Duco® Metal 2
Caucciù retro-adesivo, per stampa in litolatta due pezzi

Per stampa ad alta velocità

Caratteristiche
•

Duco® Metal 2 è stato studiato per la stampa di tutti i sistemi di stampa dei due pezzi lito latta.

•

La sua elevata adesività permette un utilizzo per ripetuti giri con una semplice e veloce preparazione. La
superficie adesiva dà una elevata stabilità e anche una facilità di rimozione del caucciù senza rischi di strappo
e senza lasciare depositi di adesivo sul cilindro.

•

La superficie micro-rettificata in Nitrile di Duco® Metal 2 garantisce un dot gain minimo e ottimi dettagli a tutte
le velocità. Evita l’effetto rigonfiamento ed è durevole nel tempo.

•

Duco® Metal 2 è disponibile nei formati tagliati su misura, calibrati e selezionati per fornire una variazione
massima relativa di + / - 0,01 millimetri per confezione. Confezione tra 8 e 50 caucciù, come richiesto.

•

Essendo dei pionieri nella conoscenza delle strutture comprimibili che utilizzano la tecnologia micro-sfera, lo
strato comprimibile innovativo utilizzato all'interno dei caucciù Duco, garantisce una maggiore durata dello
stesso, pur offrendo una maggiore resistenza alle forti compressioni ed evita anche il rigonfiamento per
umidità.

Vantaggi di Duco® Metal 2
•

Elevata qualità di stampa.

•

Stabile anche dopo vari cambi di lavoro.

•

Adesivo ad elevate prestazioni per la stabilità e facile
rimozione del caucciù.

Duco® Metal 2
Caratteristiche

Benefici

• Superficie rettificata.

• Dot gain minimo e ottimi dettagli a tutte le velocità.
• Elimina il rigonfiamento della superficie.

• Alta stabilità della carcassa.

• Fornisce maggiore durata e robustezza.

• Spessore dello strato comprimibile.

• Assicura un eccellente recupero dello spessore dopo lo schiacciamento.

• Tessuto compatto a bassa elasticità.

• Fornisce una maggiore stabilità.

• Adesivo acrilico molto resistente.

• Aggiunge elevata stabilità a velocità in eccesso di 2,000 cpm.
• Riduce residui di adesivo sul cilindro del caucciù.

Colore

Turchese

Superficie di stampa

Miscela in gomma nitrilica polisolfuro

Finitura del top

Rettifica – Ra 1.0µm Typical

Spessore

1.96mm

Durezza

70°

Comprimibilità

0.15mm @ 1060 kPa Typical / 0.26mm @ 2060 kPa Typical

Compatibilità inchiostri

Per la stampa stampa dei due pezzi lito latta

Più prodotti. Qualità del servizio. Grandi successi.
Il gruppo Flint, attraverso la Divisione Print Media, vi offre una combinazione unica e formidabile di prodotti, servizi ed esperienza; avrete
così accesso alla più ampia gamma di articoli per l’industria da stampa.
Vernici e inchiostri. Prodotti chimici da stampa. Tessuti gommati. Sleeves. Prodotti di consumo.
Affidatevi a noi per la nostra costante qualità, la nostra affidabilità e la nostra attenzione verso i clienti. Il nostro scopo è di facilitare la
realizzazione dei vostri obiettivi. Grazie all’utilizzo dei prodotti Flint nelle vostre industrie, potrete gestire il vostro business con fiducia e
tranquillità.

Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo.

Questo documento tecnico ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti.
Tuttavia i dati e le informazioni contenute in esso possono essere diversi dai risultati
ottenibili praticamente in funzione dell’intervento di variabili al di fuori del nostro
controllo. Per questo motivo le informazioni contenute in questo documento non
possono dare origine a reclami legali.

Print Media Europe
Balgray Street,
Dundee, DD3 8HN,
Scotland, UK.

I nomi dei prodotti contrassegnati con ® sono marchi registrati Flint Incorporated.
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