dayGraphica 3610...
Alte prestazioni senza difficoltà...

Il dayGraphica 3610 è tra i caucciù più durevoli, adattabili e polivalenti della DAY International.
Il dayGraphica 3610 affronta una vasta gamma di tipologie di stampa e continua a svolgere il
suo compito… qualunque sia l’età della macchina da stampa.
Il gruppo tecnologico della DAY International ha unito le migliori componenti della gamma di
prodotti dayGraphica per produrre un unico strumento in grado di ridurre la perdita di
spessore, aumentare la durata e rispondere alle rigorose esigenze dell’industria grafica. Il
3610 permette di trattare tutte le tipologie di stampa: da quelle di alta qualità e lunghe tirature
su rotativa Heat-Set, ad ogni lavoro su macchina a foglio. La sua superficie rettificata assicura
uno spessore uniforme, il che si traduce in una maggiore durata di vita utile del caucciù
nonché una migliore qualità di stampa, una riduzione dei tempi morti, e conseguenti costi, per
una maggiore efficienza nel reparto stampa.

Prestazioni ottimizzate

Nel corso degli anni, i tecnici della stampa
e i chimici della Day hanno acquisito
approfondite conoscenze sull’interazione
tra i prodotti chimici per la stampa e i
caucciù. Sanno quindi quanto questa
dinamica sia importante per la produttività
e il buon rendimento. Sanno anche come
analizzare questa interazione in modo da
offrire agli stampatori un valido supporto
per risolvere i problemi di stampa e

Caratteristiche

Vantaggi

ottimizzare i risultati.

Strato comprimibile di
nuova concezione

Compensa l’usura e le imperfezioni della macchina. Fornisce

Day, i tecnici del servizio alla clientela e i

una pressione ottimale sulla linea di contatto dei cilindri, il
che produce un eccellente contrasto di stampa e ottime
densità d’inchiostro.

consulenti addetti alla vendita lavorano in

Gli esperti che operano nei laboratori della

stretta collaborazione con gli stampatori
alfine

di

poter

raccomandare

le

combinazioni di prodotti per la stampa e di
Superficie rettificata e
levigata

Uniformità e omogeneità dello spessore. Superficie ideale
per un ottimo trasferimento dell’inchiostro. Eccellenti

caucciù che permettano di raggiungere

caratteristiche di rilascio per una maggiore precisione nel
controllo del nastro.

consulenza è offerto solamente dalla Day

Carcassa ad alta densità

Maggiore stabilità dello spessore, per una maggiore durata
del caucciù. Eccellente resistenza agli schiacciamenti.
Recupero rapido.

Superficie idonea alle varie
applicazioni di stampa

Consente un rapido rilascio del foglio, facilita il lavaggio e
riduce il rigonfiamento. Compatibile con i nuovi prodotti
chimici per l’industria grafica.

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

Erde
Rettificata
1.95mm
1.70mm
78° Shore A
0.14mm a 1060 kpa Tipico
0.19mm a 2060 kpa Tipico
<0.70% a 10 N/m tipico
>60 N/m tipico
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

ottimi rendimenti. Questo servizio di
International.

