
nylofl ex® lastre fl essografi che

La gamma completa di prodotti per la stampa flessografica



Competenza unica e completa 
nella stampa flessografica

Flint Group Flexographic Products lastre stampa – per soddisfare qualsiasi sfida

La Stampa flessografica è oggi il processo di stampa con la crescita più rapida. Offre 
il vantaggio di poter stampare su una varietà di materiali differenti come film, pla-
stica, carta e cartone, utilizzando una vasta gamma di inchiostri, velocità di stampa 
elevate, offrendo un ottima qualità. Molti stampatori e print buyers hanno avuto una 
crescita enorme e uno sviluppo tecnologico, in diverse applicazioni della stampa 
flessografica.

Attualmente, Flint Group Flexographic Products è uno dei maggiori fornitori a livello 
mondiale di lastre da stampa flessografica e tipografica ed è un fornitore leader di 
maniche e adattatori.

Le lastre da stampa flessografiche, vendute con il marchio nyloflex®, sono progetta-
te per affrontare qualsiasi sfida. Nuove e migliori formulazioni di fotopolimero per 
le lastre da stampa, sono regolarmente sviluppate per migliorare ulteriormente gli 
standard qualitativi conseguibili in flessografia e per soddisfare i più recenti svilup-
pi del mercato, come ad esempio i nuovi supporti di stampa o velocità di stampa 
più elevate. Questi sviluppi sono realizzati in stretta collaborazione con i clienti, in 
base alle loro esigenze ed esperienze.
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• Per stampa di packaging per liquido/asettico, cartone 
ondulato prestampato e etichette

• Eccellente qualità di stampa e un ottimo trasferimeto 
dell’inchiostro, specialmente su carta

• Bassa adesività della superfi cie con riduzione 
dell’attrazione della polvere e impilabile senza interfogli

nyloflex® ACE UP Digital
Elevata qualità di stampa con inchiostri 
a base acqua

• Risoluzione elevata per la stampa di etichette, 
imballaggio fl essibile e in cartoncino

• Sfumature delicate e ottima copertura di 
inchiostro nei pieni

• Gli elementi negativi rimangono aperti
• Adatta ad inchiostri UV e a base alcool

nyloflex® FAH / Digital
Realizzata per utilizzo con inchiostri UV

• Specializzata per la stampa di imballaggio felssibile
• Qualità elevata combinata ad una maggiore effi cienza 
• Meno fermi macchina per la pulizia della lastra
• Elevata resistenza al solvente – adatta ad inchiostri

a base solvente, base acqua e UV
• Estrema durata per lunghe tirature
• Ideale per tecnologie a punto piatto, ad es nylofl ex® NExT

nyloflex® ACE / Digital
Stabilisce nuovi standard nella stampa 
flessografica di alta qualità

• Progettata per la tecnologia di esposizione nylofl ex® NExT – 
per imballaggio fl essibile ed etichette

• Signifi cativo miglioramento nel rilascio dell’inchiostro, 
alta densità di stampa nei pieni e precisa riproduzione dei 
dettagli più fi ni

• Anche per l‘esposizione con tubi UVA con signifi cativi risultati

nyloflex® NEF Digital
Prestazioni migliori in combinazione con la 
tecnologia di esposizione nyloflex® NExT

nylofl ex®

Durezza della lastra 
in Shore А

Convenzionale | Digitale

Imballaggio fl essibile

Etichette

Cantone ondulato – Preprint

Cantone ondulato – Postprint

Per soddisfare qualsiasi esigenza

Imballaggio flessibile ed etichette

Come risultato di una conoscenza globale, la ricerca costante e l'esperienza di più di quattro decenni nel settore della stampa, permettono 
di soddisfare ogni esigenza con la vasta gamma di lastre da stampa flessografiche nyloflex®. Sebbene le lastre nyloflex® possono essere 
utilizzate in diverse applicazioni, ogni lastra è progettata per uno specifico scopo.

Sia che si stampi su film, lamina, carta patinata o substrati autoadesivi, le lastre di stampa nyloflex® forniscono il più alto livello qualitativo: 
retini fini, sfumature e pieni omogenei su tutti i supporti di uso comune.

Per maggiori dettagli far riferimento ai dati tecnici indicati nel depliant nyloflex® dedicato.

nyloflex® lastre per stampa fl essografi ca



• Ottimizzata per la stampa di soggetti che combinano
mezzi toni e solidi in un’unica lastra

• Per supporti assorbenti e non
• Densità dei solidi elevata e dot gain minimo nei mezzi toni
• Ampia latitudine di esposizione e buona profondità dei rilievi 
• Adatta per inchiostri a base acqua e solvente e limitata-

mente per inchiostri UV*

nyloflex® ACT / Digital
Eccellente nella stampa combinata 
di retini e fondi

Cartone ondulato Postprint
Con una gamma di differenti durezze, le lastre da stampa nyloflex® per cartone ondulato postprint, soddisfano le esigenze specifiche di 
stampa, fornendo un eccellente trasferimento di inchiostro su vari rivestimenti e scanalature.

• Versatile per applicazioni standard
• Utilizzabile per tutti i supporti assorbenti e non, 

comunemente oggi usati
• Adatta per inchiostri a base acqua e solvente

e limitatamente per inchiostri UV*

• Robusta, resistente e di facile utilizzo

nyloflex® FAR
Lastra stabile e versatile per tutti i tipi 
di supporto

• Per alta qualità in postprint su cartone ondulato, 
ondulato piegato, a cannettatura fi ne

• Pre-stampa su kraft, test e supporti non patinati
• Densità dei solidi elevata e lavori con linee defi nite

su tutti i tipi di supporto
• Trasferimento dell’inchiostro eccellente, in particolare 

con inchiostri a base acqua

nyloflex® ART / Digital
Ideale per stampa su imballaggio 
a base di fibra

• Adatta ad una vasta gamma di supporti
• Eccezionale trasferimento d’inchiostro e buona coprenza
• Buona profondità intermedia con migliore defi nizione 

dei profi li
• Materiale robusto e durevole per lunghe tirature 

e stabilità in stampa
• tempi di pulizia ridotti

nyloflex® FHC
Lastra dura per applicazioni standard 
in postprint 

•  Per ogni tipo di esigenza – dalla stampa su supporti ruvidi
e irregolari, a quelli sensibili alla pressione e di carta morbida

• Per la stampa di soggetti e cromie multiple
• Ottimo trasferimento dell’inchiostro con eccellente 

copertura e elevata densità dei pieni
• Adattamento perfetto a superfi ci di cartone ondulato

nyloflex® FAC / Digital
Semplicemente magnifica – elevate 
perfomance in postprint

• Adatta per stampa su cartone ondulato ruvido fl ute 
con carta non patinata o semi-patinata

• Ideale per imballi al dettaglio con design semplice 
• Ottimo trasferimento dell’inchiostro con coprenza 

eccellente e densità dei pieni elevata
• Materiale robusto e durevole

nyloflex® FCC
Lo standard durevole in postprint

* L’idoneità agli inchiostri UV dipende dal tipo di inchiostro e dalla temperatura – questi fattori possono influenzare le performance della lastra e la stabilità durante la stampa.



• Elevata qualità di stampa
• Copertura eccellente dei pieni
• Ottimo trasferimento dell’inchiostro
• Resa ottima e affi dabile
• Lunga durata in stampa 
• Facile da maneggiare

nyloflex® FSC Digital
Lastra morbida per postprint – 
durezza unica nei pieni

• Resistenza agli esteri, chetoni e alcool, per l'applicazione 
di inchiostri a 2 componenti a base solvente per 
la stampa del bianco nel preprinting

• Lunga durata con l’utilizzo di inchiostri UV 
• Elevata stabilità di stampa
• Nessun problema di registro con lastre di gomma

nyloflex® FE
Adatta per la stampa del bianco nel pre-
printing – sviluppata per stampa di aree piene

• Lastra foto polimerica lavabile ad acqua per la stampa 
fl exo con inchiostri UV

• Non sono necessari solventi durante il processo di lavaggio
• Eccellente resistenza agli inchiostri UV e vernici
•  Processo di platemaking veloce, completo in 30 minuti

nyloflex® Sprint / Digital
Approccio delicato – Lavaggio a base acqua

Applicazioni Speciali
Sia per inchiostri altamente aggressivi o sviluppo ad acqua con semplice acqua di rubinetto – la gamma nyloflex® comprende lastre 
flessografiche per applicazioni speciali.

• Stampa ad alta risoluzione per verniciatura
• Precisione di registro grazie alla base di alluminio
• Ampia latitudine di esposizione
• Adatta per vernici a dispersione e UV, 

per pigmenti metallici e inchiostri perlescenti

nyloflex® Gold A / Digital
L’unica lastra per verniciatura con supporto 
in alluminio

• Per macchine da stampa offset con verniciatura fl exo
in linea e per macchine per verniciatura offl ine

• Alta risoluzione e stampa ad elevati contrasti
• Veriniciatura spot o tavola piena
•  Elevata stabilità anche con vernici UV e inchiostri
•  Eccellente stabilità dimensionale grazie allo spessore 

del fi lm in poliestere

nyloflex® Seal F / Digital
Lastra di verniciatura a base film con 
eccellente stabilità dimensionale

Finitura di stampa
Le lastre flessografiche di vernciatura nyloflex® a base film o alluminio sono state sviluppate per la finitura di stampa in linea e fuoti 
linea- per attrattivi risultati di stampa.



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

Get the app!
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’utilizzatore deve effettuare i test e le calibra-

zioni 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 

eventuale modifica tecnica potrà essere apportata senza preavviso. I nomi indicati con ® 

sono marchi registrati del Gruppo Flint. 20
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