
• Le lastre perfette per il processo termico, negativi puliti 
ed aperti con superfici lisce ed uniformi

• Specialmente sviluppate per la stampa di alte lineature 
su supporti cartacei

• Alta resistenza agli inchiostri UV e utilizzabili anche con 
inchiostri ad acqua

• Qualità d’immagine incredibile, con ampia gamma 
tonale per la riproduzione di dettagli fini e sfumature 
omogenee

• Robusta e resistente per lunghe tirature e ristampe

• Utilizzabile con sistemi di esposizione a punto piatto 
come il nyloflex® NExT

La  massima qualità nelle lastre trattate termicamente

nylofl ex® XPH Digital
nylofl ex® XPM Digital
Lastre fl exo per la stampa di alta qualità su supporti cartacei 
per l’utilizzo con il nylofl ex® Xpress Thermal Processor

• nyloflex® XPH – 60 Shore A* lastra per la stampa di 
qualità con alte luci fini e dot gain minimo 

• nyloflex® XPM – 50 Shore A* lastra per essere 
utilizzata con cilindri lastra di ridotte dimensioni  
o per la stampa su substrati rugosi

La lastra corretta per le tue esigenze

Vantaggi del processo termico nylofl ex® Xpress:

• Un design più intelligente con meno manutenzione, meno 
tempi di inattività e minori costi operativi

• Eccezionale qualità delle lastre finite anche con soggetti 
grafici impegnativi

• Tempi di rotazione rapidi, processo veloce e nessun 
essiccamento richiesto

• Facile implementazione nei flussi di lavoro esistenti
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Lo scopo dei nostri documenti tecnici è di informare e consigliare i nostri clienti. Le infor-
mazioni ivi fornite sono corrette per quanto consta a Flint Group. Decliniamo qualsiasi 
responsabilità in caso di errori, fatti od opinioni. I clienti devono accertarsi dell'idoneità 
di questo prodotto alla propria applicazione. Decliniamo qualsiasi responsabilità in caso 
di perdita risultante dalla fiducia accordata a uno dei materiali ivi contenuti. 
I nomi di prodotto seguiti da ® sono marchi commerciali registrati di Flint Group  
(rappresentata da Flint Group US LLC o Flint Group Germany GmbH).

Per maggiori informazioni:
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1  Spessori standard attualmente disponibili – soggetti a cambiamento.
2  Tutti i parametri di lavorazione dipendono, tra l’altro, dalle attrezzature utilizzate e  dall’età delle lampade. I tempi di processo, di cui sopra, sono stati stabiliti in condizioni ottimali con 

apparecchiature di lavorazione nyloflex®. I valori per la retroesposizione e l’esposzione principale sono stati determinati con un’intensità di esposizione di circa 18 mW / cm2. In altre condizioni,  
i tempi di lavorazione possono differire da questi; pertanto, i valori di cui sopra devono essere utilizzati solo come guida.

3 A seconda della longevità dei neon.
4 L’utilizzo con gli inchiostri UV dipende dal tipo e dalla temperatura dell’inchiostro – questi fattori potrebbero influenzare le prestazioni della lastra e la consistenza della stampa.

Attrezzature adatte   Le lastre digitali nyloflex® XPH e nyloflex® XPM possono essere esposte utilizzando qualsiasi 
sistema di esposizione nyloflex® e tutti i dispositivi simili e possono essere utilizzate con tutti i 
sistemi laser adatti per la stampa di lastre flessografiche. Le lastre nyloflex® XPH e nyloflex® XPM 
devono essere elaborate con il processore termico nyloflex® Xpress.

Inchiostri da stampa  Adatte a tutti gli inchiostri a base UV e a base d’acqua.4 

Informazioni sulla lavorazione   Una descrizione dettagliata sui processi di realizzazione delle singole lastre, sulla lavorazione e lo 
stoccaggio, è disponibile nella guida all’utilizzo delle lastre nyloflex®.

Standard elevato qualitativo   Le lastre da stampa nyloflex® sono prodotte secondo gli standard DIN ISO 9001 e DIN ISO 14001. 
Questo processo garantisce ai nostri clienti prodotti e servizi di alta qualità, costanti nel tempo.

Parametri di lavorazione2

Retro esposizione (s)

Esposizione principale (min)

Post esposizione UV-A (min)

Luce di finissaggio UV-C (min)3

Caratteristiche tecniche

Supporto film di polyestere film di polyestere

Colore della lastra vergine azzurro, con strato nero di LAMS azzurro, con strato nero di LAMS

Spessore totale1 (mm)  
(pollici)

Durezza come DIN 53505 (Shore A)

Durezza della lastra (Shore A)

Profondità raccomandata del rilievo (mm)

Scala tonale (%)
Alle seguenti lineature (l/cm)

Larghezza linea sottile (inferiore a μm)

Diametro del punto isolato (inferiore a μm)

20
17
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1
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