Servizi Flexo

SERVIZI DI PULIZIA

Rent

Vantaggi del servizio

Il servizio include il trasporto e l’utilizzo di
un impianto per una o più giornate presso la
propria sede, il prodotto specifico per il tipo di
cilindri e gli inchiostri o le vernici utilizzate dal
cliente, un training da parte di un tecnico Ditom
sul funzionamento dell’impianto con relativa
demo. La quota del servizio include anche A/R
dell’impianto e il diritto di uscita del tecnico.

• Cilindri subito pronti per la stampa
• Nessuno spostamento dei cilindri,
nessun costo di trasporto A/R
• Consulenza tecnica a domicilio
• Costi ridotti
• Possibilità di richiedere il servizio nei
giorni festivi

Clean

Vantaggi del servizio

Il servizio prevede la pulizia dei cilindri presso
sede Ditom. Include eventuale pre-trattamento dei
cilindri da parte dei tecnici Ditom, il lavaggio
tramite impianto a ultrasuoni, l’utilizzo di un
prodotto specifico per il tipo di cilindri e degli
inchiostri e delle vernici utilizzati dal cliente e lo
smaltimento del prodotto.

• Costi ridotti
• Nessun costo di smaltimento prodotto

•

Full

Vantaggi del servizio

Il servizio prevede l’intervento da parte di un
tecnico Ditom presso la sede del cliente. Include
il trasporto e l’utilizzo di un impianto a domicilio,
il prodotto specifico per il tipo di cilindri e gli
inchiostri o le vernici utilizzate dal cliente, una
consulenza sul mantenimento dei cilindri.
La quota del servizio include anche A/R
dell’impianto e il diritto di uscita del tecnico.
Analisi e misurazione degli anilox con microscopio
elettronico, su richiesta.

• Cilindri subito pronti per la stampa
• Consulenza tecnica e intervento a domicilio
• Nessuno spostamento dei cilindri, nessun
costo di trasporto A/R
• Possibilità di richiedere il servizio nei giorni
festivi

Descrizione dei servizi inclusi

SERVIZI DI PULIZIA
CLEAN

INTERVENTO A DOMICILIO
PRODOTTO PULIZIA SPECIFICO
per ogni tipo di inchiostro
TECNICO A DOMICILIO

RENT

FULL

no	si	si
SI

SI

SI

NO

NO

SI

EVENTUALE		
MATERIALI
PRE-TRATTAMENTO ANILOX
SI
IN DOTAZIONE
SI
CONSULENZA SUL
MANTENIMENTO ANILOX

SI

SI

SI

A CARICO
DEL CLIENTE

SI

NO

MISURAZIONE CILINDRI

SU
RICHIESTA

SU
RICHIESTA

SU
RICHIESTA

RELAZIONE COMPLETA con relativa
analisi e commenti tecnici

SU
RICHIESTA

SU
RICHIESTA

SU
RICHIESTA

ESPORTAZIONE DATI
di ogni cilindro su pc cliente

SU
RICHIESTA

SU
RICHIESTA

SU
RICHIESTA

TRASPORTO CILINDRI A/R

AGGIORNAMENTO E GESTIONE DATI			
SU
tramite gestionale AMS
NO
SI
RICHIESTA
STORICO			
SU
DI OGNI CILINDRO misurato
NO
NO
RICHIESTA
REPORT PRE/POST PULIZIA

SU		SU
RICHIESTA
NO
RICHIESTA

Detergenti specifici per inchiostri per stampa
Prodotti di pulizia specifici per ogni tipo di inchiostro, vernice e colla
per una qualità in stampa costante nel tempo.
Da utilizzare nelle macchine di lavaggio per cliché, anilox, sleeve
oppure direttamente nella macchina da stampa, senza necessità
di smontaggio. Idonei anche per pulizia manuale.

LA NOSTRA GAMMA PRODOTTI

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

IMPIANTI
• 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

DETERGENTI PER REPARTO FLEXO
• 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

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

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
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