Schiume ammortizzanti
per stampa post-print
su cartone ondulato
campionario
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La soluzione ideale
per elevati requisiti di stampa
Oggigiorno, la stampa flessografica deve BiesSse MS FOAM è la base comprimibile ideale
soddisfare i requisiti sempre crescenti dei clienti e per la stampa diretta su cartone post-print di alta
far fronte a sempre più complessi lavori di stampa. qualità.
L’aumento della qualità di stampa richiede Il supporto in schiuma di polietilene a celle chiuse
premontaggi di qualità, differenti lastre di stampa offre elevata resistenza e resilienza, permettendo
e allestimenti di base, e l’impiego dei migliori di ottimizzare il processo e la qualità di stampa.
materiali.
La nostra schiuma consente di ridurre l’altezza
A completamento della nostra già consolidata delle matrici utilizzate, garantisce l’assorbimento
gamma di soluzioni adesive per il montaggio di delle vibrazioni anche ad alte velocità ed evita lo
matrici per la stampa flessografica su cartone, schiacciamento del cartone riducendo l’effetto
BiesSse offre le nuove schiume ammortizzanti “dot gain” e “washboard”.
MS FOAM dedicate a repro-house e stampatori.

● Stampe perfette sulle più svariate tipologie di onde anche su grandi tirature
● Nessuno schiacciamento del cartone durante la stampa
● Riduzione dell’effetto “dot gain” e “washboard”
● Equalizzazione dello spessore di “undercut” sul cilindro
● Utilizzo di matrici più sottili
● Riduzione dei costi di materiale e di processo

Base comprimibile
per risultati di stampa di alta qualità
● Schiuma di PE di ottima qualità Elevata stabilità, resistenza e resilienza
● Adesivo performante Adesione affidabile durante la stampa e lo stoccaggio
● Massima maneggevolezza Facile applicazione
La gamma MS FOAM è disponibile in due versioni con diversi spessori: MS FOAM SA (Self-Adhesive)
espanso autoadesivo con liner in carta, e MS FOAM PET espanso laminato con film di poliestere
(soluzione pronta all’uso).
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Spessore film di PET accoppiato: 0,25 mm
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Innovazione di processo attraverso:

Soluzioni Tape

Nastri adesivi tecnici altamente performanti
per le applicazioni industriali più sfidanti

Soluzioni Equipment
Macchine proprietarie innovative
per l’applicazione dei nastri adesivi

Soluzioni Software

Software multipiattaforma e user-friendly,
a supporto dell’automazione industriale
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