
Maniche leggere e robuste per il montaggio di clichés con nastro biadesivo

Disponibile con spessori da 0.9 mm a 125 mm
Misure speciali a richiesta

• Struttura estremamente solida per una lunga durata

• Ottima stabilità con peso ridotto

• Disponibile per ogni tipo di cliché e di biadesivo

• Facile distacco del biadesivo

• Fuziona con molti tipi di adattatore

• Movimentazione facile e sicura

• Manica rigida per il montaggio tradizionale di clichés 
mediante biadesivo - disponibile per quasi ogni 
dia-metro e tavola

• Superfice in poliuretano estremamente resistente  
(75 Shore D) – in genere resiste a graffi ed a solvente 
se maneggiata correttamente (si veda consigli d‘uso 
rotec®)

• La collaudata struttura interna rotec® composta di 
re-sine sintetiche e fibre garantisce una lunga durata 
delle caratteristiche di montaggio

• Concentricità (TIR) ≤ 0,025 mm per manica montata su 
mandrino con concentricità (TIR) ≤ 0,005 mm

• Tolleranza sulla lunghezza secondo  
DIN ISO 2768 T1 c 

• Disponibile anche in versione antistatica con 
rotec® Ω - Surface Technology*

*Conforme alle regolamentazioni ATEX 95 sulla 
conduttività elettrostatica.

Vantaggi

Caratteristiche tecniche

Manufactured in Germany

rotec® Blue Light Sleeve



Flint Group Flexographic Products
Solmsstraße 83
48683 Ahaus
Germany

T +49 711 9816-541 
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Per qualsiasi informazione supplementare non esiti a contattare la 
nostra Assistenza tecnica.

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano su conoscenze 
ed esperienze aggiornate alla data di stampa. La molteplicità dei fattori che 
influenzano la produzione e l’utilizzo dei nostri prodotti richiede l’attiva colla-
borazione dell’utilizzatore al loro collaudo e regolazione. Neppure è reclama-
bile una qualsiasi garanzia legale su specifiche caratteristiche dei prodotti
o l’adeguatezza ad un particolare utilizzo. La responsabilità di rispettare qual-
siasi diritto di proprietà industriale, legge e regolamento è dell’utilizzatore. Sono 
possibili variazioni tecniche senza preavviso. I nomi dei prodotti con il segno 
® sono marchi registrati di Flint Group. 20
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