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IMBALLAGGIO
FLESSIBILE
L'anilox ideale per la vostra
stampa flessografica

IMBALLAGGIO FLESSIBILE
Attualmente, vi è una crescente richiesta di riproduzione di soggetti di alta qualità, e di
conseguenza, vi è la necessità di lineature sempre più alte sia dei clichè che dei rulli
anilox. La qualità odierna dei clichè richiede un inchiostrazione uniforme e precisa di tutti
gli elementi. Con la nostra gamma di incisioni, elencata di seguito, vi mostriamo le
opzioni disponibili per ottimizzare i vostri processi di stampa. TLS Anilox GmbH è in grado
di offrire soluzioni personalizzate per le vostre necessità.

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
• copertura omogenea dell'area
• previene l'effetto Moirè

TeroMed™

• incisione a 60°
• celle allungate

Lo standard riconosciuto nella stampa flessografica. La nostra incisione TeroMin™ vi aiuta
quotidianamente a ottimizzare e standardizzare, per ottenere una qualità di stampa
costante e riproducibile.
La nostra soluzione per i tuoi inchiostri/colori speciali come oro, argento e altri inchiostri
metallici! Tratti omogenei, dettagliati e definiti sono il risultato dell'incisione TeroMed™.

• ideale per combinazioni di retini e tratti
TeroMax™

• incisione a spirale
• pareti della cella verticali, fondo piatto
• facilià di pulizia

TeroWhite™

• copertura di grandi aree
• il nostro anilox ideale per i bianchi

TeroMax ™ è sinonimo di un trasferimento di inchiostro affidabile e omogeneo con
un'eccellente resa in termini di densità. La combinazione di elementi come retini/tratti sono la
normalità per questo tipo di incisione.
Incisione appositamente sviluppata per ottenere aree bianche ad alta copertura. Grazie a
questa incisione, possono essere raggiunte velocità superiori a 600m/min.

