
Adattatore ammortizzato con sistema pneumatico semi-indipendente  
dal sistema pneumatico del mandrino;  
indispensabile per maniche continue fini quali nyloflex® ITR Thin

Disponibile con spessori da 10,5 mm a 80 mm  
Misure speciali a richiesta

• Superficie ammortizzata unica nel suo genere per 
combinare ottima qualità di stampa di retini e fondi in 
un singolo colore

• Stampe con qualità costante nel tempo

• Qualità standardizzata che garantisce condizioni 
costanti per lunghe tirature o ordini ripetuti

• Facile montaggio maniche con aria compressa

• È sufficiente l’aria fornita dal mandrino

• È dotato di un proprio sistema pneumatico che prende 
l’aria dai fori lato-operatore del mandrino; la distribuzi-
one dell’aria è pertanto più uniforme  

• Personalizzazione allo specifico sistema del cliente – 
dettagli tecnici sono necessari per un funzionamento 
ottimale

• Adatto sia a macchine tradizionali a cilindri sia a 
macchine a cambio rapido

• La collaudata struttura interna rotec® composta di 
resine sintetiche e fibre garantisce una lunga durata 
delle caratteristiche di montaggio

• Disponibile in 3 diverse durezze:  
soffice | media | salda

• Cava a baionetta metallica (a partire da spessori di 
11,1 mm) con marca di posizione dal lato operatore

• Concentricità (TIR) ≤ 0,025 mm per manica 
montata su mandrino con concentricità (TIR) ≤ 
0,005 mm

• Tolleranza sulla lunghezza secondo  
DIN ISO 2768 T1 c

• Disponibile anche in versione antistatica 
con rotec® Ω - Surface Technology*

* Conforme alle regolamentazioni ATEX 95 sulla 
conduttività elettrostatica.

• Diametro esterno costante anche con cambiamenti 
di temperatura o umidità

• Possibili grossi cambi di sviluppo stampa sullo stesso 
mandrino

• Rapida messa in marcia e facile movimentazione

Vantaggi

Caratteristiche tecniche

Manufactured in Germany

rotec® H ⁄C Unifit Adapter



Flint Group Flexographic Products
Solmsstraße 83
48683 Ahaus
Germany

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

Per qualsiasi informazione supplementare non esiti a contattare la 
nostra Assistenza tecnica.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano su conoscenze 
ed esperienze aggiornate alla data di stampa. La molteplicità dei fattori che 
influenzano la produzione e l’utilizzo dei nostri prodotti richiede l’attiva colla-
borazione dell’utilizzatore al loro collaudo e regolazione. Neppure è reclama-
bile una qualsiasi garanzia legale su specifiche caratteristiche dei prodotti
o l’adeguatezza ad un particolare utilizzo. La responsabilità di rispettare qual-
siasi diritto di proprietà industriale, legge e regolamento è dell’utilizzatore. Sono 
possibili variazioni tecniche senza preavviso. I nomi dei prodotti con il segno 
® sono marchi registrati di Flint Group.

Montaggio facile e sicuro

La forma a „L“ della cava a baionetta con rinforzo 
metallico garantisce un posizionamento sicuro e preciso 
del rotec® H ⁄ C  Unifit Adapter sul mandrino.

La cava a baionetta blocca il rotec® H ⁄ C  Unifit Adapter  
sul mandrino durante la rimozione della manica da 
stampa.

Schema del rotec® H ⁄ C  Unifit Adapter  
– con sistema pneumatico proprio

Strato intermedio in poliuretano

Fibra di vetro

Canale pneumatico

*Schema pneumatico generico; l’effettivo schema pneumatico dipende dalle dimensioni dell’adattatore.

Superficie sigillata
Strato comprimibile in poliuretano

Foro pneumatico* Ø 2 mm

20
14

-0
2

rotec® H ⁄C Unifit Adapter


