
 

Caratteristiche 

• IVO offre una eccezionale resistenza al taglio grazie ad una superficie altamente elastica, aumentando 
notevolmente la resistenza al cambio formato e consente l'uso con una vasta gamma di formati 
aumentandone quindi la vita. 

• La speciale rettifica microfinitura della superficie offre una qualità di stampa eccezionale ed una nitida 
riproduzione del punto su diverse tipologie di carta e cartoni, con differenti pressioni di stampa.  Inoltre 
garantisce un eccellente rilascio anche su macchine ad alta velocità. 

• IVO è stato progettato per l’utilizzo in combinazione con inchiostri convenzionali.  Consente un eccellente 
trasferimento e conseguente stampa con ridotto film d'inchiostro. 

• Lo strato comprimibile innovativo conferisce resistenza allo schiacciamento  e garantisce una maggior vita del 

tessuto gommato. 

Vantaggi di IVO 

• Eccellente rilascio  

• Riproduzione nitida del puntino   

IVO 
Stampa di qualità per offset a foglio e cartone      
 
 
 

Adatto a tutte le macchine offset a foglio 



Print Media Europe 
Balgray Street, 
Dundee, DD3 8HN, 
Scotland, UK. 

T +44 (0)1382 422200 
F +44 (0)1382 819051 
printmedia.eu@flintgrp.com 
www.flintgrp.com 

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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IVO 

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 Incorporated. 

 

Colore Blu 

Superficie di stampa Mescola resistente ai vari tipi di solvente 

Finitura del top Rettificata  – Ra 0.7µm Typica 

Spessore 1.96mm 

Durezza 63° 

Curva di comprimibilità 0.17mm @ 1060 kPa Typical / 0.27mm @ 2060 kPa Typical 

Allungamento <0.70% @ 10 N/mm 

Resistenza >60 N/mm 

Compatibilità con inchiostri Offset a foglio convenzionali 

 
 

Caratteristiche Vantaggi 

  
• Superficie finemente rettificata • Garantisce un eccellente rilascio dei fogli e trasferimento dell’inchiostro, il risultato 

è un controllato ingrossamento del punto ed anche dei pieni su diverse tipologie di 
supporto. 

  

• Alta stabilità del tessuto  
 

• Garantisce extra durata e robustezza. 

  

• Alto strato comprimibile  
 

• Assicura un eccellente recupero dallo schiacciamento. 

  

• Tessuto ad alta densità, poco elastico  
 

• Garantisce extra stabilità. 


