
HD Flexo - Full HD Flexo
I nuovi standard di qualità per  
la stampa flessografica

HD Flexo e Full HD Flexo sono soluzioni flessografiche che garantiscono una qualità di stampa 
senza compromessi, con tinte unite  più efficaci, colori del marchio accesi, testi nitidi, immagini 
dai dettagli ben definiti e sfumature omogenee.

La flessografia può finalmente reggere il confronto con la stampa offset o a rotocalco: le lastre e 
le maniche prodotte con HD Flexo e Full HD Flexo assicurano ottimi risultati, uniformi e ripetibili.

HD Flexo ha stabilito nuovi standard nell ’ambito della stampa flessografica per quanto riguarda 
la calibratura delle alte luci, la sfumatura a zero con transizione fluida, nonché per testi nitidi e 
immagini dai dettagli ben definiti. 

La nuova tecnologia Full HD Flexo offre numerose funzionalità aggiuntive: impeccabile ancoraggio 
dell’inchiostro solido con densità ottimale, colori del marchio accesi, lastre perfettamente uniformi 
e l ’unico flusso di produzione lastre a controllo completamente digitale disponibile nel settore.



HD Flexo è ormai diventato il nuovo standard nella flessografia. Si tratta di un processo per la produzione di lastre 
e maniche digitali per la stampa flessografica di fascia alta, in grado di garantire maggiore uniformità e migliore 
qualità di stampa. È possibile implementare HD Flexo aggiornando le unità CDI Esko esistenti.

HD Flexo offre colori migliorati, sfumature uniformi e dettagli nitidi, eguagliando i livelli di qualità e coerenza tipici 
dell ’offset e della rotocalcografia ed elevando lo standard di settore per la stampa flessografica.

HD Flexo: lo standard di qualità  
per la flessografia

Come funziona?
HD Flexo abbina una tecnica di incisione con ottica ad elevata risoluzione (4.000 
ppi) nella macchina CDI all ’esclusiva tecnologia di retinatura HD Flexo.

Ciò si traduce in un’eccellente qualità di stampa e in una produzione di lastre sem-
plificata. L’ottica ad alta risoluzione assicura livelli di grigio più naturali, un’incisione 
più nitida di testi e linee, nonché una migliore definizione dei punti di retino.

HD Flexo consente di creare una superficie a trama sulla lastra o sulla manica fles-
sografica, migliorando l’ancoraggio dell’inchiostro e aumentandone la densità sulla 
stampa finale. Ne consegue un’immagine più ricca e a contrasto più elevato, il che 
si rivela particolarmente utile per i colori del marchio e per la stampa di bianchi e 
tinte piatte.

Vantaggi di HD Flexo in termini di qualità:
 • Immagini più omogenee e più nitide con un’estesa gamma tonale
 • Tinte unite accese di forte impatto visivo e gamma di colori più 

ampia
 • Migliori risultati con le attrezzature di stampa esistenti
 • Qualità standard di settore supportata da tutti i principali 

produttori di lastre
 • Ideale per etichette adesive e mobili, packaging f lessibile e 

stampa su cartone ondulato e teso

 � HD Flexo è un metodo straordinario in termini 
visivi, poiché fa scendere i punti dal 9-12% al 3-6% 
e consente di ottenere una gamma di colori più 
vasta, un‘immagine più nitida, 150 lpi, 
punti a mezzi toni più stretti e un migliore 
trasferimento dell‘inchiostro, che risulta inoltre 
più saturo. Questo è già di per sé un notevole 
vantaggio.

JOE LYDIC, ART DIRECTOR, AMPAC (USA)



Full HD Flexo: nessun compromesso

Full HD Flexo offre tutti i vantaggi di HD Flexo e, in più, un ancoraggio dell ’inchiostro paragonabile a quello della 
stampa a rotocalco e un flusso di produzione lastre a controllo completamente digitale. La flessografia è ora in 
grado di garantire una qualità e uniformità di livello assoluto.

Come funziona?
La tecnologia Full HD Flexo coniuga l ’incisione ad alta risoluzione  
(4.000 ppi), già apprezzata in HD Flexo, con l’esposizione principale 
a controllo digitale all ’interno dell ’unità CDI. L’esposizione digitale 
principale Inline UV2 tramite una serie di LED fornisce una den-
sità di potenza UV sufficientemente elevata per poter controllare 
appieno il processo di polimerizzazione durante l ’esposizione 
principale stessa.

Grazie all’esposizione digitale principale Inline UV2, ora è possibile 
digitalizzare integralmente la produzione di lastre flessografiche, 
riducendo gli errori umani e migliorando nettamente l ’uniformità 
della lastra. 

L’esposizione con tecnologia Inline UV2 digitalizza 
integralmente la produzione di lastre flessografiche.

Forma del punto sotto controllo
Grazie all ‘esposizione della lastra nel CDI con la tecnologia Inline UV, le lastre Full HD Flexo hanno forme di punto 
a controllo digitale. Le lastre e maniche Full HD Flexo abbinano ora le funzionalità per le alte luci di HD Flexo con 
l‘ancoraggio dell ‘inchiostro solido e la stabilità delle lastre e maniche flessografiche a punti piatti.

 � Grazie all‘installazione del CDI di Esko con tecnologia Inline UV2, 
Bischof + Klein è in grado di eseguire stampe Full HD Flexo con 
lineature elevate e un perfetto ancoraggio dell‘inchiostro solido. Le 
prime produzioni nelle tirature di stampa più elevate (fino a 250.000 
m) hanno inoltre evidenziato una qualità riproducibile in modo 
uniforme, con risultati di stampa che coincidevano perfettamente 
con i provini. Pertanto abbiamo già in cantiere numerosi lavori di 
produzione da gestire con l‘ausilio di Full HD Flexo.

HELMUT WENZL, OPERATIONS MANAGER PRESSO L‘IMPIANTO DI STAMPA BISCHOF + 
KLEIN DI KONZELL (GERMANIA)

DIGITAL FLEXO

HD FLEXO

FULL HD FLEXO

Colori accesi

Sfumatura a zero con 
transizione fluida

Riproduzione naturale 
delle immagini

Colori solidi, 
omogeneità 
ottimale

Elevato contrasto 
nei colori

1,25 microcelle

1,4 microcelle

1,7 microcelle

     Densità delle
  0% 10%  tinte unite

Full HD Flexo offre la stessa qualità delle alte luci garantita da HD Flexo e, in aggiunta, un 
ancoraggio dell’inchiostro solido paragonabile a quello della stampa a rotocalco.

Le densità degli inchiostri solidi ottenute dipendono 
dal tipo di anilox e inchiostro.



www.esko.com

Full HD Flexo per materiali flessibili
A seconda della lineatura di retino in uso, Full HD Flexo offre molteplici vantaggi.

 › 110-130 ppi: Full HD Flexo migliora la qualità di tinte unite e bianchi, l ’uniformità e la 
velocità di stampa, il passaggio da un lavoro all ’altro. Si possono utilizzare le macchine 
da stampa e i rulli anilox esistenti.

 › 130-150 lpi: si passa dalla rotocalcografia alla flessografia. È possibile ottenere immagini 
con ottimi dettagli e contrasti, alte luci a zero e sfumature omogenee, nonché tinte 
piatte con sfumature di qualità più elevata.

 › 150-250 lpi: la risoluzione perfetta per passare dalla rotocalcografia alla flessografia. 
Garantisce eccezionale qualità di stampa, dettagli eccellenti, colori vivaci e transizioni 
uniformi verso lo zero.

Se l ’unità CDI viene aggiornata a Inline UV2 e vengono implementati gli aggiornamenti software necessari, è pos-
sibile passare da configurazioni HD Flexo a Full HD Flexo. Una procedura operativa standard garantisce risultati 
ottimali per ciascuna applicazione.

Vantaggi di Full HD Flexo

Full HD Flexo per le  
etichette 

 • Notevole r iduzione delle 
irregolarità su substrati di 
costo inferiore

 • Migliore densità dell’inchiostro
 • Riduzione delle rigature
 • Maggiore stabilità delle alte 

luci

Full HD Flexo per la 
post-stampa su  
ondulato

 • Riduzione della canna d’onda
 • Migliore qualità delle immagini
 • Migliore stabilità delle alte luci
 • Migliore ancoraggio dell’inchiostro, 

anche con lastre di stampa di 
durezza maggiore

 • Notevole incremento del la 
densità dell ’inchiostro solido

Certificazione: l’asso nella manica per le aziende

HD Flexo e Full HD Flexo sono i nuovi standard di qualità per la 
flessografia. Le aziende dotate di certificazione HD Flexo o Full HD Flexo 
sono annoverate tra le migliori nel settore di appartenenza Se volete 
dimostrare di essere degli innovatori, richiedete la certificazione HD Flexo 
o Full HD Flexo.
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