
The Easy Way !

nylofl ex® FTF Digital
Una tecnologia Flat Top intrinseca nella lastra combinata ad una speciale 
texture, che elimina la necessità di retinature superfi ciali

• Nuova lastra tecnologicamente rivoluzionaria per 
l’imballaggio flessibile ed etichette

• Facile creazione di punti piatti attraverso il semplice 
processo di qualsiasi lastra standard digitale

• Nessuna attrezzatura addizionale, processi aggiuntivi o 
materiali di consumo

• Riduzione della complessità, maggior efficienza in 
prestampa e nella realizzazione delle lastre.

• Semplificazione e ridotte tempistiche di incisione laser, 
grazie alla possibilità di utilizzare risoluzioni standard 
(2400/2540 dpi)

La strada più semplice

• Risparmio di tempo in prestampa grazie 
all'eliminazione delle retinature superficiali

• La ridotta appiccicosità della superficie, permette 
un comodo stoccaggio delle lastre senza l’utilizzo 
dell’interfoglio

• La notevole planarità della lastra finita riduce i 
problemi di montaggio sui cilindri

• Avviamenti stampa veloci con riduzione degli 
sprechi e delle tempistiche

• Ottimo rilascio dell’inchiostro e incremento di densità nei 
pieni senza la necessità di retinature superficiali

• Alta risoluzione di stampa – precisa riproduzione dei dettagli 
più fini (e.s. il primo valore tonale stabile è 1.2% a 60L/cm)

Alta qualità

• Significativo miglioramento del tipico effetto 
vuoto d’inchiostro sui bordi

• Solidi omogenei, sfumature uniformi e 
morbide dissolvenze

• Ridotte tolleranze di dot gain – in stampa il punto piatto è meno 
sensibile alla pressione rispetto ad un punto digitale standard con 
un conseguente miglioramento della affidabilità della produzione

• Bump-up ridotta  ed un gamut  esteso

• Maggior resistenza all’usura

Vantaggi legati alla geometria 
Flat Top Dot
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Get the app!

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:

Caratteristiche tecniche

Supporto fi lm in poliestere

Colore della lastra vergine azzura

Spessore totale1 (mm) 
(pollici)

Durezza come da DIN 53505 (shore A)

Durezza della lastra (Shore A)

Profondità del rilievo (mm)

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

Larghezza della linea sottile (inferiore  a µm)

Diametro del punto isolato (inferiore  a µm)

Parametri di lavorazione 2

Retro esposizione

Esposizione principale (min)

Velocità di lavaggio (mm/min)

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

Post esposizione UV-A (min)

Luce di fi nissaggio UV-C (min)3

Intensità del laser (J/cm2)

UV-A potenza lampade4

1  Spessori standard attualmente disponibili – soggetti a cambiamenti
2   Tutti i parametri di lavorazione dipendono dal tipo di attrezzatura, dalla durata delle lampade e dal solvente di lavaggio. I tempi di lavorazione indicati sono stati stabiliti secondo le condizioni 

ottimali  di lavorazione su attrezzature nyloflex® e con l’utilizzo del solvente di lavaggio nylosolv. In altre condizioni i tempi di lavorazione potrebbero variare rispetto a quelli indicati. I valori 
menzionati devono essere usati quindi come indicativi.

3  Dipende dalla longevità dei neon
4  Minimo valore intensità di esposizione ≥ 17 mW/cm2. Esponendo con intensità superiori a 20 mW/cm2 sfumature migliori, fino a zero, possono essere facilmente riprodotte. 
5   La compatibilità con gli inchiostri UV dipende dal tipo di inchiostro e dalla temperatura – questi fattori potrebbero influire sulle performance della lastra e sul mantenimento della qualità costante 

durante la stampa.

Attrezzature adatte   Le lastre nyloflex® FTF Digital possono essere trattate con un’attrezzatura nyloflex® o dispositivi 
simili e utilizzate con tutti i sistemi laser adatti ad esporre le lastre da stampa flexo.

Inchiostri per la stampa  Adatta per inchiostri a base acqua e alcool, inchiostri UV 5. (contenuto di acetato di etile  preferibil-
mente inferiore al 15%, contenuto di Ketone preferibilmente inferiore al 5%)

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

 Informazioni sulla lavorazione  Una descrizione dettagliata sui processi di realizzazione delle singole lastre, sulla lavorazione e 
stoccaggio, è disponibile nella nyloflex® User Guide. 

Standard qualitativo elevato  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 e costanti nel tempo.
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