dayGraphica 3000...
Per chi esige standard elevati di stampabilità ed affidabilità...

Il dayGraphica 3000 è il risultato ottimale di una ineguagliata formulazione della superficie di

Prestazioni ottimizzate

stampa associata ad una tecnologia d’avanguardia per la sua finitura. Nasce così un caucciù

Nel corso degli anni, i tecnici della stampa

dalla superficie finemente vellutata e grande uniformità di spessore. Gli stampatori di tutto il

e i chimici della Day hanno acquisito

mondo confidano nelle tolleranze minime di spessore del dayGraphica e questo prodotto ha

approfondite conoscenze sull’interazione

confermato nel tempo di non deludere le loro aspettative.

tra i prodotti chimici per la stampa e i

La composizione della carcassa, a basso allungamento, assicura stabilità dimensionale e

caucciù. Sanno quindi quanto questa

riduce al minimo la perdita di spessore. L’innovativo strato comprimibile riduce i problemi di

dinamica sia importante per la produttività

accumulo d’inchiostro, resiste agli schiacciamenti e recupera rapidamente la sua dimensione.

e il buon rendimento. Sanno anche come

Queste caratteristiche si traducono in affidabilità e durata, quindi in importanti risparmi sia

analizzare questa interazione in modo da

produttivi sia economici.

offrire agli stampatori un valido supporto
per risolvere i problemi di stampa e

Caratteristiche

Vantaggi

Superficie finemente
rettificata e levigata

Uniformità e consistenza di spessore. Struttura ideale per un
perfetto trasferimento dell’inchiostro. Caratteristiche
ottimali di rilascio del foglio. Perfetta stampabilità.

ottimizzare i risultati.
Gli esperti che operano nei laboratori della
Day, i tecnici del servizio alla clientela e i
consulenti addetti alla vendita lavorano in
stretta collaborazione con gli stampatori
alfine

Idoneo alle varie
applicazioni di stampa

di

consulenza è offerto solamente dalla Day

Consente di esercitare una pressione precisa ed uniforme
sull’intera superficie di stampa, un fattore determinante per

La mescola di superficie unita al tipo di rettifica
garantiscono elevate caratteristiche di stampabilità nei
processi “waterless”. Questo prodotto permette di cambiare
le tipologie di lavoro senza dover cambiare il caucciù stesso.

Dati Tecnici...
Colore:
Finitura del top:
Spessore:
Durezza:
Comprimibilità:
Allungamento:
Resistenza:
Superficie di stampa:

le

Per inchiostri vegetali. Per carte riciclate/alcaline.

la sua durata. Recupera rapidamente.
Idoneo per la stampa
“waterless”

raccomandare

combinazioni di prodotti per la stampa e di
caucciù che permettano di raggiungere
ottimi rendimenti. Questo servizio di
International.

Strato comprimibile
brevettato a cellule chiuse

poter

Stampa senza problemi nelle più disparate situazioni.
Per macchine veloci. Per prodotti sostitutivi dell’alcool.
Per le nuove soluzioni di bagnatura e solventi di lavaggio.

Blu scuro
Rettificato e levigato
1.95mm
1.70mm
78° Shore A - globale
0.12mm a 1060 kpa Tipico
0.18mm a 2060 kpa Tipico
<0.70% a 10 N/mm
>60 N/mm
Mescola resistente ai vari tipi di solventi di pulizia

Per ulteriori informazioni sui prodotti davidM o altri prodotti
della linea Image Transfer, scriveteci a dayitaly@day-intl.com
oppure visitate il nostro sito www.dayintl.com

