
 

 

Caratteristiche 

• dayGraphica® 3000 è il risultato ottimale di una ineguagliata formulazione della superficie di stampa associata 
ad una tecnologia d’avanguardia per la sua finitura. Nasce così un tessuto gommato dalla superficie finemente 
vellutata e grande uniformità di spessore. Gli stampatori di tutto il mondo confidano nelle tolleranze minime si 
spessore del dayGraphica®  e questo prodotto ha confermato nel tempo di non deludere le loro aspettative. 

• La composizione della carcassa, a basso allungamento, assicura stabilità dimensionale e riduce al minimo la 
perdita di spessore. L’innovativo strato comprimibile riduce i problemi di accumulo di inchiostro, resiste agli 
schiacciamenti e recupera rapidamente la sua dimensione. Queste caratteristiche si traducono in affidabilità e 

durata, quindi in importanti risparmi sia produttivi che economici.  

Vantaggi di dayGraphica® 3000 

• Carcassa duratura e stabile. 

• Grazie alle eccellenti caratteristiche di comprimibilità, 

consente un notevole recupero da schiacciamenti. 

dayGraphica® 3000 
Per chi esige standard elevati di stampabilità e affidabilità 
 
 
 

Ideale per tutte le macchine offset a foglio 



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. 
 

Print Media Europe 
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Questo documento tecnico ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti. 
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® 3000 

Colore Blue 

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 

  1,70 mm 

Durezza 66° 

Curva di comprimibilità 1,96 mm:  0.12 mm @ 1060 kPa Typical / 0,18 mm @ 2060 kPa Typical 

  1,70 mm:  0.12 mm @ 1060 kPa Typical / 0,18 mm @ 2060 kPa Typical 

Allungamento <0,70% @ 10 N/mm 

Resistenza >60 N/mm 

Compatibilità con inchiostri  Convenzionali offset a foglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caratteristiche Vantaggi 

  

• Superficie finemente rettificata e 
vellutata. 

• Uniformità e consistenza di spessore. 

• Struttura ideale per un perfetto trasferimento dell’inchiostro. 

• Caratteristiche ottimali di rilascio del foglio. 

• Perfetta stampabilità. 
  

• Idoneo alle varie applicazioni di 
stampa. 

• Stampa senza problemi nelle più disparate situazioni. Per macchine veloci. Per 
prodotti sostitutivi dell’alcool. Per le nuove soluzioni di bagnatura e solventi di 
lavaggio. Per inchiostri vegetali. Per carte riciclate/alcaline. 

  

• Stato comprimibile brevettato a celle 
chiuse. 

• Consente di esercitare una pressione precisa ed uniforme sull’intera superficie di 
stampa, un fattore determinante per la sua durata. Recupera rapidamente. 

  

• Idoneo per la stampa “waterless”. • La mescola di superficie unita al tipo di rettifica garantiscono elevate caratteristiche 
di stampabilità nei processi waterless. Questo prodotto permette di cambiare le 
tipologie di lavoro senza dover cambiare il tessuto gommato stesso. 


