dayGraphica 36...
Eccellenti qualità di stampa e di durata ...

Il caucciù ideale per l’uso intensivo quando la riduzione dei costi costituisce una priorità. L’alta

Prestazioni ottimizzate

resistenza ai solventi per la pulizia del caucciù e la superficie rettificata garantiscono una

Nel corso degli anni, i tecnici della stampa

riproduzione di qualità su una vasta gamma di substrati. Lo spessore generoso dello strato

e i chimici della Day hanno acquisito

comprimibile consente una pressione di stampa uniforme su una vasta gamma di tipologie di

approfondite conoscenze sull’interazione

stampa e su tutti i formati. Grazie alla composizione rinforzata della carcassa, il dayGraphica

tra i prodotti chimici per la stampa e i

36 è in grado di resistere a quasi tutti gli schiacciamenti. La sua capacità di recupero, in

caucciù. Sanno quindi quanto questa

situazioni di sovra-pressione, risulta in minori fermi per cambio di caucciù, riducendo così i

dinamica sia importante per la produttività

tempi morti, il che rende il dayGraphica 36 ancora più attrattivo dal punto di vista economico.

e il buon rendimento. Sanno anche come

Come per tutti i caucciù della linea dayGraphica, il sottile filo d’oro sul lato posteriore è la

analizzare questa interazione in modo da

vostra garanzia: avete scelto uno dei migliori prodotti al mondo, per servirvi meglio.

offrire agli stampatori un valido supporto

Confrontate voi stessi i vantaggi e il rapporto costo-prestazioni del dayGraphica 36.

per risolvere i problemi di stampa e
ottimizzare i risultati.

Caratteristiche

Vantaggi

Carcassa di alta qualità

Assicura un’eccezionale stabilità dello spessore, un
presupposto per una lunga durata e un’ottima stampabilità.

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

Strato comprimibile a
cellule chiuse

Consente di esercitare una pressione uniforme sull’intera
superficie di stampa. Ottima resistenza agli schiacciamenti
ed eccellenti caratteristiche di recupero.

di

poter

raccomandare

le

combinazioni di prodotti per la stampa e di
caucciù che permettano di raggiungere
ottimi rendimenti. Questo servizio di
consulenza è offerto solamente dalla Day

Superficie finemente
rettificata

Eccellente uniformità dello spessore e della struttura di
superficie. Ottimi sia il trasferimento dell’inchiostro sia le
caratteristiche di rilascio del foglio.

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

Blu scuro
Rettificata
1.95mm
1.70mm
78° Shore A - globale
0.17mm a 1060 kpa Tipico
0.22mm 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

International.

