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INFORMAZIONI SU TLS ANILOX

Forniamo maniche e rulli anilox universali rivestiti, incisi 

al laser, per l'industria della stampa e del coating.

Offriamo ai nostri partner commerciali servizi ottimali a 

prezzi realistici. La nostra eccellenza operativa è la 

chiave per il successo. La nostra azienda si impegna a 

garantire la responsabilità sociale, apportando continui 

miglioramenti, così come l’utilizzo efficiente delle 

materie prime per la produzione di rulli anilox riciclabili.

Sappiamo di cosa necessitano i nostri clienti ed offriamo 

soluzioni personalizzate per ogni fase del loro processo 

produttivo.

Abbiamo guadagnato un alto livello di fiducia dei nostri 

clienti come figura di riferimento, competente e come 

strumento per la risoluzione dei problemi.

Una rete orientata alla scelta di partner affermati e la 

solida competenza professionale del team della TLS 

Anilox, sono la garanzia che riceverete un supporto 

diretto per il miglioramento totale e parziale di tutti i 

processi di stampa, anche per piccole quantità. Siamo in 

grado di offrire materiali di ricopertura innovativi, lucidi 

come il cromo e più resistenti della ceramica.

Ci impegniamo a sviluppare le nostre risorse umane, a 

garantire posti di lavoro, a supportare il futuro dei nostri 

dipendenti e a creare un ottimo ambiente di lavoro.

(R)evolution: La nostra nuova 
superficie metallica dura e lucida



TEROLUX - LA PROSSIMA GENERAZIONE DI 
RIVESTIMENTO PER I CILINDRI ANILOX 

La TLS Anilox GmbH, con sede a Salzkotten (Germania), 

produce rulli e maniche anilox rivestite e incise al laser 

per l’industria della stampa e del coating.

Stiamo lanciando un nuovo prodotto: TeroLux - con una 

superficie con porosità quasi pari allo zero, che si traduce 

in risultati di stampa straordinari.

Il rivestimento ceramico, collaudato e affidabile

Il rivestimento ceramico è oramai utilizzato da oltre tre decenni. 

Questo materiale per i rulli anilox ha dimostrato il suo valore 

e ha superato la prova. 

Questo materiale, che può essere inciso al laser, fornisce 

un livello estremamente elevato di resistenza all’usura. 

Tuttavia, il reparto R&D della TLS Anilox GmbH ha 

esplorato ulteriori potenziali soluzioni di ottimizzazione.

Durante questo processo di sviluppo, siamo stati in grado 

di eliminare la porosità residua della ceramica, aumentando 

il range di incisione con lineature più alte. Scoprite insieme a 

noi TeroLux, il nostro rivestimento rivoluzionario in metallo duro.

Per un confronto, verifica queste immagini

Vantaggi del TeroLux
. Lunga durata d'esercizio
. facilità di pulizia 
. ideale per alte lineature
. riduzione del consumo della racle 
. riduzione delle vibrazioni
. omogeneità

Performance in stampa

Specialmente con incisioni ad alte lineature, TeroLux 

mostra ottime prestazioni di scarico dell'inchiostro. 

Confrontando i due rivestimenti, l'alta densità e la 

risoluzione notevolmente migliorata del TeroLux sono 

molto convincenti.

I punti più piccoli sono stampati con maggiore dettaglio, 

l’opacità dei solidi ad alte densità sono ideali grazie alle 

ottime prestazioni di scarico dell'inchiostro.

Le lineature attualmente utilizzate, possono essere 

sostituite da altre più alte, senza avere la perdita di 

densità o dover cambiare la gestione del colore. Inoltre la 

definizione e la superficie liscia delle pareti dell'incisione 

forniscono un ottimo supporto/rinforzo del punto del 

retino. Sebbene i valori di opacità ottenuti durante i test 

fossero quasi identici, possono essere stampati bordi più 

definiti usando un’incisione con una lineatura più alta.

Conclusioni

I test di stampa con TeroLux hanno prodotto risultati 

impressionanti. È evidente che questo nuovo 

rivestimento ha un enorme potenziale ancora tutto da 

esplorare. Questo ci suggerisce che in futuro i 

parametri di incisione potranno essere implementati.

TeroLux 340 L/cm, 
5.4 cm³/m²

Forma e caratteristiche dei 
bordi 

Foto dell’incisione Terolux
 

Standard 340 L/cm, 
5.4 cm³/m²

TeroLux (grinded) Chromoxid (grinded)




