
nyloflex®

Attenzione all'innovazione

La tecnologia termica 
come non l’avete mai vista

Un design più intelligente per lo sviluppo termico di lastre flessografiche e un 
sistema semplice, chiaro e trasparente



Attenzione alla  
tecnologia

•	Sistema	innovativo	per	lo	sviluppo	termico	di	lastre

•	Design	solido	e	di	alta	qualità	(fabbricato	negli	Stati	Uniti)

•	Ingombro	minimo,	ma	grande	scalabilità:sviluppa	senza	
problemi	lastre	di	qualsiasi	dimensione,	da	254	mm	x	254	
mm	a	1067	mm	x	1650	mm	(10.0“	x	10.0“	to	42.0“	x	65.0“)

•	Non	è	necessario	alcun	dispositivo	di	raffreddamento:	il	
rivoluzionario	sistema	di	preriscaldamento	agli	infrarossi	a	
onde	corte	permette	un	controllo	preciso	della	profondità	di	
riscaldamento,	garantendo	un‘eccellente	stabilità	dimensio-
nale	delle	lastre

•	Assistenza	e	diagnostica	in	remoto	con	connettività	Wi-Fi	
opzionale

•	Sviluppo	rapido	e	niente	asciugatura	per	tempi	di	produzione	
velocissimi

•	Facilità	d‘uso	grazie	al	pannello	di	controllo	con	touch	screen	
a	colori	completamente	integrato	che	offre	angoli	di	visione	
ampi

•	Indicatori	visivi	e	acustici	permettono	agli	operatori	di	
eseguire	svariate	attività

•	Cambi	di	bobina	e	montaggio	bobina	semplificato

•	L‘utilizzo	del	rullo	di	sviluppo	è	monitorato	e	visualizzato

nyloflex® Xpress Thermal Processor F IV
Un design più intelligente per una maggiore produttività, meno interventi di 
manutenzione,meno tempi morti e costi d’esercizio inferiori



nyloflex® Exposure F III ECLF & F IV ECLF
Unità di esposizione e di finissaggio combinate con ingombro ridotto e un
design efficiente

•	nyloflex®	Exposure	F	III	ECLF	per	lo	sviluppo	di	lastre	di	
dimensioni	fino	a	920	mm	x	1200	mm

	▫ Piano	raffreddato	per	una	temperatura	uniforme
	▫ Fibra	ottica	per	rilevare	lampade	difettose
	▫ Include	un	cassetto	per	la	post-esposizione	e	il	finissaggio	
UV-A	e	UV-C

•	Monitoraggio	in	remoto	opzionale	per	una	diagnostica	più	
semplice

•	nyloflex®	Exposure	F	IV	ECLF	per	lo	sviluppo	di	lastre	di	
dimensioni	fino	a	1200	mm	x	1600	mm

	▫ Dispositivo	di	raffreddamento	integrato	per	un	controllo	
della	temperatura	efficiente
	▫ Fibra	ottica	per	rilevare	lampade	difettose
	▫ Include	un	cassetto	per	la	post-esposizione	e	il	finissaggio	
UV-A	e	UV-C
	▫ In	grado	di	memorizzare	fino	a	24	diverse	condizioni	di	
sviluppo

•	Monitoraggio	in	remoto	opzionale	per	una	diagnostica	più	
semplice



Attenzione al  
dettaglio 

•	Ideali	per	lo	sviluppo	termico,	con	negativi	puliti	e	aperti	e	
superfici	lisce	ed	uniformi

•	Ideate	appositamente	per	la	stampa	di	alte	lineature	di	retino	
su	substrati	in	carta	

•	Resistenza	superiore	agli	inchiostri	UV	e	adatte	all‘uso	con	
inchiostri	a	base	acquosa

•	Eccezionale	qualità	dell‘immagine,	con	ampia	gamma	tonale	
per	la	riproduzione	di	dettagli	fini	e	sfumature	omogenee

•	Solide	e	resistenti	per	lunghe	tirature	e	ristampe

•	Utilizzabili	con	sistemi	di	esposizione	a	punto	piatto	quale	
nyloflex®	NExT	

•	Lastra	nyloflex®	XPH	Digital	–	60	Shore	A*	per	la	stampa	di	
qualità	con	alte	luci	e	ridotto	dot	gain

•	Lastra	nyloflex®	XPM	Digital	–	50	Shore	A*	per	l‘utilizzo	su	
cilindri	di	dimensioni	ridotte	e	per	la	stampa	su	substrati	
rugosi

nyloflex® XPH e nyloflex® XPM Digital
Lastre flessografiche termiche per la stampa di alta qualità su substrati in carta

*Secondo	lo	standard	DIN	53505



Attenzione al  
dettaglio 

nyloflex® XVH e nyloflex® XFH Digital
Lastra flessografica termica a punto piatto per stampa di alta qualità su film

•	Formulazione	esclusiva	progettata	appositamente	per	lo	
sviluppo	termico	per	la	stampa	su	film	di	imballaggi	flessibili

•	Punto	piatto,	stabile	e	resistente	all‘usura	nelle	lunghe	
tirature	a	velocità	di	stampa	elevata

•	La	durezza	elevata	(60	Shore	A*)	consente	la	stampa	nitida	
delle	alte	luci	,	sfumature	omogenee	e	minimo	dot	gain

•	Adatta	all‘uso	con	inchiostri	a	base	acqua	e		solventi,	nonché	
con	la	maggior	parte	degli	inchiostri	UV

•	nyloflex®	XVH	Digital
	▫ Lastra	a	punto	piatto	liscia	e	versatile	per	svariate	applicazioni
	▫ Adatta	per	la	stampa	su	bobina	a	banda	stretta	e	su	tutti	i	
tipi	di	substrato	
	▫ Per	la	stampa	di	imballaggi	flessibili	a	bobina	a	banda	
larga,	con	l’utilizzo	di	microcelle
	▫ Superficie	appositamente	progettata	per	la	realizzazione	di	
microcelle	fini	con	normale	esposizione	UV

•	nyloflex®	XFH	Digital
	▫ Lastra	testurizzata	a	punto	piatto	per	applicazioni	di	
stampa	su	film	di	alta	qualità	
	▫ Ideale	per	l‘utilizzo	con	inchiostri	a	base	solvente	su	
substrati	non	assorbenti	
	▫ La	speciale	texture	superficiale	della	lastra	permette	una	
stesura	uniforme	degli	inchiostri	e	densità	di	stampa	
elevate	senza	la	necessità	di	microcelle



•	Tessuto	„non	tessuto“	appositamente	progettato	con	una	
superficie	ottimale	per	eliminare	i	fotopolimeri	fusi	e	avere	
uno	sviluppo	delle	lastre	molto	efficiente

•	La	maggiore	efficienza	porta	a	una	riduzione	del	30%	della	
densità	del	tessuto	rispetto	ai	rulli	di	sviluppo	commerciali	
standard,	che	si	traduce	in:

	▫ Minore	impatto	ambientale
	▫ Rulli	più	leggeri,	facili	da	maneggiare,	caricare	e	scaricare

•	Disponibili	in	3	formati	per	la	massima	efficienza:	

	▫ nyloflex®	XP32	–	813	mm	x	279	m
	▫ nyloflex®	XP37	–	940	mm	x	279	m
	▫ nyloflex®	XP44	–	1105	mm	x	279	m

Rulli di sviluppo nyloflex® Xpress 
Materiale di sviluppo con esclusiva struttura in fibra ideale per lo sviluppo termico 

Attenzione 
all‘ambiente



nyloflex® Xpress  
Sistema di sviluppo termico 

Processore

nyloflex® Xpress 
Thermal Processor F IV

Lastre

nyloflex® XPH Digital
nyloflex® XPM Digital
nyloflex® XVH Digital 
nyloflex® XFH Digital 

Rulli di sviluppo

nyloflex® XP32
nyloflex® XP37
nyloflex® XP44

Espositore

nyloflex® Exposure F III ECLF
nyloflex® Exposure F IV ECLF
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Lo	scopo	di	questi	documenti	tecnici	è	di	informare	e	consigliare	i	clienti.Le	informa-
zioni	ivi	fornite	sono	corrette	per	quanto	consta	aFlint	Group.	L‘azienda	declina	
qualsiasi	responsabilità	in	caso	di	errori,	fatti	o	opinioni.I	clienti	devono	accertarsi	
dell‘idoneità	di	questo	prodottoalla	propria	applicazione.	L‘azienda	declina	qualsia-
si	responsabilità	in	caso	di	perditarisultante	dalla	fiducia	accordata	al	contenuto	del	
documento.I	nomi	di	prodotti	seguiti	dal	simbolo	®	sono	marchi	registrati	di	Flint	
Group(rappresentata	da	Flint	Group	US	LLC	o	Flint	Group	Germany	GmbH).

Per maggiori informazioni contattare:

Flint Group
Sieglestrasse	25
70469	Stuttgart
Germania

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


