
TLS ANILOX

La qualità è la nostra passione



CHI SIAMO

La sede della TLS Anilox GmbH, nata da uno spin-
off della TeroLab Surface GmbH, è a Salzkotten, 
Germania, dove si è stabilità nel 2014. La società 
sviluppa soluzioni ad alta tecnologia per i suoi clienti 
e nello specifico i rulli e le maniche anilox nel settore 
della stampa e del coating. TLS Anilox fa parte del 
gruppo TeroLab Surface, con sede a Losanna, 
Svizzera. Il secondo stabilimento, situato a 
Langenfeld in Germania, è la TeroLab Surface 
GmbH e si occupa della produzione e rivestimento 
di singole parti così come di produzioni su larga 
scala per diversi settori industriali. Fa parte del 
gruppo anche TLS Medical a Parigi, Francia, attiva 
nel campo degli impianti biomedicali.

PUNTI DI FORZA

TLS Anilox GmbH produce rulli e maniche anilox di 
alta qualità per l'industria della stampa e della 
spalmatura. Siamo in grado di produrre rulli che 
vanno da una larghezza di 50 mm fino a 4.500 
millimetri. Inoltre, offriamo una vasta gamma di 
incisioni laser per diversi campi di applicazione. 
Raggiungiamo i nostri obiettivi in termini di qualità 
utilizzando i macchinari più all’avanguardia presenti 
sul mercato, la nostra ultima linea di incisione laser, 
recentemente installata, ci permette di offrire le 
migliori perfomance produttive a tutti i nostri clienti. 
Processi innovativi ci permettono anche di proporre 
la miglior soluzione per i nostri clienti. Per una 
migliore consulenza, potrete richiedere un'analisi 
tecnica direttamente nella vostra sede. 
Analizzeremo il vostro parco anilox e suggeriremo le 
nostre migliori proposte per migliorare il processo di 
stampa. Nel passo successivo, progetteremo il 
vostro anilox personalizzato basandoci sui risultati 
delle analisi e seguendo il rispettivo disegno tecnico.

SLEEVE

Le Sleeve TLS Anilox sono prodotte utilizzando le 
più moderne tecnologie laser e di rivestimento. Si 
distinguono per la stabilità ed il 
mantenimento delle dimensioni, precisione 
nel montaggio. Le sleeve di  TLS Anilox 
forniscono la massima qualità di stampa. Garantito!



INCISIONI LASER

TLS esplora costantemente il limite nelle tecnologie di 
incisione, i nostri ingegneri hanno sviluppato un ampio 
numero di differenti incisioni laser che per design e 
composizione soddisfano le esigenti necessità della 
moderna stampa flessografica.

I vantaggi sono:

• alta qualità sull’intera superfice
• caratteri sottili
• caratteri negativi
• opacità del bianco
• stampa della quadricromia con dot gain minimo
• alta riproducibilità

TIPOLOGIE DI INCISIONE

TeroMin™

L’incisione TeroMin è lo standard riconosciuto per il processo di stampa flessografico, 
assicurando un risultato di stampa costante e con una qualità ripetibile.

TeroVis™

L’incisione TeroVis permette di risolvere i cosiddetti problemi di "inkspitting ". Grazie ad 
un'angolo di 30 ° garantisce una qualità di stampa ideale, stabile e riproducibile, anche ad 
alte velocità.

TeroLine™

Il disegno dell’incisione TeroLine garantisce eccellenti risultati di verniciatura nella stampa 
offset e nella spalmatura.La struttura a celle aperte consente il trasferimento ottimale di 
grandi quantità di pigmenti. L’incisione obliqua contribuisce ad un ulteriore migliore 
distribuzione della vernice.

TeroMax™

TeroMax è sinonimo di un trasferimento di inchiostro costante e omogeneo, con un 
eccellente resa in termini di densità. Con questo tipo di incisione possono essere ottenuti 
risultati eccellenti per combinazioni di elementi come retini e tratto.



RIVESTIMENTO IN CERAMICA DI LUNGA DURATA

Lasciate che la vostra azienda sfrutti uno dei più efficienti rivestimenti 
ceramici disponibili. Grazie alla nostra vasta esperienza in questo 
campo, ottimizziamo continuamente la nostra ceramica per i rulli anilox, 
che, data la loro straordinaria durezza e densità, sono incomparabilmente 
durevoli e robusti

LASER CENTER

La nostra alta tecnologia innovativa è installata in un’area produttiva 
di 2.000mq, Il coating center (a sinistra), cosi come la linea di 
incisione laser e quella di finitura superficiale dei rulli e delle 
sleeve anilox costituiscono il focus principale di TLS Anilox GmbH.

COATING CENTER

Il coating center è il il simbolo dell’innovazione della nostra produzione.
La più moderna tecnologia di controllo e di monitoraggio del processo lo 
rendono uno dei più moderni coating center in Europa.
Le sue dimensioni di 13m x 5,5m x 4m sono la base per fornire alta qualità.



TEROLUX™

Con il nostro innovativo coating in metallo duro entrerete 
in una nuova dimensione di durata dell’anilox. Il 
rivestimento TeroLux™ applicato con il sistema spray 
accelerato con ossigeno (HVOF) permette di ottenere un 
materiale con una densità estremamente alta, molto 
omogeneo e con eccellenti proprietà in termini di 
resistenza all'usura meccanica. TeroLux™ il coating della 
futura generazione di rulli anilox!

STRUTTURA IDEALE DELLA CELLA 

• pareti verticali, fondo piatto
• porosità superficiale prossima allo zero
• eccellente comportamento drenante
• riproduzione molto dettagliata dei punti più fini

QUALITÀ

La qualità è il miglior presupposto per TLS Anilox GmbH 
per realizzare i migliori prodotti
Esaminiamo tutte le caratteristiche meccaniche e ottiche 
per garantire i migliori risultati ai nostri clienti. Aiutati da 
sistemi di misurazione all'avanguardia, monitoriamo le 
specifiche di incisione richieste così come la condizione 
finale della superficie.

PULIZIA

I processi di pulizia per i rulli anilox sono una sfida per tutti 
gli stampatori flessografici. Con l’utilizzo di un sistema di 
lavaggio ad ultrasuoni, offriamo un processo di pulizia 
efficace, ma delicato, che vi permette di avere nuovamente i 
risultati di qualità di stampa ai quali siete abituati. 



APPLICAZIONI

Imballaggio flessibile
Le richieste di soggetti sempre più complessi delle vostre 
stampe flessografiche porta alla necessità di retinature 
sempre più alte sia per i clichè che per gli anilox. La 
qualità delle lastre da stampa odierne richiede 
un’inchiostrazione omogenea e precisa in tutte le sue 
parti. TLS Anilox GmbH ti può aiutare con soluzioni 
personalizzate.

Stampa etichette
Produciamo sia sleeve che mandrini anilox per il settore 
della stampa di etichette. Con la nostra incisione 
"TeroVis" siamo in grado di ridurre considerevolmente il 
problema dell` “ink spitting” che a volte si presenta 
utilizzando gli inchiostri UV. Inoltre, grazie alla produzione 
di retini fino a oltre 600 linee, con le nostre moderne 
macchine di incisione laser, possiamo garantire la una 
perfetta riproducibilità della celle con il loro corrispondente 
volume.

Cartone ondulato
Le richieste in termini di qualità nel settore del cartone 
ondulato sono aumentate enormemente. Nella nostra 
moderna sede produttiva, siamo in grado di produrre rulli 
anilox fino a una larghezza di 4.500 mm ed offrire 
specifiche di incisione apposite superiori a 460 L / cm.

Coating
Solo incisioni specifiche permettono un’applicazione 
ottimale di primer e vernici. Con le nostre incisioni 
"TeroLine" e "TeroTop" è possibile ottenere volumi di 
trasporto teorici elevati, un’omogeneità assoluta della 
geometria delle celle e quindi una superficie chiusa 
omogenea.

Stampa offset
Vogliamo proteggere e rifinire i vostri prodotti stampati di alta qualità. 
Rulli anilox con specifiche definite, ci permettono, con alta precisione, 
l’applicazione di inchiostri e vernici sia a base acqua che UV. 
Inoltre la nostra gamma comprende tipologie di incisione aperte per 
applicazioni di inchiostri oro, argento e metallizzati. Per il successo dei 
tuoi prodotti stampati, potete fare affidamento su un partner di 
successo. Gli specialisti di TLS anilox.
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ale Raste
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TLS Anilox GmbH

Am Schlinge 20 

D-33154 Salzkotten

T +49 (0) 52 58 / 97 57-00

F +49 (0) 52 58 / 97 57-028

E-Mail info@tlsanilox.de

Web www.tlsanilox.de

ETIKETTEN

Die optimale Rasterwalze 

für Ihren Etikettendruck

TLS Anilox GmbH

Am Schlinge 20 

D-33154 Salzkotten

T +49 (0) 52 58 / 97 57-00

F +49 (0) 52 58 / 97 57-028

E-Mail info@tlsanilox.de

Web www.tlsanilox.de TEROLUX ™

(R)evolution: Unsere extrem 
langlebige Hartmetallschicht

TLS Anilox GmbHAm Schlinge 20 D-33154 Salzkotten
T +49 (0) 52 58 / 97 57-00

F +49 (0) 52 58 / 97 57-028
E-Mail info@tlsanilox.de

Web www.tlsanilox.de

BESCHICHTUNGDie optimale Rasterwalze 

für Ihr Beschichtungswerk

FLEXIBLE VERPACKUNG

Aktuell steigen die Anfragen nach hochwertigen Druckmotiven und somit die Anforde-

rungen an höhere Rasterweiten auf Druckplatten und Rasterwalzen. Die Qualität der 

heutigen Druckplatten erfordert ein gleichmäßiges und punktgenaues Einfärben der 

Elemente. Die nachfolgende Auswahl unseres Gravur-Portfolios zeigt Ihnen Beispiele zur 

Optimierung Ihrer entsprechenden Druckprozesse. Die TLS Anilox GmbH bietet Ihnen 

dazu maßgeschneiderte Lösungen.

TEROLUX™Denken Sie an morgen! Mit unserer innovativen Hartmetallschicht „TeroLux™“ erleben 

Sie eine neue Dimension von Langlebigkeit.

TLS ANILOX GRAVURARTEN
TeroMin™

• 60° – Unsere Standardgravur

• Homogene Flächendeckung

• Verhindert Moirébildung

Der bewährte Standard im Flexodruckverfahren. Mit unseren TeroMin™ Gravuren optimieren 

und standardisieren Sie Ihre alltäglichen und immer wiederkehrenden Druckergebnisse mit 

konstanter und reproduzierbarer Qualität.

TeroMed™

• 60° Gravur

• Langzelle
• Walze für Raster/Strich-Kombinationen

Unsere Lösung für Ihre Sonderfarben wie Gold, Silber und alle Metallicfarben! Homogene, 

saubere und scharfkantige Strichelemente sind das Ergebnis der TeroMed™ Gravur.

TeroMax™

• Spiralförmige Gravur

• Steile Flanken, flacher Boden

• Gute Reinigungseigenschaften

TeroMax™ steht für sicheren und homogenen Farbübertrag mit exzellenten Farbdichten. Eine 

Kombination aus Raster/ Strich Elemente ist für diesen Gravurtypen eine alltägliche Aufgabe. 

TeroWhite™

• 60° Gravur

• Hohe Flächendeckung

• Unsere Rasterwalze für den Weißdruck

Weiße Flächen mit hoher Deckung sind das Ergebnis dieser speziell entwickelten Gravur. 

Geschwindigkeiten von bis zu 600m/min lassen sich mit diesem Gravur-Typen realisieren.
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1 | TLS Anilox GmbH

Am Schlinge 20 

D-33154 Salzkotten

T +49 (0) 52 58 / 97 57-00

F +49 (0) 52 58 / 97 57-028

info@tlsanilox.com

www tlsanilox.com

2 | TeroLab Surface Group SA

World Trade Center 

Av. Gratta-Paille 2

CH-1018 Lausanne

T +41 (0) 21 / 6 44 20 50

F +41 (0) 21 / 6 44 20 55

info@terolabsurface.com

www terolabsurface.com

3 | TeroLab Surface S.A.S Z.I.,

Rue Jean-Pierre Timbaud, B.P. 

3

F-94290 Villeneuve-Le-Roi

T +33 (0) 14 / 9 61 34 34

F +33 (0) 14 / 5 97 07 84 

medical@terolabsurface.com 

www tlsmedical.com

TEROLAB SURFACE GROUP – LE NOSTRE SEDI




