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nylofl ex® NExT Exposure F III
Tecnologia  di esposizione UV ad alta intensità per creare punti piatti e per micro-forature

Il grande formato è adatto per esporre lastre fotopolimere di alta qualità fino 
ad un massimo di 1200x920 mm (47,2” x 36,2”)

• Tecnologia di esposizione ad elevate performance 
per riproduzione fedele delle immagini, elementi sottili
e qualità di stampa elevata

• Combinazione innovativa di LED UV di ultima 
generazione con lampade UV-A

Elevata qualità della lastra grazie alla migliore riproduzione
• Offre tutti i benefici dei punti piatti e micro-forature

 ▫ Trasferimento virtuale 1:1 del dato digitale 
 ▫ Miglioramento evidente del trasferimento 
dell’inchiostro con incremento nei pieni
fino al 25 %

 ▫ Gamut esteso

• LED UV-A ad alta intensità (>800 mW/cm2) per una 
maggiore produttività 

• Basse tolleranze di dot gain assicurano una qualità di 
stampa costante grazie alla ridotta sensibilità della 
pressione di stampa dei Flat Top Dots

Elevato livello di stabilità in produzione
• Eccellente ripetibilità a lungo termine grazie 

all’emissione costante di UV-A, in particolare 
per lavori di ristampa

• Controllo della temperatura del piano 
dell’espositore per condizioni produttive 
uniformi

consumo addizionali
Facile integrazione nel fl usso di lavoro – non sono necessari prodotti di

• Facile integrazione nel flusso digitale pre-esistente

• Non sono necessari passaggi ulteriori né prodotti di consumo addizionali (nessuna 
laminazione, nessun film, nessun gas inerte), evitando così costi extra e rischi

• Compatibile con tutti i software di prestampa o HD Flexo

• Soluzione flessibile – i tipici punti digitali (round top) si possono ottenere 
esclusivamente con lampade UV-A

• Adatto a tutte le lastre digitali standard – di qualsiasi tipo, formato e 
spessore



Flint Group Flexographic Products
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart
Germany

T +49 711 9816-541
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com 20

13
-0

8

nyloflex® NExT Exposure F III

1200 mm x 920 mm (47.2" x 36.2")

400 V, 50/60 Hz (3 Ph/N/PE) o.
230 V, 50/60 Hz (3 Ph/PE) 

15 A 
25 A

9,5 kW

8 mm, min. 7 bar (0.23", 102 PSI)

21 pcs., TL 80 W 10R (UV-A), 1500 mm (59.1“) 

600 kg (1323 lbs)
835 kg (1840 lbs)

2330 x 1820 x 1480 mm (91.7 x 71.7 x 58.3“)

20 - 25 °C (68 - 77 °F)

Art. XG50-1110-0101

Per maggiori informazioni: Tutte le informazioni contenute in questo documento sono basate sull’attuale 
conoscenza e esperienza al momento della stampa. Per la molteplicità di  
fattori che influenzano i processi e le applicazioni dei nostri prodotti, l’utilizza-
tore deve effettuare i test e le calibrazioni necessari. Inoltre ciò non comporta 
nessuna sicurezza legale relativa a specifiche proprietà dei prodotti o la so-
stenibilità per una particolare applicazione. L’utilizzatore è tenuto a rispettare 
leggi e regolamenti in materia di diritti di proprietà industriale. Qualsiasi even-
tuale modifica tecnica potrà essere apportata senza preavviso. I nomi indicati 
con ® sono marchi registrati del Gruppo Flint.

Dati tecnici

Formato massimo della lastra  (W x L)

Collegamenti elettrici Espositore:
 

Corrente nominale a 400 V:
 a 230 V:

Potenza nominale

Aria compressa

Barre LED UV-A 9 moduli UV-LED x 114 mm

Lampade UV-A

Peso (approssimativo) netto:
 lordo:

                                  ; 670 kg (1477 lbs) incl. trasformatore per 60 Hz
                                  ; 905 kg (1995 lbs) incl. trasformatore per 60 Hz

Dimensioni imballo (L x P x H)

Temperatura ambiente suggerita

Dimensioni 

nyloflex® NExT Exposure F III


