
nyloprint® NExT Exposure
Tecnologia  di esposizione UV-A LED ad alta intensità per una riproduzione 
e produzione superiore e costante

Adatto per produrre lastre da stampa tipografiche fotopolimeriche di alta qualità fino ad un formato massimo 
di 1200x960 mm  (47.2” x 37.8”)

• Tecnologia di esposizione ad elevate performance, 
consente una riproduzione precisa dell’immagine,  
la riproduzione degli elementi con i rilevi più sottili 
e un’elevata qualità di stampa

• Trasferimento virtuale dell’immagine digitale 1:1

• Combinazione innovativa di LED UV-A di ultima 
generazione. Lampade UV-A ad alta potenza (opzionali)

Lastre di alta qualità grazie ad una riproduzione eccellente

• Il cambiamento di velocità della barra LED permette la 
definizione di varie forme del punto e l’inclina-zione della 
spalla degli elementi in rilievo

• Gli elementi più fini ed evidenti, le ombreggiature 
aperte aumentano il contrasto dell’immagine e 
permettono di stampare un gamut più esteso

Disponibile con lampade 

UV-A opzionali

• Lampade LED UV-A ad alta intensità (> 250 mW/cm2) 
per un’elevata efficienza produttiva

• L’emissione costante di LED UV-A porta ad una ripetitività 
elevata a lungo termine, in particolare per i rifacimenti

Elevato livello di produzione costante
• Il controllo della temperatura del letto di esposizione 

assicura condizioni produttive uniformi

• Di facile implementazione al flusso digitale esistente

• Compatibile con tutti i software standard di prestampa e HD

• Disponibile su opzione di ulteriori lampade UV-A

• Adatto a tutti i tipi di lastre tipografiche tipo, formato e spessore

Sistema aperto e di facile integrazione nel flusso produttivo



nyloprint® NExT Exposure

1200 mm x 960 mm (47.2" x 37.8")

400 V, 50/60 Hz (3 Ph/N/PE) o.
230 V, 50/60 Hz (3 Ph/PE) 

5 A 
9 A

4 kW

8 mm, min. 7 bar (0.23", 102 PSI)

600 kg (1323 lbs)
835 kg (1840 lbs)

2330 mm x 1820 mm x 1480 mm (91.7" x 71.7" x 58.3")

20 - 25 °C (68 - 77 °F)

Art. XG50-1115-0101

Flint Group, Sieglestr. 25, 70469 Stuttgart, Germany • T +49 711 9816 389 • 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).

Per maggiori informazioni:

Dimensioni dell’attrezzatura

Dati tecnici

Massimo formato lastra (W x L)

Collegamenti elettrici
 

Corrente nominale a 400 V:
 a 230 V:

Potenza nominale

Aria compressa

Barre UV-A LED 9 UV-A LED modules x 114 mm

Lampade UV-A (opzionali)

Peso (approssimativo) netto:
 lordo:

                              ; 670 kg (1477 lbs) incluso trasformatore da 60 Hz 
                              ; 905 kg (1995 lbs) incluso trasformatore da 60 Hz

Dimensioni imballo  (W x D x H)

Temperatura ambiente consigliata
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