
Glatz Klischee investe nell’unità 
XPS Crystal 5080 di Esko

L’esposizione UV segna un passaggio decisivo nella produzione di lastre flessografiche stabili e 
uniformi. Ecco perché il service di prestampa austriaco Glatz Klischee ha installato XPS Crystal 
5080, l’unità di esposizione per la produzione di lastre flessografiche targata Esko.

L’opinione del cliente

 � Secondo noi, l’esposizione principale e la retroesposizione UV nella 
stessa unità rappresentano una pietra miliare nella produzione di 
lastre flessografiche, perché migliorano la qualità di esposizione e 
garantiscono lastre estremamente uniformi.
Manfred Schrattenthaler, amministratore delegato, Glatz Klischee (Austria)

Informazioni su  
Glatz Klischee
Glatz Klischee GmbH è un service di prestampa 
con sede a Bregenz, in Austria. Fa parte del 
Gruppo Glatz. L’azienda è specializzata in imbal-
laggi f lessibili e cartone ondulato per i mercati 
di Austria, Germania Meridionale e Svizzera. La 
linea di prodotti comprende il cartone ondulato, 
gli imballaggi flessibili, lastre e lastre litografiche 
per la stampa offset. Glatz Klischee può vantare 
una produzione flessografica di alta gamma con 
retini a 250 lpi e si impegna a garantire la migliore 
qualità nella produzione di lastre.

www.glatz.at

Problema
Glatz Klischee riteneva che l ’esposizione con raggi UV fosse l ’anello debole 
nella produzione di lastre e che le unità di esposizione a luce analogica aves-
sero ormai raggiunto il proprio limite.

Soluzione
XPS Crystal 5080, l ’unità di esposizione per la produzione di lastre f lesso-
grafiche proposta da Esko.

Vantaggi
 • Migliora la qualità di esposizione e garantisce lastre estremamente uniformi.
 • Anche punti di stampa piccoli e retini di struttura delicata sono posizionati 

meglio che in passato grazie alla retroesposizione, e i rilievi risultano 
estremamente omogenei.

 • Garantisce risultati sempre costanti grazie all ’esposizione a led UV.
 • Consente di regolare l’intensità della radiazione UV in base ai requisiti del lavoro. 

Per maggiori informazioni su XPS Crystal 5080 visitare www.esko.com/cdi.



www.esko.com

Pionieri dell’esposizione a led UV
Glatz è un service di prestampa con sede a Bregenz, in 
Austria, che può vantare una produzione f lessograf ica di 
alta gamma con retini a 250 lpi e si 
impegna a garantire la migliore qualità 
nella produzione di lastre. L’azienda 
riteneva che l’esposizione con raggi UV 
fosse l’anello debole nella produzione 
di lastre e che le unità di esposizione 
a luce analogica avessero ormai rag-
giunto il proprio limite. 

Glatz Klischee ha così iniziato a vagliare 
la soluzione di esposizione a led di 
Esko a partire dal 2010. Da allora l ’a-
zienda austriaca ha maturato grande 
esperienza in diverse generazioni della 
tecnologia di esposizione Inline UV, 
utilizzando i prototipi di XPS Crystal 
5080. Già in queste prime fasi il poten-
ziale della soluzione Esko era evidente.

Esposizione principale e 
retroesposizione in un’unica 
soluzione

“Secondo noi, l ’esposizione principale 
e la retroesposizione UV nella stessa 
unità rappresentano una pietra miliare 
nella produzione di lastre f lessogra-
f iche, perché migliorano la qualità di 
esposizione e garantiscono lastre estre-
mamente uniformi”, spiega Manfred 
Schrattenthaler, amministratore dele-
gato di Glatz Klischee. 

Glatz Klischee lavora con il nuovo XPS 
Crystal 5080 di Esko da circa sei mesi. 
La nuova soluzione garantisce l ’espo-
sizione principale e la retroesposizione 
in un unico passaggio; ciò si è rivelato 
un enorme passo avanti in termini di 
sviluppo e sta per segnare un salto 
di qualità nella produzione di lastre. 
“Ora, grazie a questa tecnologia, pos-
siamo offrire retini standard (137 lpi/152 
lpi) ai nostri clienti, f ino ad arrivare al 
top di gamma con 250 lpi. Garantiamo 
lastre della migliore qualità possibile, 
con un livello di uniformità e ripetibilità 
mai raggiunto prima”, osserva Manfred 
Schrattenthaler. 

Un vantaggio importante per la lavorazione con questo 
nuovo approccio alla produzione di lastre è rappresentato 
dal fatto che Esko ha integrato l ’esposizione principale e la 
retroesposizione in un’unica soluzione: “Ci siamo accorti 
che, in termini di qualità e in particolare con retini a 250 lpi 
molto fini, la retroesposizione è più importante del previsto. 
Anche punti di stampa piccoli e retini di struttura delicata 
sono posizionati meglio che in passato e i rilievi risultano 
estremamente omogenei”, sottolinea Holger Stier, direttore 
tecnico di Glatz Klischee.

 � Ci siamo accorti che, 
in termini di qualità 
e in particolare con 

retini a 250 lpi molto 
fini, la retroesposizione 

è più importante del 
previsto. Anche punti di 
stampa piccoli e retini 
di struttura delicata 

sono posizionati meglio 
che in passato e i rilievi 
risultano estremamente 

omogenei.

Holger Stier, direttore tecnico, Glatz 
Klischee (Austria) 



www.esko.com

Svantaggi delle lampade tradizionali
Glatz Klischee ha scoperto che l ’esposizione a led elimina gli 
svantaggi dell’esposizione a luce analogica, largamente utiliz-
zata in f lessografia. Non ci sono più problemi di uniformità 
o variazioni nell ’intensità di esposizione, perché XPS Crystal 
5080 garantisce risultati sempre costanti. 

Glatz Klischee apprezza inoltre il fatto che non solo è pos-
sibile controllare la durata di esposizione, ma gli operatori 
possono anche regolare l ’ intensità della radiazione UV in 
base ai requisiti di un lavoro.

 � Ora, grazie a questa 
tecnologia, possiamo 
offrire retini standard 

(137 lpi/152 lpi) ai nostri 
clienti, fino ad arrivare al 

top di gamma con 250 lpi. 
Garantiamo lastre della 

migliore qualità possibile, 
con un livello di uniformità 
e ripetibilità mai raggiunto 

prima.

Manfred Schrattenthaler, 
amministratore delegato di Glatz 
Klischee (Austria)
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