
 

 

Caratteristiche 

• dayGraphica® 3610 è tra i tessuti gommati più durevoli, adattabili e polivalenti del Gruppo Flint. Questo 
tessuto supporta una vasta gamma di tipologie di stampa consentendo grandi prestazioni qualunque sia l’età 
della macchine stampa. 

• Nell’applicazione offset a foglio dayGraphica® 3610 consente lavori di alta qualità su un’ampia gamma di 
supporti. Da patinate ad alto spessore a  carte leggere uso mano nel settore commerciale, passando per carte 
laminate, carte recilcate fino alle varie tipologie di cartone ondulato ora disponibili nel settore dell’imballaggio. 
DayGraphica® 3610 permette quindi di trattare tutte le tipologie di supporto. 

• dayGraphica® 3610 possiede una superficie rettificata che assicura uno spessore uniforme e un’ottima 
compatibilità con tutti i prodotti chimici  attualmente disponibili. Una maggiore durata del tessuto gommato è 
assicurato dalla sua carcassa ad alta intensità e lo strato comprimibile di nuova concezione  permette un 

eccellente contrasto di stampa e ottime densità di inchiostro per stampare su cartoni ondulati da packaging.  

dayGraphica® 3610 
Alte prestazioni per un tessuto duraturo su diversi tipi di macchine e carte 
 
 
 

Ideale per le macchine offset a foglio ad alta velocità 

Vantaggi di dayGraphica® 3610 

• Carcassa duratura e ad alta densità. 

• Eccellenti caratteristiche di rilascio. 



Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo. 

Più prodotti. Qualità del servizio. Grandi successi. 
Il gruppo Flint, attraverso la Divisione Print Media, vi offre una combinazione unica e formidabile di  prodotti, servizi ed esperienza; avrete 
così accesso alla più ampia gamma di articoli per l’industria da stampa. 
 
Vernici e inchiostri. Prodotti chimici da stampa. Tessuti gommati. Sleeves. Prodotti di consumo. 
 
Affidatevi a noi per la nostra costante qualità, la nostra affidabilità e la nostra attenzione verso i clienti. Il nostro scopo è di facilitare la 
realizzazione dei vostri obiettivi. Grazie all’utilizzo dei prodotti Flint nelle vostre industrie, potrete gestire il vostro business con fiducia e 
tranquillità. 
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Tuttavia i dati e le informazioni contenute in esso possono essere diversi dai risultati 
ottenibili praticamente in funzione dell’intervento di variabili al di fuori del nostro 
controllo. Per questo motivo le informazioni contenute in questo documento non 
possono dare origine a reclami legali. 
 
 
I nomi dei prodotti contrassegnati con ® sono marchi registrati Flint Group 
Incorporated. 

 

dayGraphica® 3610 

Colore Verde 

Superficie di stampa Mescola resistente ai vari tipi di solventi per la pulizia 

Finitura del top Rettificata– Ra 0,5µm Typical 

Spessore 1,96 mm 

Durezza 65° 

Curva di comprimibilità 0,16 mm @ 1060 kPa Typical / 0,20 mm @ 2060 kPa Typical 

Allungamento <0,70% @ 10 N/mm 

Resistenza >60 N/mm 

Caratteristiche di feed Neutral 

Compatibilità con inchiostri  Convenzionali offset a foglio 

 
 

Caratteristiche Vantaggi 

  
• Strato comprimibile di nuova 

concezione. 
• Compensa l’usura e le imperfezioni delle macchine. 

• Fornisce una pressione ottimale sulla linea di contatto dei cilindri, il che produce un 
eccellente contrasto di stampa e ottime densità di inchiostro. 

• Compatibile con tutti i supporti, garantisce una costante qualità di stampa senza 
modificare le caratteristiche della carta. 

  

• Superficie rettificata e levigata. • Uniformità e omogeneità dello spessore. 

• Superficie ideale per un ottimo trasferimento dell’inchiostro. 

• Eccellenti caratteristiche di rilascio che riducono la delaminazione del supporto e 
consentono di mantenere il registro anche su carte leggere. 

  

• Carcassa ad alta densità. • Maggiore stabilità di spessore per una maggiore durata del tessuto gommato. 

• Eccellente resistenza agli sfregamenti e recupero rapido per un minore spreco di 
tempo e minori fermi macchina. 

• La speciale carcassa consente una maggiore longevità del tessuto. 
  

• Superficie idonea alle varie 
applicazioni di stampa. 

• Formulato per ottenere un rapido rilascio del foglio senza compromettere la qualità 
di stampa. Minore spreco di tempo e minori fermi macchina. 

• Compatibile anche con i nuovi prodotti chimici dell’industria grafica. 
  

• Approvato Fogra per la stampa offset a 
foglio. 

• Rispetta le richieste di elasticità e rigonfiamento come certifica il Form Test Fogra 
effettuato.  


