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AZIENDE

Ditom inizia la sua attività inizia nel 1939 con la produzione di mescole in gomma e matrici, mostrando da subito una costante
espansione in Italia e all’estero grazie alla
crescente domanda di gomma per flessografia.
Una prima trasformazione l’azienda la
subisce con la ristrutturazione della parte produttiva per ampliare la distribuzione di prodotti per la stampa di alta qualità.
Prima in Italia a proporre il Miraclon, fotopolimero tipografico processabile in acqua
(nylon esente), amplia in seguito la propria offerta con i fotopolimeri flexo Ohkaflex
e Asahi CTP e raggiunge una posizione
di primo piano nel mercato della stampa.

THE COMPANY
Graphic Arts have been
Ditom business for almost
ENGLISH TEXT
70 years. Ditom started
on 1939 with the production of rubber
compounds and matrixes, spreading out in
Italy and abroad thanks to the expanding
flexo market. Later on, Ditom introduces
hiqh quality printing products. The first company to promote Miraclon water washable
photopolymer plate for letterpress (nylon
free), Ditom introduced Ohkaflex flexo plates and Asahi CTP plates in its wide range
of products.
Ditom complete range of products for labels in letterpress and flexo is the following:
PRODUCTS
Photopolymer plates, water and solvent
processing. All thicknesses and hardnesses
are available. Compact and on-line processing equipments. Metals, magnesium,
zinc, brass and copper plates from Revere with water or solvent processing for hot
stamping and embossing. Small processing
etching units. UV inks & varnishes, a complete range of UV inks and varnishes for fle-

PRODOTTI

L’offerta di Ditom comprende una gamma
completa di materiali per la stampa delle
etichette in tipo e flexo. Per quanto riguarda lo sviluppo acqua e solvente l’azienda
fornisce tutti gli spessori e le durezze utilizzabili nonché impianti di processo in piano ed in linea. L’azienda offre anche una
vasta scelta di lastre di magnesio,
zinco, ottone e rame della
Revere con sviluppo ad
acqua o solvente per
stampa a caldo e
a rilievo così come
i relativi impianti di

xo and letterpress. Ditom fullfil any special requirement of our customers, also for small
quantities in a short time. Embossing, thermosetting and plastic material for counterforce
plates to be used for cold & hot foiling and
embossing. Doctor Blades, high precision
steel specially selected for self-shaping doctor blades. Available in all sizes. Cleaning products for all press room: anilox rollers, ink metering systems, cylinders, printing plates. Specific products for ultrasonic baths and on-line
plate cleaning equipment. Laser engraving, always careful to growing demand of new
technologies to improve printing quality, Ditom distributes Lead Lasers equipments for
direct engraving of elastomers and photopolymer plates.

incisione di piccolo formato.
Nel settore degli inchiostri e
delle vernici UV Ditom offre
quadricromie e tinte base
miscelabili per la composizione di tutte le
tonalità a campione così come tinte Pantone
per tipo, flexo e waterless.

L’azienda offre materiali termoindurenti e
plastici per goffratura e doratura a caldo
nonché materiale compressibile trattato a
microsfere per rivestire i supporti di contropressione.
Ampia anche la linea di racle autoaffilanti
di precisione in acciaio speciale di alta qualità, anche tagliate in misura.
Per la pulizia Ditom offre prodotti adatti a
tutto il reparto stampa, così come detergenti specifici per impianti a ultrasuoni e
lavaggio clichés.
Ditom sempre attenta alla crescente domanda di nuove tecnologie per migliorare la
qualità di stampa distribuisce in Italia gli
impianti della Leadlaser (stampa laser) per
l’incisione diretta di elastomeri e fotopolimeri attraverso la propria efficiente rete di
agenti e rivenditori.
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