Hapert, febbraio 2013. Per la pubblicazione immediata.

Flexo (R)evolution arriva a Converflex
Vedere per credere.
Il progetto Flexo (R)evolution lanciato da Apex Group of
Companies ha dimostrato come standardizzazione, migliore
stampabilità, riduzione dei tempi di fermo e maggiore redditività
siano finalmente alla portata degli operatori del settore
flessografico. Uniformità e controllo della stampa flessografica
sono finalmente una realtà, grazie ai cilindri Apex GTT (Genetic Transfer Technology), realizzati con
ceramica ibrida ultraresistente e una tecnologia con incisione al laser a emissione costante per la
creazione di canali a scorrimento aperto. Con il brevetto GTT, gli operatori più innovativi hanno già
sperimentato risultati prevedibili di qualità costantemente elevata, prestazioni più integrate e qualità
flessografica superiore rispetto ai metodi offset e rotocalco. I sorprendenti campioni con simulazione
Pantone® quadricromatica, stampati con retinature superdefinite, software intelligente e Apex GTT,
saranno visionabili dai visitatori di Scanpack.
Tecnologie anilox e di dosaggio
Oltre al GTT e all'estrema qualità di stampa, Apex sarà a disposizione dei visitatori per informarli sugli
eccellenti cilindri anilox tradizionali UltraCell. Realizzati in ceramica durevole e resistente all'usura con
metodo di incisione al laser UltraMelt, questi cilindri garantiscono un rilascio dell'inchiostro ottimale,
per qualsiasi specifica di incisione: trielicoidale e channellox, con retinatura in positivo, a celle esagonali
e con forma allungata.
Chiunque sia interessato a saperne di più sul progetto Flexo (R)evolution e gli innovativi prodotti Apex
sarà il benvenuto allo stand Apex xxx.
N. 1 per la fornitura di cilindri anilox e dosatori
Apex Group of Companies è il più grande produttore al mondo di cilindri anilox per la stampa offset, a
fascia larga e stretta, su cartone ondulato e di rivestimenti. Nelle sedi di produzione e vendita dislocate
in ogni parte del mondo, Apex si impegna costantemente nel fornire ai suoi clienti soluzioni pratiche
incentrate sui cilindri anilox e GTT, tra cui maniche per il montaggio e l'adattamento dei cliché,
dispositivi per la misurazione dell'inchiostro, prodotti per la pulizia dei cilindri e seminari formativi,
anche sugli aspetti di uso e manutenzione.

Per saperne di più, visita il sito www.apex-groupofcompanies.com o scrivi all'indirizzo info@apex-italy.it

