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FLATMOUNT

Larghezze

Larghezze [mm] ≤ 3000, 3500

Descrizione
La Flatmount è il montacliché a superficie piana per il montaggio di cliché flessografici su mylar. Il montaggio è molto veloce, 
migliora l’efficienza e si riducono i costi. Il montaggio in piano è l’evoluzione futura del settore del cartone ondulato post-
print, inoltre la Flatmount offre il massimo delle opzioni per un montaggio ottimale e accurato.

Flusso di lavoro
L’operatore posiziona il mylar sul tavolo e lo blocca con il sistema di aspirazione opzionale. Dopo aver 
selezionato l’ordine, le telecamere si spostano sui riferimenti di montaggio. Le telecamere si controllano 
facilmente tramite encoder e tastiera.

L’operatore posiziona il cliché manualmente o con l’ausilio del sistema di riconoscimento delle 
immagini opzionale. Le impostazioni di quest’ultimo determinano se un cliché è stato montato entro 
la tolleranza per mezzo della scritta “OK”. Successivamente l’operatore rimuove il biadesivo, il cliché 
si fissa al mylar e mediante il rullo pressore opzionale vengono eliminate eventuali bolle d’aria. 
Se questa opzione non è presente, l’operatore deve utilizzare un rullo per applicare pressione e 
completare il processo di montaggio.

www.flexologic.nl/it

MONTACLICHÉ MOTORIZZATO PER MONTAGGI IN PIANO



Montacliché 

Caratteristiche uniche

Encoder e tastiera
L’utilizzo della Flatmount è molto semplice poiché le 

telecamere si controllano facilmente tramite degli encoder e 
l’operatore può inserire tutti i comandi attraverso un tastierino 

numerico. Inoltre, quando il cliché è fissato nella posizione 
desiderata, l’operatore può utilizzare i tasti per muovere la 

macchina e montare i cliché successivi.

Telecamere Ethernet HD
Utilizzando la tecnologia più recente delle telecamere 
Ethernet ad alta velocità su tutte le apparecchiature di 
montaggio, AV Flexologic garantisce immagini nitide e 
ad altissima risoluzione che consentono un processo di 
montaggio efficiente e accurato.

Sistema di sovrapposizione (brevettato)
Quando il primo cliché è nella posizione corretta, 
il sistema di sovrapposizione (overlay) consente 
all’operatore di scattare delle istantanee dei 
riferimenti di montaggio,queste verranno 
poi visualizzate semitrasparenti durante il 
montaggio degli altri cliché. Questa funzione 
è estremamente utile per l’operatore che 
può posizionare  i cliché con precisione, più 
facilmente e in minor tempo.
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Sistema di riconoscimento delle immagini
La Flatmount può essere dotata dell’esclusivo sistema di 
riconoscimento delle immagini opzionale che è anche incluso 
nella SAMM Post-print automatica. AV Flexologic ha sviluppato 
un controllo qualità basato sul riconoscimento delle immagini 
e su un posizionamento intelligente. Grazie a quest’ultima 
funzione il flusso di lavoro rimane lo stesso, tuttavia il sistema 
di riconoscimento delle immagini misura costantemente la 
posizione dei riferimenti di montaggio. Quando l’operatore ha 
posizionato manualmente il cliché entro la tolleranza impostata, 
la macchina dà l’ “OK” garantendo un montaggio accurato.

Dopo il montaggio la macchina esegue un controllo qualità e 
crea un rapporto in formato PDF. Questo riporta le misurazioni 
del controllo qualità e quindi indica la precisione con cui sono 
stati montati i cliché.

Caratteristiche uniche della FLATMOUNT

Rullo pressore
Il rullo pressore garantisce un montaggio di alta 
qualità senza inclusione d’aria quindi una qualità di 
stampa eccezionale. I movimenti del rullo pressore si 
comandano facilmente tramite degli interruttori posti 
accanto agli encoder della telecamera. È anche una 
soluzione ergonomica per l’operatore poiché richiede 
meno sforzo e assicura risultati di ottima qualità.

Importazione di file PDF
Con l’importazione di un file PDF è possibile creare 
un lavoro direttamente dalla grafica del mylar. 
Importando il PDF con la grafica, l’operatore può 
creare un lavoro più rapidamente e senza errori, 
semplicemente cliccando sui riferimenti.

È anche possibile montare i cliché utilizzando il 
sistema di sovrapposizione che proietta l’immagine 
semitrasparente per assistere l’operatore nel 
processo di montaggio.

Sistema di bloccaggio e tavolo con 
aspirazione
Quando il mylar è centrato nella posizione zero potrà essere 
fissato sul tavolo con il sistema di aspirazione. Quest’ultimo 
viene utilizzato anche per rimuovere l’aria dal mylar e garantire 
un montaggio di alta qualità. 



Montacliché 

Inkjet - Tecnologia di stampa digitale
La testina di stampa Inkjet è l’ultima innovazione di AV 
Flexologic per l’industria del cartone ondulato post-print. La 
rivoluzionaria tecnologia a getto d’inchiostro viene utilizzata 
per applicare le informazioni dei lavori direttamente sul mylar 
prima di montare i cliché.

Questa caratteristica consente un montaggio più facile, veloce 
e preciso. L’Inkjet utilizza un file PDF con l’immagine che verrà 
stampata sul mylar. Alcuni esempi di opzioni di stampa: 
• Etichette
• Bordo della scatola
• Riferimenti di montaggio
• Informazioni sul cliché

Verifica del parallelismo con l’Inkjet
L’Inkjet fornisce una funzione esclusiva: verifica il 
parallelismo dei lati del mylar. Dopo aver fissato il mylar, 
l’Inkjet stampa dei riferimenti e memorizza la loro 
posizione nel sistema. 

Successivamente l’operatore capovolge il mylar e l’Inkjet 
esegue una verifica del parallelismo scansionando i 
riferimenti e misurando la loro posizione per determinare 
se il mylar è dritto. Qualsiasi tipo di deviazione viene 
visualizzata dal sistema.

Opzioni brevettate

Vantaggi

Fornisce le informazioni del lavoro direttamente sul 
mylar prima del montaggio

Fa risparmiare tempo ed elimina la necessità di 
etichettatura 

Riduce l'interazione umana e gli errori

Migliora la standardizzazione ed elimina le informazioni 
doppie

Verifica il parallelismo del mylar (opzione)



VPP - Prova di stampa virtuale
Il VPP è la nuova opzione del Flatmount. Il VPP fornisce una 
prova virtuale dei cliché montati eseguendo la scansione di 
ciascun cliché dopo il montaggio. La telecamera aggiuntiva 
(42,8 megapixel) fornisce una rappresentazione digitale 
dell’immagine del cliché montato, questa può essere esportata 
come PDF da inviare al cliente.

Il cliché può misurare da 20 mm a 2800 mm di larghezza (X) e 
fino a 1500 mm di lunghezza (Y).

I risultati della scansione vengono visualizzati sul lato sinistro 
dello schermo, mentre sul lato destro troviamo l’immagine 
del PDF selezionato. Ogni colore può essere confrontato 
individualmente con il relativo colore dell’immagine.

Il software VPP dà anche la possibilità di specchiare 
l’immagine per rendere il testo leggibile e 
confrontabile.

Il software VPP dà anche la possibilità di specchiare 
l’immagine per rendere il testo leggibile e confrontabile. Dopo 
che tutti i cliché sono stati montati e scansionati, il sistema 
fornisce un’immagine del risultato finale che può essere 
confrontato con il file PDF.

La scansione può essere esportata come file PDF ed essere 
utilizzata come prova di montaggio.

Il pdf della scansione non sostituisce il Rapporto Qualità 
in quanto non contiene le misurazioni della precisione di 
montaggio dei riferimenti. Tuttavia garantisce che i cliché 
inviati alla macchina da stampa non siano montati capovolti. 

Opzioni brevettate

Vantaggi

Fornisce una prova digitale del montaggio

Non necessita di inchiostrazione manuale dei cliché

Previene gli errori prima dell'invio dei cliché

Miglior controllo sul processo di stampa

Il PDF viene archiviato per un utilizzo successivo

[Esempio di un cliché montato capovolto] Scan
PDF



SAMM POSTPRINT

MONTACLICHÉ AUTOMATICO 

Larghezze

Larghezze [mm] ≤ 3000, 3500

Sviluppo massimo [mm] 1700mm

Descrizione
Il montacliché automatico SAMM Post-print è la macchina più avanzata per il montaggio di cliché flessografici 
su mylar; questa macchina è unica nell’industria del cartone ondulato in quanto monta ed esegue la prova di 
stampa con estrema accuratezza e precisione.

Flusso di lavoro
L’operatore posiziona il mylar sul cilindro di montaggio e seleziona un ordine. Deve poi semplicemente 
collocare il cliché sul tavolo di montaggio che si sposterà automaticamente posizionandolo in modo 
accurato grazie al sistema brevettato di riconoscimento delle immagini. Successivamente l’operatore 
rimuove la pellicola del biadesivo e seleziona il rullo pressore che si sposta verso il basso per applicare 
pressione sul cliché. Per completare il montaggio dovrà soltanto ruotare il cilindro usando il pedale.

Quando il processo di montaggio è completato, è possibile verificare i riferimenti. Dopo aver 
applicato l’inchiostro sui riferimenti del cliché, l’operatore seleziona l’opzione di prova dal 
monitor touchscreen e il cilindro di prova si avvicina automaticamente al cilindro di montaggio. 
Il cilindro di prova ruota automaticamente e i riferimenti di montaggio sono visibili sulla carta 
di prova.



Montacliché 

Caratteristiche uniche

Sistema di riconoscimento delle immagini 
(brevettato)
Il sistema di riconoscimento delle immagini misura le posizioni 
esatte dei riferimenti di montaggio e quindi la precisione in 
base alla quale il cliché verrà fissato sul mylar. Le impostazioni 
determinano se un cliché è stato montato entro la tolleranza, di 
conseguenza sullo schermo apparirà un segno “OK”. Il sistema 
di riconoscimento delle immagini garantisce una precisione di 
posizionamento fino a 5 micron.

Rullo pressore
Il rullo pressore assicura un montaggio uniforme, senza 
inclusione d’aria e bolle. Il rullo viene utilizzato per applicare il 
cliché in modo uniforme sulla manica, cilindro o mylar, inoltre 
elimina il tipico “rolling manuale”. Questa caratteristica consente 
di risparmiare tempo ed evitare procedure di lavoro non 
ergonomiche.

Tavolo con aspirazione
Tramite le misurazioni del sistema di riconoscimento delle 
immagini, la macchina posiziona automaticamente il cliché con 
una precisione di 5 micron, utilizzando un sistema robotizzato 
e il tavolo di aspirazione. In aggiunta quest’ultimo garantisce un 
flusso di lavoro ergonomico e più stabile.

Cilindro di prova
Il SAMM Post-print viene fornito di serie con un cilindro di prova per 
verificare i riferimenti di montaggio dei cliché. Dopo il montaggio 
l’operatore applica l’inchiostro sui riferimenti e seleziona la prova.

Successivamente il cilindro si sposta nella posizione corretta e ruota 
automaticamente.  Il cilindro di prova ha la distanza corretta dal 
cilindro di montaggio affinché il cliché non venga danneggiato.



Opzioni

Telecamera digitale per prove su carta
La telecamera digitale a specchio è posizionata sul retro 
della macchina e si sposta fino al punto di prova. La 
telecamera trasferisce l’immagine sullo schermo anteriore 
e quindi l’operatore non ha bisogno di spostarsi per 
controllare la prova.

Telecamera per allineare la carta 
Questa telecamera aggiuntiva aiuta l’operatore ad 
allineare più facilmente la carta sul cilindro di prova.

Penna per disegno automatico su carta
Questa penna disegna automaticamente il contorno 
del package sulla carta di prova. Dopo aver verificato 
i riferimenti di montaggio, l’operatore sarà in grado di 
vedere se il cliché è stato montato accuratamente e se 
verrà stampato nella posizione corretta.

Compatibilità software ESKO / HYBRID
Sia Esko che Hybrid offrono software per la suddivisone 
del cliché in piccole porzioni. Tutte le informazioni 
sul cliché e le coordinate dei riferimenti di montaggio 
possono essere trasferite direttamente al montacliché 
che riconosce il file MOM, che a sua volta contiene gli 
ordini pronti per il montaggio. 

Penna per disegno automatico su Mylar
Questa penna viene utilizzata per disegnare 
automaticamente il contorno del package sul mylar 
dove verrà montato il cliché. Dopo che il primo cliché 
è stato montato e verificato, utilizzando le linee di 
disegno della penna come riferimento, l’operatore 
monta accuratamente i cliché successivi utilizzando il 
montaggio a specchio.

Perno di centraggio del mylar
Questo perno di centraggio semplifica e rende 
ripetibile l’allineamento del mylar con la posizione 
zero della macchina.



Montacliché 

Specifiche dei riferimenti di montaggio

Tipi di riferimento di montaggio

La SAMM automatica utilizza la tecnologia brevettata del riconoscimento delle immagini per identificare i riferimenti 
di montaggio e, sulla base di questi, posizionare con precisione il cliché.

La SAMM rileva tutti i riferimenti di montaggio e 
i micropunti che rientrano nelle specifiche sopra 
indicate.

* È possibile montare riferimenti danneggiati utilizzando la modalità Semi-automatica. L’operatore dovrà 
individuare il riferimento una volta sola, dopodiché la SAMM monterà automaticamente i cliché. 
È inoltre disponibile il controllo qualità dopo il montaggio.

** I riferimenti con un diametro inferiore a 0,4 mm possono diventare instabili e possono deteriorarsi 
 
*** Se possibile, per un riconoscimento ottimale, si consiglia di evitare screening come pixel + sui riferimenti di 
montaggio. Se si utilizza un laser per applicare lo screening, questa problematica può essere evitata utilizzando 
lo screening selettivo basato su oggetti nel software prestampa.

Tipo di riferimento
Modalità 

compatibile
Tipo di 
cliché

Dimensione parte superiore del 
riferimento**

Spazio libero intorno al 
riferimento

Parte 
superiore 

del 
riferimentoMinima Consigliata Forma Dimensione

Micropunto 
positivo

Blob
Trattato 0.4mm 0.5-0.6mm

Circle

1mm
Piatto, 
senza 

immagine

Termico 0.45mm 0.5-0.6mm

Correlazione
Trattato 0.4mm 0.5-0.6mm

Quadrata
Termico 0.45mm 0.5-0.6mm

Micropunto 
negativo

Blob Trattato 0.6mm 0.6-1mm Circle

Correlazione Trattato 0.6mm 0.6-1mm Quadrata

Forme diverse 
da micropunto 

positivo
Correlazione

Trattato 2mm 2-4mm Quadrata

Termico 2mm 2-4mm Quadrata

Marchi di registro 
W & H Easyreg® - - - - - -

Riferimenti 
danneggiati Semi Auto Vedi le specifiche del riferimento originale



OPTIMOUNT

Larghezze

Larghezze [mm] ≤ 3000, 3500

Sviluppo massimo [mm] 1700mm

MONTACLICHÉ MOTORIZZATO 

Descrizione
L’Optimount è un montacliché motorizzato di fascia alta per il montaggio di cliché su mylar. Questo montacliché 
altamente efficiente, per l’industria del cartone ondulato post-print, è adatto non solo per il montaggio ma anche 
per la prova di stampa. È ideale per il montaggio di piccole porzioni di cliché in varie posizioni.

Flusso di lavoro
L’operatore posiziona il mylar sul cilindro di montaggio e seleziona un ordine. Le telecamere motorizzate 
si spostano automaticamente nella posizione del primo cliché. Osservando i riferimenti di montaggio sul 
monitor touchscreen, sopra le telecamere, l’operatore posiziona manualmente il cliché e rimuove lo strato 
del biadesivo per fissarlo al mylar. Il cliché viene montato utilizzando un rullo manuale o il rullo pressore 
opzionale. Per cliché più grandi l’operatore può ruotare il cilindro utilizzando il pedale. Selezionando 
il secondo cliché sul monitor touchscreen, le telecamere si spostano nella posizione indicata per il 
montaggio del cliché successivo. 

Al termine del processo di montaggio, la macchina controlla automaticamente tutti i riferimenti 
spostando le telecamere da un cliché all’altro. Dopodiché l’operatore può applicare l’inchiostro 
sui riferimenti ed effettuare la stampa di prova.



Montacliché 

Caratteristiche uniche

Cilindro di prova
L’Optimount viene fornito di serie con un cilindro di prova per 
verificare i riferimenti di montaggio dei cliché, proprio come il 

SAMM Post-print. Dopo il montaggio l’operatore applica l’inchiostro 
sui riferimenti e seleziona la prova. Il cilindro si sposta nella 

posizione corretta e ruota automaticamente. Il cilindro di prova ha la 
distanza corretta dal cilindro di montaggio affinché il cliché non venga 

danneggiato.

Rullo pressore (opzione)
Il rullo pressore assicura un montaggio uniforme, senza 
inclusione d’aria e bolle. Il rullo si trova sotto il cilindro di 
montaggio. La rotazione esercita una pressione tale da 
fissare il cliché sul mylar senza danneggiarlo.

Telecamere HD con movimento 
automatico 
L’Optimount è dotata di telecamere Ethernet HD 
che si spostano automaticamente nella posizione 
di montaggio. L’operatore deve solo creare o 
importare l’ordine dal software ESKO/HYBRID 
plate patcher e selezionarlo per iniziare il 
montaggio.



Caratteristiche e opzioni FLATMOUNT OPTIMOUNT SAMM POSTPRINT

Telecamere Ethernet HD P P P
Software di montaggio Windows 10 P P P

Overlay - Sistema di sovrapposizione P P P
Possibilità di zoom digitale P P P

Encoder P O P
Puntatori laser P P P

Rapporto qualità P P P
Telecamere motorizzate P P P

Sistema di calibrazione digitale P P P

Tastierino comandi P

Touchscreen P P

Rotazione del cilindro motorizzata n/a P P

Rullo pressore O O P
Software di riconoscimento delle 

immagini
O P

Controllo qualità con riconoscimento 
delle immagini

O P

Tavolo di aspirazione O P
Luci DOAL  O P
Kit ricambi O O O

Supporto biadesivo O O O

Compatibilità con ESKO Platepatcher  O O O

Compatibilità con Hybrid Patchplanner O O O

Perno di centraggio del mylar O O O

Penna per disegno automatico su mylar O O O

Penna per disegno automatico su carta O O

Telecamera digitale per prove su carta O

Telecamera per allineare la carta O

Inkjet - Tecnologia di stampa digitale O

VPP - Prova di stampa virtuale O

P= Incluso   O = Opzionale

Specifiche FLATMOUNT OPTIMOUNT SAMM POSTPRINT

Larghezza massima (mm) 3000, 3500 3000, 3500 3000, 3500

Sviluppo massimo (mm) n/a 1700mm 1700mm

Cilindro di prova NO SÌ SÌ

Sommario dei prodotti per cartone ondulato Post-print 



Panoramica delle caratteristiche

Telecamere Ethernet HD

Utilizzando la più recente tecnologia nelle telecamere Ethernet ad alta velocità su tutte 
le apparecchiature di montaggio, AV Flexologic garantisce immagini nitide ad altissima 
risoluzione, che consentono un processo di montaggio efficiente e preciso.

Posizionamento robotizzato

Guidato dal software di AV Flexologic, il tavolo robotizzato posiziona il cliché con 
massima precisione, ogni singola volta. Dopo il posizionamento, il cilindro a movimento 
verticale si solleva automaticamente.

Rotazione del cilindro motorizzata

Il mandrino è azionato da un motore elettrico di alta qualità che è unito a un riduttore, 
chiamato “harmonic drive”, ad alta precisione e senza gioco. Ciò garantisce la massima 
precisione possibile nella direzione di rotazione Y. L’avvio o il richiamo di un ordine e lo 
spostamento nella posizione di montaggio corretta, vengono eseguiti in pochi secondi.

Controllo qualità con sistema di riconoscimento delle immagini

Il sistema di riconoscimento delle immagini misura le posizioni esatte dei riferimenti di  
montaggio e quindi la precisione con la quale il cliché verrà fissato sulla manica. La tolleranza 
delle impostazioni del rapporto determina se un cliché è montato “OK”.

Luci DOAL

Il sistema di riconoscimento delle immagini include delle luci DOAL speciali, con uno 
specchio semitrasparente; queste forniscono le migliori condizioni di riconoscimento 
per il montaggio automatico. La luce proviene da un lato e viene riflessa nella stessa 
direzione in cui guarda la telecamera. Quando la luce colpisce la superficie del cliché, si 
riflette direttamente nell’obiettivo.

Puntatori laser

I puntatori laser sono montati accanto alle telecamere per indicare dove si trova il 
campo visivo. I riferimenti di montaggio possono essere facilmente posizionati in 
pochissimo tempo invece di doverli cercare ogni singola volta nell’immagine della 
telecamera.

Rullo pressore

Negli ultimi anni il rullo pressore è diventato una caratteristica standard dei montacliché 
di AV Flexologic. Il rullo viene utilizzato per applicare il cliché in modo uniforme sulla 
manica, sul cilindro o sul mylar. L’uso del rullo pressore elimina il tipico “rolling manuale”. 
La funzione consente di risparmiare tempo ed evitare procedure di lavoro non 
ergonomiche.

Rapporto qualità

Dopo il montaggio, i montacliché MOM, SAMM e FAMM consentono di controllare 
automaticamente la tolleranza dei cliché montati, attraverso il sistema di 
riconoscimento delle immagini. Viene poi generato un rapporto qualità in formato pdf, 
con la possibilità di controllare anche i riferimenti in alto e in basso.



Montacliché 

Controllo qualità con sistema di riconoscimento delle immagini

Il sistema di riconoscimento delle immagini misura le posizioni esatte dei riferimenti di  
montaggio e quindi la precisione con la quale il cliché verrà fissato sulla manica. La tolleranza 
delle impostazioni del rapporto determina se un cliché è montato “OK”.

Funzione zoom digitale

La combinazione di telecamere HD e monitor HD a schermo piatto consente di 
eseguire uno zoom digitale fino a 170x.

Sistema di sovrapposizione (brevettato)

Quando il primo cliché è nella posizione corretta, il sistema di sovrapposizione permette 
all’operatore di scattare delle istantanee dei riferimenti di montaggio; queste verranno 
poi visualizzate semi-trasparenti durante il montaggio degli cliché successivi.

Encoder
Gli encoder servono per cambiare facilmente la posizione delle telecamere motorizzate. 
Ruotando gli encoder, le telecamere si muovono a destra oa sinistra.

Cilindro di prova

Dopo il montaggio l’operatore applica l’inchiostro sui riferimenti e seleziona la 
prova. Il cilindro si sposta nella posizione corretta e ruota automaticamente. 
Il cilindro di prova ha la distanza corretta dal cilindro di montaggio affinché il 
cliché non venga danneggiato.

Software di montaggio Windows 10

Siamo sempre aggiornati sulle ultime tecnologie, la SAMM 2.0 è dotata di Windows 10, 
completamente compatibile con il nostro software.

Tavolo con aspirazione

Per garantire un posizionamento estremamente preciso, il sistema di aspirazione fissa 
il cliché al tavolo robotizzato prima del posizionamento.

Sistema di calibrazione digitale

Calibrazione digitale Y dell’asse delle telecamere: le immagini delle telecamere vengono utilizzate 
in una procedura di calibrazione per creare una tabella di ricerca e “raddrizzare” digitalmente 
eventuali deviazioni dell’asse delle telecamere, fino a 10 μm sull’intera larghezza dell’asse/manica. 
Per ogni posizione X delle telecamere viene richiamata la deviazione Y, l’immagine viene regolata 
automaticamente e digitalmente garantendo un montaggio 100 volte più preciso. Inoltre la 
deviazione Y misurata viene memorizzata in una tabella.

Sistema di riconoscimento delle immagini (brevettato)
Il sistema di riconoscimento delle immagini misura le posizioni esatte dei 
riferimenti di montaggio e quindi la precisione in base alla quale il cliché verrà 
fissato sul mylar. Le impostazioni determinano se un cliché è stato montato 
entro la tolleranza, di conseguenza sullo schermo apparirà un segno “OK”. 
Il sistema di riconoscimento delle immagini garantisce una precisione di 
posizionamento fino a 5 micron.



www.flexologic.nl/it

Panoramica delle opzioni

Compatibilità software ESKO / HYBRID

Sia Esko che Hybrid offrono software per la suddivisone del cliché in piccole porzioni. 
Tutte le informazioni sul cliché e le coordinate dei riferimenti di montaggio possono 
essere trasferite direttamente al montacliché che riconosce il file MOM, che a sua volta 
contiene gli ordini pronti per il montaggio. 

Perno di centraggio del mylar

Questo perno di centraggio semplifica e rende ripetibile l’allineamento del 
mylar con la posizione zero della macchina.

Penna per disegno automatico su Mylar

This pen is used to draw automatically the outline of the corrugated printed 
package on the mylar where the plate is going to be mounted. After the first 
plate is mounted and proofed, using the draw lines of the pen as reference, 
the operator mounts the next plates accurately using mirror mounting.

Penna per disegno automatico su carta

Questa penna disegna automaticamente il contorno del package sulla carta di 
prova. Dopo aver verificato i riferimenti di montaggio, l’operatore sarà in grado 
di vedere se il cliché è stato montato accuratamente e se verrà stampato nella 
posizione corretta.

Supporto biadesivo

L’applicazione del biadesivo sul mylar è un passaggio necessario prima di 
iniziare il montaggio / la prova. I supporti consentono di raggiungere più 
facilmente il biadesivo e fanno risparmiare tempo ed energia nel taglio dei 
pezzi di biadesivo ogni volta prima della prova.



Attrezzature di supporto

Attrezzature di supporto

Descrizione
Il Tape Laminator 1700 è stato progettato per applicare il biadesivo sui cliché flessografici in modo uniforme e senza 
bolle d’aria. E’ un’ottimizzazione del flusso di lavoro, ideale nei settori in cui il cliché può essere tagliato manualmente o 
automaticamente dopo la laminazione. L’applicazione manuale del biadesivo è un procedimento complicato; oggi molti 
clienti hanno la necessità di aumentare l’efficienza e la produttività, risparmiando sui costi del materiale inutilizzato. 
Grazie al Laminator si otterranno ottimi risultati con meno materiale di scarto, minor tempo impiegato e un buon 
sistema di laminazione.

Vantaggi

Applicazione efficiente del biadesivo senza bolle d'aria

Fa risparmiare tempo nel reparto prestampa

Facile da usare e richiede uno sforzo minimo 

Costruzione rigida in acciaio

Plug-and-play

Caratteristiche

Rullo in gomma per un’applicazione del biadesivo 
sicura e senza inclusione d'aria

Interfaccia utente semplice

Griglia per tagliare il biadesivo in eccesso dei cliché 

Pedale

Tape Laminator
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Rete di assistenza internazionale

Headquarters

The Netherlands
Eastern Europe

AV Flexologic Americas

Warehouses Service Engineers Sales Managers Agents

United Kingdom

Thailand

Italy
Spain Turkey

Russia (CIS)

South Africa

Assistenza 24 ore su 24  +31 (0) 172 503 621

Avete bisogno di assistenza urgentemente? Chiamateci in qualsiasi momento!

Il nostro team è composto da 24 ingegneri esperti che possono aiutarvi con i problemi che potreste incontrare. 
Offriamo supporto in: inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, olandese, rumeno, arabo e tailandese.

REQUEST QUOTATION

24/7 Support

Remote Support

1 Visit per year

Software updates

15% Discount on spare parts

Warranty extension on parts & labour*

Package 1

24/7 Support

Remote Support

1 Visit per year

Software updates

15% Discount on spare parts

Warranty extension on parts & labour*

Package 2

24/7 Support

Remote Support

1 Visit per year

Software updates

15% Discount on spare parts

Warranty extension on parts & labour*

Package 3

We are happy to introduce the new AV Flexologic Care packages that allow you to 

support your mounting machines even after the warranty expires. 

Already own a care package and need urgent support? Please Call:

(+31) 0645 123 123

����
Siamo lieti di presentare i nuovi pacchetti AV Flexologic Care che consentono di 
fornire assistenza ai vostri montacliché anche dopo la scadenza della garanzia.

Richiedete il pacchetto AV Care all’indirizzo av@flexologic.nl o chiamateci al numero +31 (0) 172 503 621

Assistenza 24 ore su 24 Assistenza 24 ore su 24 Assistenza 24 ore su 24

Supporto da remoto Supporto da remoto Supporto da remoto

1 visita all’anno 1 visita all’anno 1 visita all’anno

Aggiornamenti software Aggiornamenti software Aggiornamenti software

Estensione della garanzia Estensione della garanzia Estensione della garanzia

Sconto del 15% sui pezzi di ricambio Sconto del 15% sui pezzi di ricambio Sconto del 15% sui pezzi di ricambio

https://www.flexologic.nl/support/
https://www.flexologic.nl/support/
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SUPPORT & SERVICE

Vuoi trovare informazioni sulla tua macchina in modo semplice e veloce?

Il nostro portale di assistenza è progettato per garantire un aiuto immediato. 
Accedendo a Freshdesk sarete in grado di trovare informazioni sulla vostra 
macchina e risposte alle domande più frequenti.

Potete contattarci facilmente in diversi modi:

Cosa succede dopo?

Una volta ricevuto il tuo ticket o la tua mail, ti forniremo assistenza nei seguenti modi:

Per ulteriori informazioni su Assistenza e Servizi, visitate il nostro sito:www.flexologic.nl/support

Ticket ricevuto!
Il nostro team di 

assistenza ti contat-
terà al più presto

Supporto da remoto 
via telefono

Assistenza da re-
moto tramite Team-

Viewer

Invieremo un tecnico 
per riparare la tua 

macchina

Chiamateci al numero +31 (0) 172 503 621 o +1-800-467-1746 per gli Stati Uniti

Creiamo un account per voi sul nostro portale di assistenza Freshdesk. Potete aprire un 
ticket (richiesta di assistenza) in qualsiasi momento accedendo al vostro account.

Inviateci una mail a support@flexologic.nl 

Con l’invio della mail, un ticket (richiesta di assistenza) viene creato automaticamente nel 
nostro sistema e vi forniremo il supporto necessario in brevissimo tempo.

Visitate il nostro sito all’indirizzo www.flexologic.nl/support e compilate il modulo di contatto.

Con l’invio del modulo, un ticket (richiesta di assistenza) viene creato automaticamente nel nostro 
sistema e vi forniremo il supporto necessario in brevissimo tempo.

https://www.flexologic.nl/support/
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2408 AW Alphen aan den Rijn, 

Netherlands

 +31(0) 172 434 221

av@flexologic.nl

 www.flexologic.com

COMPLETE FLEXO SOLUTIONS 
FOR EVERY FLEXOGRAPHIC PRINTER 




