dayGraphica® 5300
Eccellente prestazione in macchina per tutti i tipi di carta e qualità

Per macchine HS ad elevata velocità
Caratteristiche
•

Longevità. Questa è una tra le migliori caratteristiche di dayGraphica® 5300. Costruito con la tecnologia della
carcassa comprimibile DuraZone, dayGraphica® 5300 assorbe e minimizza i danni dalla rottura della carta sulle
macchine web. dayGraphica® 5300 fornisce una migliore qualità di stampa grazie alla sua costante pressione di
stampa. La struttura della carcassa riduce significativamente la perdita di spessore e allunga la durata del
tessuto gommato. La penetrazione del lavaggio e dell’additivo nella carcassa del tessuto gommato è ridotta
grazie ad uno speciale trattamento della carcassa stessa; ciò minimizza il rigonfiamento e migliora il controllo del
registro nei lavori di grande formato.

•

dayGraphica® 5300 fornisce prestazioni eccellenti per macchine ad alta velocità e su tutti i tipi di supporto; inoltre
la qualità è assicurata sulle moderne macchine Heatset sopra le 80 pagine.

•

Tutti i tessuti gommati della serie dayGraphica® 5000 sono caratterizzati dalla tecnologia con carcassa DuraZone,
rivoluzionaria, da uno strato comprimibile di generazione innovativa che aumenta la durata e la stampabilità del
tessuto stesso. La tecnologia Durazone è il risultato finale di un’approfondita analisi di laboratorio e di una
raccolta di numerosi test di laboratorio che stanno conducendo alla creazione del supporto comprimibile ideale
che dà agli stampatori una produttività volta ad incrementare la profittabilità. Questa tecnologia avanzata
permette agli stampatori di ridurre i costi, i fermi macchina mantenendo costante il rendimento della macchina
da stampa.

Vantaggi di dayGraphica® 5300
•

Rapido rilascio del passaggio carta stabilizzando lo stesso.

•

Stabilità in stampa e rilascio carta e inchiostro.

•

Facile da pulire – minimizza l’immagine riprodotta.

dayGraphica® 5300
Caratteristiche

Benefici

• Carcassa molto resistente.

• Registro costante a tutte le velocità.
• Resistente all’attacco dei solventi e al rigonfiamento.

• Strato comprimibile DuraZone.

• Riduce il gap, ampliando l’area di stampa.
• Comprimibilità controllata per migliorare il trasferimento dell’ inchiostro.

• Rettifica della superficie.

• Spessore costante.
• Controllo omogeneo dell’ingrossamento del punto sui cilindri A & B.

• Formulazione speciale della gomma di
superficie, versatile, resistente.

• Recente sviluppo della composizione della gomma per migliorare il rilascio e la
facilità di controllo di registro.
• Superficie molto resistente all’abrasione della carta che ne allunga la durata di
utilizzo e riduce il taglio ai bordi.
• Facile da pulire – minimizza l’immagine riprodotta.

Colore

Purple

Superficie di stampa

Mescola di nitrile

Finitura del top

Superficie – Ra 0.5µm Typical

Spessore

1.96mm
1.70mm

Durezza

64°

Comprimibilità

1.96mm: 0.16mm @ 1060 kPa Typical / 0.24mm @ 2060 kPa Typical
1.70mm: 0.15mm @ 1060 kPa Typical / 0.23mm @ 2060 kPa Typical

Allungamento

<0.70% @ 10 N/mm

Resistenza

>60 N/mm

Stabilità di stampa

Costante

Compatibilità con inchiostri

Inchiostri Heatset

Più prodotti. Qualità del servizio. Grandi successi.
Il gruppo Flint, attraverso la Divisione Print Media, vi offre una combinazione unica e formidabile di prodotti, servizi ed esperienza; avrete
così accesso alla più ampia gamma di articoli per l’industria da stampa.
Vernici e inchiostri. Prodotti chimici da stampa. Tessuti gommati. Sleeves. Prodotti di consumo.
Affidatevi a noi per la nostra costante qualità, la nostra affidabilità e la nostra attenzione verso i clienti. Il nostro scopo è di facilitare la
realizzazione dei vostri obiettivi. Grazie all’utilizzo dei prodotti Flint nelle vostre industrie, potrete gestire il vostro business con fiducia e
tranquillità.

Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo

Print Media Europe
Balgray Street,
Dundee, DD3 8HN,
Scotland, UK.

T +44 (0)1382 422200
F +44 (0)1382 819051
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Questo documento tecnico ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti.
Tuttavia i dati e le informazioni contenute in esso possono essere diversi dai risultati
ottenibili praticamente in funzione dell’intervento di variabili al di fuori del nostro
controllo. Per questo motivo le informazioni contenute in questo documento non
possono dare origine a reclami legali.
I nomi dei prodotti contrassegnati con
Incorporated.
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