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rotec®

rotec® Blue Light Sleeve
Leggere e robuste

rotec® Lightweight Sleeve
100% di qualità e fino al 40% di riduzione del peso

Il parametro di riferimento qualitativo delle maniche da stampa

• Lunga durata e affidabilità
• Eccezionale capacità di bloccaggio sul mandrino
• Disponibile con dimensioni XXL

Manica portacliché per movimentazioni maneggevoli e sicure

• Riduzione del peso fino al 40% rispetto a altre maniche sul mercato
• Duratura protezione dei fianchi con lastre metalliche
• Capacità di tenuta del biadesivo aumentata

rotec® Compressible Sleeve
Capacità ammortizzante unica

rotec® Label Sleeve
Stabilità dimensionale su tutta la tavola

Superficie ammortizzata per qualità di stampa superiore

• Alta capacità ammortizzante che dura nel tempo
• Estremamente efficace con biadesivi rigidi e lunghe tirature
• Minore incremento del punto

Sviluppata specificamente per macchine a banda stretta

• Costanza di stampa grazie alla stabilità dimensionale
• Costante e duraturo parallelismo su tutta la tavola
• Prestazioni eccellenti grazie alla stabilità sui bordi
• Perfetto bloccaggio sul mandrino anche con tavole strette

rotec® Premium Sleeve
Stabilità dimensionale superiore

rotec® Hybrid Sleeve
Funzionale ed economica

Perfetta per stampe con tolleranze di registro ristrette
• Diametro esterno stabile anche al variare di temperatura o umidità per 

un registro costante
• Caratteristiche di stampa costanti nel tempo
• Perfetta per alte velocità di stampa

Manica sottile in fibra di vetro con tolleranze ristrette
• Superficie particolarmente dura
• Lunga durata
• Consegne rapide
• Ottima resistenza a inchiostri e solventi

Maniche rotec®  

Maniche di alta qualità per montaggi con biadesivo

Maniche e adattatori rotec® 

Spessore (mm)

Stabilità dimensionale aumentata

Versione antistatica 1

Anello di registro

Panoramica

1 Le prescrizioni di ATEX 95 per quanto riguarda la conduttività elettrostatica sono rispettate
2 Dipende dalla filettatura dei fori di allacciamento
3 Diametro cilindro: 92.426 mm; 152,905 mm; 111.252 mm

• Adatte al montaggio di qualsiasi tipo di cliché

• Tolleranze ristrette (TIR < 0.025 mm)

• Collaudata struttura interna rotec® in composito di resine sintetiche  

e fibra di vetro

• Stabilità dimensionale aumentata



Flint Group 
Solmsstraße 83
48683 Ahaus
Germany

T +49 711 9816-541
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Lo scopo dei nostri documenti tecnici è di informare e consigliare i nostri clienti. Le 
informazioni 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).

Non esiti a contattarci per qualsiasi informazione.

Adattatori rotec® 

Adattatori di alte prestazioni  personalizzati alla macchina del cliente per ridurre lo spessore delle maniche

Maniche rotec® Sleeves per applicazioni speciali

Miglioramenti per le maniche rotec®

• Leggeri, si montano velocemente e fanno risparmiare sul costo 
delle maniche

• Flusso dell’aria ottimizzato per facilitare il montaggio della manica

• Adatti sia a macchine a cilindri che a cambio rapido

rotec® Adapter
Adatti a qualsiasi tipo di mandrino

Raffinato circuito pneumatico e tolleranze ristrette 

• Adattatore rotec® Bridge per spessori < 9.5 mm con presa aria dal 
mandrino attraverso fori passanti

• Adattatore rotec® Unifit con circuito pneumatico proprio adatto a tutte 
le tipologie di mandrino grazie al circuito pneumatico indipendente

• adattatore rotec® Airo con presa aria separata mediante connettore e 
circuito pneumatico proprio

rotec® Atlas Adapter
Prestazioni eccezionali grazie alla struttura 
in fibra di carbonio ad alto modulo

rotec® H/C Adapter
Adattatori ammortizzati per il montaggio  
di maniche fotopolimeriche continue

Per stampe perfette ad alte velocità

• In grado di assorbire le vibrazioni
• Efficace e affidabile nel tempo
• Superficie esterna in poliuretano duro che permette la riparazione in 

caso di danneggiamento
• Disponibile con presa d’aria dal mandrino o alimentazione esterna 

tramite connettore

Per prestazioni ottimali specialmente in combinazione con  
nyloflex® ITR Thin

• Superficie ammortizzata antiscivolo per montaggi perfetti
• Risultati di stampa costanti anche per lunghe tirature
• Disponibile sia in versione rotec® H/C Bridge, Unifit e Airo 

rotec® Base Sleeve
Estremamente robusta

rotec® Offset Sleeve
Struttura particolarmente robusta

Manica in fibra di vetro che può essere ricoperta con i più 
diversi materiali

• Stabilità ottimale ed estrema leggerezza
• Robusta e dura a lungo
• Superficie rugosa per facilitare l’adesione della ricopertura 

Maniche offset sviluppate specificamente per l’offset a bobina

• Permette cambi formato particolarmente rapidi per qualsiasi sviluppo
• Massima resistenza alle alte temperature e forti tiri del nastro
• Tenuta del registro precisa anche per lunghe tirature
• Perfetta resistenza agli inchiostri UV e ai solventi

rotec® Omega Surface Technology rotec® Register Ring

Conduttività elettrostatica affidabile

• Conduttività a vita con garanzia di 10 anni
• Il tubo interno è conduttivo su tutta la superficie
• In regola con BG information, status 11/2003, Order No. 452 e ATEX 

95 (certificata DEKRA)

Protezione duratura per praticamente tutti i tipi di maniche e adattatori

• Previene la rottura della cava e protegge il tubo interno
• Assicura una lunga vita a maniche e adattatori
• Costruito in acciaio inox
• Disponibile sia come anello interno che esterno (per spessori > 4.3 mm)

Canale pneumatico

Foro1 Ø 2 mm

Superficie in poliuretano

Strato intermedio in poliuretano

Fibra di vetro

Foro1 Ø 2 mm

Canale pneumatico

Superficie in poliuretano

Strato intermedio in poliuretano

Fibra di vetro

Foro1 Ø 2 mm

Superficie in poliuretano

Strato intermedio in poliuretano
Connettore pneumatico 1/8“

Fibra di vetro

1 Disposizione dei fori puramente esemplificativa; quella reale dipende da tavola e diametro.

rotec® Bridge Adapter

rotec® Unifit Adapter

rotec® Airo Adapter
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