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Pulizia di cilindro e manica  
 Pulire il cilindro e la manica rimuovendo tutti i contaminanti, soprattutto 
i residui d’inchiostro e adesivo

 Per la pulizia della superficie utilizzare acqua e alcol isopropilico  
in proporzione 50/50

 Utilizzando un panno asciutto, strofinare la superficie. Il cilindro  
e la manica devono essere completamente asciutti onde evitare eventuali 
contaminazioni durante il processo di montaggio

 Intaccature e graffi potrebbero danneggiare alcune maniche. Tali difetti/
irregolarità possono compromettere il livello di aderenza

Montaggio del nastro su cilindro e manica 
 Applicare il nastro con movimenti ampi, passo dopo passo

 La superficie goffrata del liner aiuta a evitare che l’aria rimanga 
intrappolata tra il nastro e il cilindro/ manica. Consente anche di 
rimuovere rapidamente e facilmente le bolle d’aria

 Esercitare una pressione costante durante il processo di montaggio. 
L’uso di una spatola può aiutare ad assicurare un incollaggio ottimale 
del nastro e del cilindro/ manica

Pulizia del cliché  
 Pulire il cliché rimuovendo tutti i contaminanti, soprattutto i residui 
d’inchiostro e adesivo

 Per la pulizia della superficie utilizzare acqua e alcol isopropilico in 
proporzione 50/50

 Utilizzando un panno asciutto, strofinare la superficie. Il cliché devono essere 
completamente asciutti onde evitare eventuali contaminazioni durante il 
processo di montaggio. Questo serve anche a evitare il sollevamento del cliché

 Su alcuni cliché nuovi vi possono essere delle sostanze contaminanti provenienti 
dal processo di fabbricazione dei cliché in materiali fotopolimerici. Ciò può 
pregiudicare il livello di aderenza e provocare il sollevamento dei cliché

Montaggio del cliché sul nastro  
 Applicare il cliché con movimenti ampi

 La superficie goffrata del liner aiuta a evitare che l’aria rimanga 
intrappolata tra il nastro e il cliché. Consente anche di rimuovere 
rapidamente e facilmente le bolle d’aria

 Esercitare una pressione costante durante il processo di montaggio. L’uso 
di un rullo di gomma può aiutare ad assicurare un incollaggio ottimale del 
nastro e del cliché. Ciò è particolarmente importante sui bordi e aiuterà a 
evitare il sollevamento del cliché

NOTA: L’acetato di etile (forte solvente) può pregiudicare seriamente le prestazioni adesive e lasciare residui
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