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STAMPA DI ETICHETTE
L'anilox ideale per la stampa di 
etichette



STAMPA DI ETICHETTE

Le richieste in termini di qualità nel settore della stampa di etichette sono aumentate 

enormemente. Ad oggi, tratti sottili e un ottimo trasferimento di inchiostro sono lo 

standard della stampa UV. La nuova tecnologia di TLS Anilox ti permette di raggiungere i 

tuoi obiettivi ambiziosi senza nessun sforzo. Le seguenti forme di incisione sono la 

nostra proposta per la vostra stampa di alta qualità. TLS Anilox GmbH offre una qualità 

perfetta e la possibilità di creare finiture uniche.

TEROLUX™

Pensa al domani! Prova una nuova dimensione di durata con la nostra innovativa ricopertura 

in metallo duro “TeroLux™”. TLS ANILOX TIPOLOGIE DI INCISIONE

TeroMin™
• 60° - la nostra incisione standard

• 30° la nostra soluzione contro l'ink spitting

Lo "Standard" riconosciuto nell'industria della stampa flessografica. La nostra incisione 
TeroMin™ ti permetterà di ottimizzare il tuo risultato unico di stampa in modo costante e 
con qualità ripetibile.

TeroMed™ • incisione a 60°

• ideale per combinazioni di retini e tratti.

La nostra soluzione per i tuoi inchiostri / colori speciali come oro, argento e altri inchiostri 
metallici!

Scoprirete un ulteriore vantaggio nel campo delle applicazioni con vernice opaca e 
lucida. Tratti omogenei, dettagliati e definiti sono il risultato dell'incisione TeroMed™.

TeroMax™ • incisione a spirale
• pareti della cella verticali, fondo piatto
• facilità di pulizia
• possibilità di realizzare alte lineature

TeroMax ™ è sinonimo di trasferimento di inchiostro affidabile e omogeneo con 
un'eccellente resa in termini di densità . Le combinazioni di elementi come retini / tratti sono 
la normalità per questo tipo di incisione.

TeroVis™ • specificamente ideata per inchiostri UV
• l'incisione perfetta per prevenire l'ink spitting
• possibilità di realizzare alte lineature

La soluzione ideale per risolvere il problema dell'ink spitting. Grazie all'inclinazione di 
30° è possibile ottenere una qualità perfetta, stabile e riproducibile anche a velocità di 
stampa elevate.




