
 

 

Caratteristiche 

• La nuova tecnologia DuraZone è ora disponibile per gli stampatori di macchine offset a foglio che sono alla 

ricerca di un prodotto di “qualità superiore”, il dayGraphica 5200. dayGraphica 5200 consentirà di ottenere 
il massimo della qualità unito ad un’ineguagliabile longevità. Ciò è dovuto allo strato comprimibile DuraZone 
che resiste agli schiacciamenti e alla perdita di spessore, fattori che consentono di ottimizzare la durata del 
prodotto in macchina. La formulazione particolare della gomma di stampa e la sua esclusiva finitura vellutata 
consentono la massima fedeltà di riproduzione del puntino e del contrasto di stampa. Usa il massimo, usa 

dayGraphica 5200. 

• Tutta la serie dei tessuti gommati dayGraphica® 5000 si distingue per l’esclusiva tecnologia DuraZone, 
l’innovativa generazione dello strato comprimibile che incrementa considerevolmente la durata del tessuto. La 
tecnologia  DuraZone è il risultato di una lunghissima ricerca di laboratorio e di prove di stampa che hanno 
portato allo sviluppo di strato comprimibile che consente agli stampatori un margine produttivo  più ampio con 
conseguenti maggiori profitti. Questa tecnologia permette alle aziende di ridurre i costi , riducendo i tempi di 
fermo macchina così da poter continuare a lavorare con maggior profitto. 

Vantaggi di dayGraphica® 5200 

• Carcassa DuraZone e nuovo design di superficie per la 
stampa offset a foglio. 

• Migliora la qualità di stampa e il rilascio del foglio. 

• Riduce enormemente la perdita di spessore. 

dayGraphica® 5200 
La tecnologia DuraZone per gli stampatori di macchine 
offset a foglio consapevoli del significato di qualità 
 
 

Adatto a tutte le macchine offset a foglio 



Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo. 

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. 
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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 ® sono marchi registrati Flint Group 
Incorporated. 

 

dayGraphica® 5200 

Colore Porpora 

Superficie di stampa Mescola resistente ai vari tipi di solventi per la pulizia 

Finitura del top Rettificata e levigata – Ra 0,5µm Typical 

Spessore 1,96 mm 

Durezza 67° 

Curva di comprimibilità 0,17mm @ 1060 kPa Typical / 0,24mm @ 2060 kPa Typical 

Allungamento <0,70% @ 10 N/mm 

Resistenza >60 N/mm 

Compatibilità con inchiostri  Convenzionali offset a foglio 

 
 

Caratteristiche Vantaggi 

  
• Superficie rettificata e vellutata. • Aumenta la qualità di stampa e il controllo dello spessore del tessuto gommato. 
  

• Strato comprimibile DuraZone. • Maggiore resistenza agli schiacciamenti, maggiore longevità e un più rapido 
recupero. 

  

• Grande compattezza della carcassa. • Riduce enormemente la perdita di spessore al montaggio in macchina e durante la 
produzione. 

  

• Formulazione speciale della gomma di 
superficie. 

• Migliora la qualità di stampa e il rilascio del foglio. 

  

• Migliore velocità periferica nel punto di 
contatto lastra-caucciù. 

• Miglior controllo del dot-gain. 

• Maggiore longevità delle lastre. 


