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LA NOSTRA GAMMA PRODOTTI

METALLI

• Lastre di Magnesio
• Lastre di Ottone detensionato per orologeria
• Lastre di Rame e Zinco
• Resine termoindurenti per rilievo e doratura a caldo
• Matrici e controstampi 

GOMMA
• Lastre vulcanizzate e fondi pieni. 
• Gomma da incidere
• Lastre per incisione diretta al laser
• Lastre per verniciatura. Anche spellicolabili
• Gomme naturali, sintetiche e resistenti agli olii o agli esteri
• Lastre controbattuta

• Sistemi di pulizia anilox, cliché e sleeve
• Impianti di sviluppo dei fotopolimeri. In linea e compatti ad acqua e solvente.
• Impianti per incisione diretta al laser. Anche ibride.
• Microscopio elettronico 3D per l'analisi degli anilox, cilindri rotocalco e clichés.
• Servizi di pulizia anilox. Anche a domicilio

IMPIANTI

• Fotopolimeri flessografici ad acqua e solvente
• Fotopolimeri tipografici ad acqua
• Solventi di sviluppo
• Matrici

FOTOPOLIMERI

• Pulizia manuale, in macchina di lavaggio o in linea
• Specifici per ogni tipo di inchiostro e vernice
• Prodotti per lavacliché, lava anilox a spruzzo e ultrasuoni

DETERGENTI PER REPARTO FLEXO



Lastre & Impianti
Flessografia, tipografia, fotoincisione



METALLI

Matrici e resine termoindurenti

Speciali resine pratiche, inodori e semplici 
all’uso che garantiscono immagini a rilievo 
perfette e dettagli finissimi. Ideali per rilievo 
e doratura a caldo, stampa oro e rilievo in 
contemporanea, contromatrici per stampa a 
caldo e freddo.

Ottone per orologeria

Lastre in ottone con superficie lucida. Nessuna 
necessità di trattamento sul retro della lastra 
per la produzione di cliché ottone 3D.
Ideale per incisione mecanica.
Vari spessori disponibili tra cui 4 e 7 mm.

Metalli per la fotoincisione

Lastre fotosensibili di alta qualità per un’incisione 
pulita e veloce. Disponibile anche non 
presensibilizzate. Utilizzate dalle arti grafiche 
per la creazione di targhe, riconoscimenti, 
partecipazioni, tastiere a membrana, le lastre 
di alta qualità della Magnesium Elektron LTD 
sono ideali anche per la stampa a rilievo e 
doratura a caldo.
Magnesio: le lastre sono disponibili in 
versione Magenta con sviluppo a solvente e 
Hydro Solve con sviluppo tramite soluzione
acquosa.
Spessori a partire da 1 a 9,53 mm.

Rame e zinco

Le lastre sono disponibili sia senza smalto che 
con sviluppo tramite soluzione acquosa.
Spessori da 1,05 a 7mm per il rame e da 1 a 
3 mm per lo zinco.



Fotopolimeri flexo e tipografici

STAMPA TIPOGRAFICA UV
• Lastre Miraclon base poliestere o acciaio, sviluppo 
ad acqua. Anche digitali.
• Lastre Rigilon base acciaio, sviluppo ad acqua

STAMPA FLESSOGRAFICA UV
• Lastre Miraclon base poliestere, sviluppo ad         
acqua. Anche digitali.

STAMPA FLESSOGRAFICA con inchiostri 
ACQUA, SOLVENTE E UV
• Lastre Aquaflex, sviluppo ad acqua. Anche digitali.
• Lastre con sviluppo a solvente.

IMPIANTI DI PROCESSO DELLE LASTRE
• Compatti o in linea. Sviluppo ad acqua o solvente.

LASTRE E IMPIANTI

GOFFRATURA E STAMPA A RILIEVO
• Lastre base film o acciaio in vari spessori per 
creare matrici maschio-femmina.

STAMPA A CALDO
• Lastre base acciaio per stampa a caldo fino 
a 180°C per macchine in piano manuali e 
semiautomatiche.

Incisione diretta al laser

Una serie di macchine per l’incisione diretta di 
elastomeri in lastre o sleeve disponibile anche ibride 
con uno o più laser che lavorano in contemporanea 
che uniscono così alta definizione e velocità 
d’incisione.
Disponibili in vari formati.

Elastomeri

Vasta gamma di elastomeri ideali per incisione 
diretta al laser e per verniciatura. 
Base alluminio, acciaio e film. 
Lastre EPDM con e senza cushion. Anche in 
versione spellicolabile oppure con biadesivo 
integrato.


