
The Easy Way

Vantaggi collegati alla geometria con punto a testa 
piatta utilizzando il workflow digitale standard:

• Significativa riduzione effetto fluting

• Dot gain ridotto - in stampa le lastre flat top sono meno sensibili 
rispetto ai punti digitali standard - incremento della produttività e 
della costanza

• Ridotti valori di Bump up e di dot gain durante tutta la tiratura

• Lastra flexo a testa piatta progettata per far fronte a 
tutte le sfide del postprint nel cartone ondulato

• Significativa riduzione delle ondulazioni su numerosi 
cartoni ondulati, con ondulazioni da sottili a ruvide, 
migliorata qualità della stampa

• In grado di ottenere alte luci fini

• Risoluzione di stampa superiore: riproduzione precisa 
di dettagli fini, elementi nitidi e definiti, testi e codici

• L'eccellente trasferimento dell'inchiostro permette di 
ottenere pieni omogenei, elementi dettagliati e definiti, 
testi e codici

Qualità di stampa migliorata nel postprint di cartone ondulazioni

• Complessità ridotta e miglior efficienza nella realizzazi-
one delle lastre

• Miglior riproducibilità e accuratezza grazie ai minor 
errori in fase di realizzazione della lastra

• Efficienza migliorata nella preparazione della macchina 
da stampa, grazie ad una riduzione dei tempi di 
avviamento e degli scarti

• Incremento della produttività grazie ad una superiore 
stabilità e velocità di stampa elevate

• Materiale estremamente durevole e robusto, fornisce 
una ben conosciuta resistenza all'ozono e ottime 
capacita di archiviazione

• La maggiore resistenza all'usura e l’elevata stabilità 
nella tiratura consentono una consistenza più  
elevata

Semplice ed efficace

nyloflex® FTC Digital
Il semplice modo per creare punti a testa  
piatta e ridurre le ondulazioni 
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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:

Parametri di lavorazione2 

Retro esposizione @ 19 mW/cm2 (s) 20-60 20-60 50-100 60-120 80-200

Esposizione principale (min) 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15 10 - 15

Velocità di lavaggio (mm/min) 130-150 100-130 100-130 80-120 60-90

Tempo di essiccazione a  
60°C/140 °F (h) 

2,5 - 3,0 2,5 - 3,0 2,5 - 3,0 3,0 - 3,5 3,0 - 4,0

Post esposizione UV-A (min) 10 10 10 10 10

Luce di finissaggio UV-C (min) 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4

Intensità del laser (J/cm2) Circa il 15 - 20% superiore rispetto alle lastre digitali nyloflex® standard

 nyloflex® FTC Digital

284 318 394 470 635

Caratteristiche tecniche 

Supporto Film in poliestere

Colore della lastra vergine Rossa (con strato LAMS nero)

Spessore totale1 (mm) (pollici) 2,84 (0,112) 3,18 (0,125) 3,94 (0,155) 4,70 (0,185) 6,35 (0,250)

Durezza come da DIN53505 (Shore A) 32 32 32 32 32

Durezza della lastra (Shore A) 40 38 36 34 32

Profondità del rilievo (mm) 0,9 - 1,2 0,9 - 1,5 1,0 - 1,5 1,2 - 2,2 2,2 - 3,0

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

2-98
48

2-98
48

3-98
40

3-98
40

3-98
32

Larghezza della linea sottile  
(inferiore a μm)

100 100 300 300 300

Diametro del punto isolato  
(inferiore a μm)

200 200 750 750 750

Attrezzature adatte  nyloflex® FTC Digital può essere trattata con un’attrezzatura nyloflex® o dispositivi simili e può 
essere usato con tutti i sistemi laser adatti ad esporre le lastre da stampa flexografiche.

Inchiostri per la stampa nyloflex® FTC Digital è adatta a tutti gli inchiostri per la stampa a base di acqua.

Solventi di lavaggio  Si ottengono ottimi risultati con il solvente di lavaggio nylosolv®. Questo solvente può essere 
distillato e riutilizzato.

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

Standard qualitativo elevato  Le lastre da stampa nyloflex® sono prodotte secondo gli standard DIN ISO 9001 e DIN ISO 14001. 
Tale processo garantisce ai nostri clienti l’elevata qualità dei prodotti e dei servizi.

1  Spessore standard attualmente disponibile – soggetto a modifiche.
2   Tutti i parametri del processo dipendono, tra gli altri, dalle attrezzature, dall’età della lampada e dal tipo di solvente di lavaggio. I tempi dei processi sopra indicati sono stati stabiliti in presenza di 

condizioni ottimali utilizzando attrezzi per il processo nyloflex® e utilizzando solventi di lavaggio nylosolv®. I valori di esposizione principale delle lastre digitali sono stati determinati a una intensità 
dell’esposizione di >15mW/cm2. In presenza di altre condizioni i tempi di trattamento possono differire da quelli indicati; i valori sopra menzionati, pertanto, sono solo orientativi.
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nyloflex® FTC Digital


