
Un approccio innovativo che stabilisce nuovi standard nella preparazione di cliché fl essografi ci

nylofl ex® NExT
Tecnologia di esposizione UV ad alta intensità per creare punti piatti e per micro-forature

Il sistema innovativo per esporre le lastre da stampa flessografiche 
con LED UV-A stabilisce un nuovo standard qualitativo per la prepa-
razione delle stesse. L’elevato livello di emissioni UV porta ad un 
significativo miglioramento nella riproduzione degli elementi con
i rilevi più sottili. 
L’abilità di riprodurre  fedelmente l’immagine ad alta risoluzione 
permette di ottenere una qualità di stampa elevata con una migliore 
stesura dell’inchiostro. Il miglioramento delle proprietà meccaniche 
della lastra e la definizione precisa della superficie dei flat top dots 

Step 1 – Esposizione UV LED ad alta intensità
Step 2 – Esposizione con lampade UV-A standard

assicurano un’elevata qualità di stampa costante nel tempo, anche 
per lunghe tirature. Se paragonati ai tipici punti digitali, le caratteris-
tiche fisiche dei flat top dots permettono tolleranze di dot gain 
ridotte, normalmente dovute alle variabili dei settaggi di stampa. 

Il sistema nyloflex® NExT può essere utilizzato ipoteticamente con 
tutti i tipi di lastre digitali; non esistono limitazioni rispetto ai tipi di 
lastre, substrati e sistemi di inchiostrazione.

Generalmente le lastre digitali vengono esposte con lampade 
UV-A in atmosfera ambiente. L’ossigeno presente in atmosfera 
agisce come inibitore durante la reazione di polimerizzazione 
indotta dalla luce UV. Ciò porta ad una riduzione del punto 
durante il trasferimento dei dati dal layout alla lastra fi nita. 

Una riproduzione uno a uno dell’originale sarebbe opportuna, 
in ogni caso come è possibile ridurre o evitare l’inibizione 
dell’ossigeno? Questo è uno degli argomenti più discussi in 
ambito fl essografi co. Con nylofl ex® NExT, l’elevata intensità di 
esposizione accelera la propagazione della  polimerizzazione.  
Grazie al forte indurimento  della  superfi cie, l’effetto 
dell’ossigeno viene eliminato.

Come l’inibizione di ossigeno infl uisce sui risultati di stampa?

In un primo passaggio viene eseguita una esposizione UV-A della 
superficie della  lastra con una linea di LED UV ad alta potenza.
Si ottiene così la polimerizzazione  della superficie prima che si 

diffonda l’ossigeno consentendo una corretta struttura del punto 
piatto. In un secondo passaggio viene creato il rilievo attraverso 
l’esposizione con lampade UV-A standard. Oltre all’elevata intensità 
dei raggi LED UV, fino a 20 volte, le emissioni UV della barra LED 
sono più costanti; anche la durata è maggiore se paragonata alle 
lampade UV convenzionali. 

Grazie alle caratteristiche dei LED UV, di non perdere mai di 
intensità, il sistema nyloflex® NExT aumenta in modo sostanziale la 
stabilità in produzione, in particolare per ordini ripetitivi.

Esposizione in due passaggi – Combinazione di LED UV-A e lampade UV-A

La tecnologia di esposizione one nyloflex® NExT UV ad alta intensità introdotta da Flint Group Flexographic Products
consente una riproduzione precisa del dato digitale su una lastra da stampa.

Non necessita

di ulteriori prodotti 

di consumo
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Per maggiori informazioni: Tutte le informazioni contenute in questo documento sono basate sull’attuale 
conoscenza e esperienza al momento della stampa. Per la molteplicità di 
fattori che influenzano i processi e le applicazioni dei nostri prodotti, l’utilizza-
tore deve effettuare i test e le calibrazioni necessari. Inoltre ciò non comporta 
nessuna sicurezza legale relativa a specifiche proprietà dei prodotti o la so-
stenibilità per una particolare applicazione. L’utilizzatore è tenuto a rispettare 
leggi e regolamenti in materia di diritti di proprietà industriale. Qualsiasi even-
tuale modifica tecnica potrà essere apportata senza preavviso. I nomi indicati 
con ® sono marchi registrati del Gruppo Flint.

Attrezzatura per il trattamento delle lastre
Flint Group ha presentato richiesta di brevetto per questa tecnologia 
innovativa, la combinazione di esposizione con LED UV e lampade
UV convenzionali. Questa tecnologia è stata applicata a due modelli 
di attrezzature nyloflex® NExT.

Tecnologia nylofl ex® NExT – Prodotti

Grazie alla geometria dei flat top dots si ottiene una riproduzione
più precisa della superficie rispetto alle lastre digitali tradizionali con 
i round shape dots:

• Miglioramento evidente del trasferimento dell’inchiostro
e deposito nei pieni fino al 25 %

• Gamut esteso grazie alla riproduzione degli elementi più fini

• Basse tolleranze di dot gain  – i “Flat Top Dots” sono meno 
sensibili alla pressione di stampa

• Trasferimento virtuale
dell’immagine 1:1 

Perché punti a base piatta e micro-foratura
della superfi cie?

Lastre da stampa
Tutte le lastre nyloflex Digitali possono essere utilizzate con la 
tecnologia nyloflex® NExT. I test di stampa  con le lastre 
nyloflex® ACE Digital, nyloflex® FAB Digital e nyloflex® FAC Digital 
hanno dato risultati eccellenti.

• nyloflex® NExT Exposure F III
Unità di esposizione a formato medio 
Formato 920 x 1200 mm (36.2 x 47.2")

• nyloflex® NExT Exposure F V
Unità di esposizione di grande formato
Formato 1320 x 2032 mm (52 x 80")

• Lastre da stampa nyloflex®

Alta qualità di lastre fotopolimeriche solide per tutte le 
applicazioni flessografiche
Disponibili negli spessori da 0.76 mm (0.030") a 6.35 mm 
(0.250") e nei formati fino a 1270 x 2032 mm (50 x 80")

Oltre ai benefici generali nell’usare i flat top dots, la tecnologia 
nyloflex® NExT offre inoltre questi vantaggi significativi:

• nyloflex® NExT può essere facilmente implementata in un
flusso digitale pre-esistente senza dover aggiungere alcuno step 
produttivo (come la laminazione a film)

• Non sono necessari prodotti di consumo addizionali quali gas 
inerte o film con conseguente riduzione dei rischi e costi extra

• Compatibile con qualsiasi software standard di prestampa
e HD flexo

• L’elevato livello di emissioni UV migliora la riproduzione degli 
elementi di rilievo fini

• Eccellente ripetibilità grazie all’emissione costante di UV

• Adatta a tutti i tipi di lastre digitali e in tutti i formati e spessori

• In previsione nyloflex® NExT per il trattamento In-The-Round
(ITR) di sleeves fotopolimeriche

Perché scegliere la tecnologia nylofl ex® NExT?
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nylofl ex® NExT


