printcompetence
Più competenza per l’ottimizzazione del processo di stampa
La competenza per il processo di stampa. La stampa è la perfetta interazione dei singoli
componenti necessari. Anche la minima variazione nella qualità dei singoli prodotti può
modificare in maniera significativa il risultato della stampa. printcom assicura stabilità nel
processo di stampa .

printcom fornisce ai propri clienti dei componenti
ampiamente testati e certificati che permettono di
perfezionare e ottimizzare i loro sistemi di stampa.

supportati dalla nostra esperienza, rendono
un contributo decisivo alla qualità di stampa,
alla produttività ed alla efficienza per tutto il
ciclo di vita di un sistema di stampa.

Qualità testata e certificata del
sistema di stampa

Esempi di armonia tra efficienza
e protezione dell’ambiente

Con printcom si ha la certezza della
conformità. Testati e certificati, i prodotti
printcom danno un importante contributo.
Nel reparto R & S (Ricerca & Sviluppo) i
prodotti vengono testati per i sistemi di
stampa manroland, inoltre i prodotti
printcom sono stati utilizzati per innumerevoli
progetti e garantiscono un marchio di qualità
per la vostra azienda.

Le
produzioni
Eco-Compatibili
stanno
diventando un fattore sempre più di successo
nelle aziende grafiche. Le produzioni EcoCompatibili non sono più solo un fattore
idealistico, ma diventano sempre più una
strategia commerciale. Infatti permettono un
risparmio di costi , migliori condizioni di lavoro e
nuove opportunità di business.

printcom aiuta a rispettare l’ambiente durante la
produzione; ciò significa un risparmio di costi e nuove
opportunità di business.

Su misura per la vostra macchina
da stampa
La sicurezza nella produzione deve essere
una costante su cui contare sempre. Le
condizioni ideali sono date dalla nostra
qualità Premium. I prodotti printcom,
Nel nostro reparto R&D (Ricerca & Sviluppo) ogni
prodotto , prima che venga fornito al cliente, viene testato
e certificato per l’utilizzo sui sistemi di stampa Manroland.
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PORTFOLIO PRODOTTI PRINTCOM

lubrificante printcom
(detergente spray per catene)

lubrificante printcom
(detergente per catene e cam)

rulli anilox
printcom

additivo di bagnatura
printcom

detergente
printcom

lastre per verniciatori
printcom

inchiostri e vernici per
gruppi stampa
printcom

detergente per rulli
anilox printcom
detergente per lavaggi a spazzola
printcom / detergente per lavaggi a
tessuto printcom

antiscartino
printcom

lampade UV
printcom

filtri per
aria e olio
printcom

caucciù spellicolabile
per verniciatori
printcom

lubrificante printcom (grasso
universale per cuscinetti, grasso
speciale per cuscinetti, olio per
macchine ad alte prestazioni)

filtri per la
soluzione di
bagnatura
printcom
lastre
printcom

colla per InlineFoiler
printcom

detergente per sensori
printcom

rulli
printcom

caucciù speciali printcom
(ROLAND InlineFoiler)

caucciù
printcom

vernice
printcom

*Le caratteristiche del prodotto possono variare a seconda del paese. Per maggiori informazioni si prega di contattare Manroland Sheetfed oppure il rappresentante della vostra zona.
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