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INCHIOSTRI
INCHIOSTRI TRODAT
Gli inchiostri di Trodat sono stati sviluppati per coprire uno spettro di applicazioni il più ampio possibile: 
il massimo dell’inalterabilità in climi caldi e freddi, secchi o umidi. Colori intensi e chiari – impronta per impronta

INCHIOSTRO PER TIMBRI 7011
Inchiostro per ricaricare i cuscinetti 
per timbri manuali
7011 - 28 ml
Colori disponibili: nero, blu, rosso, viola e verde

CARTUCCE MULTICOLOR JET 7012
Le cartucce per inchiostro Multi Color per l’uso con Trotec Multi Color Jet
I dispenser di ricambio devono essere ordinati separatamente 7012 - disponibili come cartucce da: 150 ml
Colori disponibili:
nero, rosso, blu, verde, grigio vaio, giallo zinco, giallo segnale, arancio profondo, rosso
carminio, porpora traffi co, blu luce, blu cielo, viola, verde giallastro, marrone arancio

DISPENSER MULTICOLOR JET
I dispenser Multi Color Jet per l’uso 
con Trotec Multi Color Jet

INCHIOSTRO MULTI COLOR IMPRESSION 7012
Massima qualità grazie all’inchiostro per timbri Multi Color e agli apparecchi laser Trotec 7012 
disponibili in fl aconi da 0,5, 1, 5 e 20 litri
Colori disponibili:
nero, rosso, blu, verde, grigio vaio, giallo zinco, giallo segnale, arancio profondo, rosso
carminio, porpora traffi co, blu luce, blu cielo, viola, verde giallastro, marrone arancio

INCHIOSTRO AEROBRAND
Inchiostro a rapidissima essicazione (10-15 sec.) per superfi ci non porose

CARTUCCE MULTICOLOR JET 7012
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UTILIZZO ECONOMICO DELL’ENERGIA
• Il calore generato nella produzione viene recuperato e destinato al riscaldamento degli edifi ci
• Il raffreddamento delle presse a iniezione è effettuato con aria esterna
• Il 100% del fabbisogno energetico proviene da energie rinnovabili 

PRODUZIONE RESPONSABILE
• L’80% ca. di tutti i rifi uti derivanti dalla produzione viene riutilizzato
• Riciclaggio al 100% di parti non sollecitate meccanicamente
• L’intero processo produttivo non genera acque refl ue

MENO CO2
L’Original Printy 4.0 è molto più piccolo, più leggero del modello precedente ed è costituito fi no al 
65% di plastica riciclata. Questo consente di ridurre fi no al 49%* le emissioni si CO2.
1000 tonnellate di risparmio sulle emissioni di CO2 semplicemente riducendo l’uso di combustibili 
fossili, gas naturale ed elettricità a partire dalla seconda metà del 2001.
250 tonnellate di risparmio in più sulle emissioni di CO2 grazie alla conversione dell’utilizzo di gas 
naturale al posto dell’olio combustibile 

*) Eco-nero ed Eco-grigio. Percentuale inferiore per altri colori.
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SIAMO RESPONSABILI
In qualità di leader del mercato mondiale nel settore dei 
timbri, Trodat ritiene un proprio obbligo particolare la 
protezione dell’ambiente e da anni dà il buon esempio. Fin 
dal 1993, quando il Protocollo di Kyoto non era ancora sulla 
bocca di tutti e la severità delle leggi ambientali austriache 
non era ancora al livello odierno, Trodat ha preso misure per 
migliorare l’uso dell’energia.
 
Trodat pone grande enfasi sull’uso effi ciente dell’energia e il 
trattamento delle materie prime durante tutto il processo di 
creazione del valore. I timbri Trodat sono anche particolari 
per la loro lunga durata e, quindi, necessitano di essere 
sostituiti con meno frequenza.

MATERIE PRIME PULITE
• Le materie prime sono conformi alla direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances)
• Non utilizziamo PVC per la realizzazione dei nostri timbri
• Certifi cazione ambientale e di qualità permanente

UTILIZZO ECONOMICO DELL’ENERGIA
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L’Original Printy 4.0 è molto più piccolo, più leggero del modello precedente ed è costituito fi no al 
65% di plastica riciclata. Questo consente di ridurre fi no al 49%* le emissioni si CO2.
1000 tonnellate di risparmio sulle emissioni di CO2 semplicemente riducendo l’uso di combustibili 
fossili, gas naturale ed elettricità a partire dalla seconda metà del 2001.
250 tonnellate di risparmio in più sulle emissioni di CO2 grazie alla conversione dell’utilizzo di gas 
naturale al posto dell’olio combustibile 

*) Eco-nero ed Eco-grigio. Percentuale inferiore per altri colori.
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MACCHINE

RAYJET
INCIDERE NON È MAI STATO COSÌ FACILE
• Facile da installare
• Facile da utilizzare e da mantenere
• Software intuitivo in dotazione
• Fare business non è mai stato così facile

IL CONCETTO FLEXX
FLEXXIBILITÀ MAXXIMA
• Una macchina – possibilità infi nite di applicazioni laser
• Laser a CO2 e a fi bra in un’unica macchina
• Utilizzo di entrambe le fonti laser sullo stesso materiale
• Disponibile per le piattaforme Speedy 300 e Speedy 400

MACCHINE LASER

INCIDERE NON È MAI STATO COSÌ FACILE

• Facile da utilizzare e da mantenere

• Fare business non è mai stato così facile

IL CONCETTO FLEXX
FLEXXIBILITÀ MAXXIMA
• Una macchina – possibilità infi nite di applicazioni laser
• Laser a CO
• Utilizzo di entrambe le fonti laser sullo stesso materiale
• Disponibile per le piattaforme Speedy 300 e Speedy 400
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MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL FOTOPOLIMERO 
LIQUIDO

MACCHINA FLASH PER TIMBRI PRE-INCHIOSTRATI

FRP 4 inoxFRP 4 inox
Apparecchiatura elettronica, con Apparecchiatura elettronica, con 
struttura in acciaio inox, per la struttura in acciaio inox, per la 
lavorazione a base d’acqua della resina lavorazione a base d’acqua della resina 
polimerica liquida e in lastra, con 9 polimerica liquida e in lastra, con 9 
programmi di lavoro. Tutte le funzioni programmi di lavoro. Tutte le funzioni 
sono controllate da un microprocessore.sono controllate da un microprocessore.

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche
Dimensioni: L 60 × P 60 × H 118 cm Dimensioni: L 60 × P 60 × H 118 cm 
Peso: 100 kg circaPeso: 100 kg circa
Formato lastra: 31 x 22 cmFormato lastra: 31 x 22 cm
Lampade esposizione: 14 lampade UV Lampade esposizione: 14 lampade UV 
da 20 Watt, 6 nella parte superiore da 20 Watt, 6 nella parte superiore 
e 8 in quella inferioree 8 in quella inferiore
Sistema di eliminazione bolle: sì, Sistema di eliminazione bolle: sì, 
dotata di tubo soffi atoredotata di tubo soffi atore

TRODAT B1511+
La macchina per timbri Flash Trodat B1511+ serve per l’esposizione 
delle piastre di testo Ultimark: oltre a permettere un utilizzo sicuro 
e semplice, garantisce un risultato perfetto nella produzione dei timbri. 
La superfi cie di esposizione di 150 x 110 mm consente la produzione 
di una varietà di piccoli timbri in una volta sola, oppure anche quella 
del timbro Flash Ultimark più grande.

T-200T-200
L’attrezzatura più economica per la realizzazione di timbri in L’attrezzatura più economica per la realizzazione di timbri in 
fotopolimero liquido; ideale per una piccola produzione giornaliera 
di timbri. Piccola, economica, facile a usare, ma completa di tutte le 
funzioni delle attrezzature più grandi: riscaldamento vasca sviluppo, 
riscaldamento resina, asciugatura cliché, doppia esposizione raggi UV, 
post-esposizione, sistema anti-bolle e ovviamente quadro di comando 
elettronico.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni: 49 × 40 × 34 cm
Peso netto: 36 kg
Formato lastra: 13 x 18 cm
Lampade esposizione: due serie di quattro lampade UV 15 W 
(da 8 W su richiesta)
Sistema eliminazione bolle: si
Regolazione tempi: con microprocessore elettronico
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MACCHINE
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PER LA LAVORAZIONE AL LASER 
GOMMA TRODAT
Esiste una gomma laser che copre tutte le lavorazioni?
Decisamente no. Per questo Trodat ha sviluppato una gamma di prodotti che soddisfa tutti i requisiti. La gomma per clichè più adatta a voi 
dipende dalla vostra attività e dal tipo di lavori che dovete svolgere. La scelta sta a voi. Con le gomme laser di Trodat optate per i migliori 
risultati di incisione e per la massima produttività.

I risultati sono così convincenti perché la ricerca si è concentrata su tutti e tre i segmenti: componenti per timbri, macchine per incisione 
laser e materiali per clichè. È proprio la combinazione di queste tre componenti coordinate ad offrire caratteristiche uniche, grazie alle 
I risultati sono così convincenti perché la ricerca si è concentrata su tutti e tre i segmenti: componenti per timbri, macchine per incisione 
laser e materiali per clichè. È proprio la combinazione di queste tre componenti coordinate ad offrire caratteristiche uniche, grazie alle 
I risultati sono così convincenti perché la ricerca si è concentrata su tutti e tre i segmenti: componenti per timbri, macchine per incisione 

quali i clienti di Trodat si distinguono nettamente dalla concorrenza.

MASSIMA SICUREZZA PER LA SALUTE
In termini di sicurezza e di salute sul lavoro, le gomme laser di Trodat sono sicure al 100%. Durante l’intero processo di lavorazione si 
rimane ben al di sotto dei severi limiti imposti dall’Europa per la concentrazione massima sul posto di lavoro (MAK).

6

MATERIALI

AEROAERO
Gomma laser inodore
• Poco odore durante l’incisione
• Rapidità uguale alla gomma laser standard
• Particolarmente facile da pulire
• 60 Shore-A
Dimensioni: A4 / 2,3 mm 
Colore: grigio chiaro 

SOFTSOFT
Gomma laser morbida
• Poco odore durante l’incisione
• Rapidità uguale alla gomma laser standard
• Particolarmente facile da pulire
• Eccellente qualità dell’incisione 
   e dell’impronta
• 50 Shore-A
Dimensioni: A4 / 2,3 mm Colore: blu 

TEMPOTEMPO
Gomma laser rapida
• Fino a 21% più rapida rispetto ad altre 
   gomme laser standard
• Eccellente qualità dell’incisione 
   e dell’impronta
• 55 Shore-A
Dimensioni: A4 / 2,3 mm
Colore: arancione

TEMPOTEMPO

OLIOOLIO
Gomma laser resistente all’olio
• Non si gonfi a a contatto con inchiostri
   ad olio
• 55 Shore-A
Dimensioni: A4 / 2,3 mm 
Colore: nero

CLASSICOCLASSICOCLASSICOCLASSICO
Gomma laser standard
• Resistente ai solventi
• 60 Shore-A
Dimensioni: A4 / 2,3 mm oppure
A4 / 1,5mm (per Goldring) 
Colore: grigio scuro

MICRO
Schiuma microporosa incisibile a laser per 
timbri preinchiostrati
Dimensioni: A4 / 6 mm 
Colore: nero

GOMMA GREZZA
• 5kg per rotolo
• inchiostro a base acquosa
• 50 Shore-A
Dimensioni: Ø 2 mm 
Colore: grigio 

ECOECO
Gomma laser ecologica in caucciù naturale
• Interamente in gomma naturale
• 55 Shore-A
Dimensioni: A4 / 2,3 mm 
Colore: verde 
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PER LA LAVORAZIONE DEL FOTOPOLIMERO LIQUIDO
GAMMA TRODAT IDEAL
Il fotopolimero Trodat Ideal è stato ottimizzato per il campo dei timbri. I prodotti si caratterizzano per l’alta qualità e la produttività riguardo 
a viscosità, durezza e durata di esposizione. L’offerta completa di accessori consente un ulteriore aumento dell’effi cienza nella produzione 
di piastre di testo polimeriche

IDEAL i50 RIDEAL i50 R
La generazione di fotopolimeri IDEAL i50R 
Rosso, sviluppata 
di recente, fa parte del programma di 
fotopolimeri TRODAT IDEAL, 
che si contraddistingue per i colori dal 
contrasto ottimale e per la fantastica qualità di 
stampa. IDEAL per la realizzazione di piastre 
di testo con caratteri ricchi di dettagli

IDEAL i50IDEAL i50
IDEAL trasparente per la realizzazione di piastre di 
testo con caratteri ricchi di dettagli

IDEAL DAYLIGHT AQ™ NEGATIVO AQ-912
Negativo AQ-912
La pellicola per negativi per l’esposizione diretta
in macchine per fotopolimero.
Attivatore AQ IDEAL Flacone da 1L
Attivatore liquido a base d’acqua per la pulizia 
delle pellicole DAYLIGHT AQ esposte. 
Attivatore piastra di pulizia AQ
Per proteggere e stabilizzare le pellicole 
DAYLIGHT AQ durante i processi di pulizia, 
lavaggio e asciugatura. 
Spruzzatore AQ
Da utilizzare con l’ATTIVATORE AQ IDEAL Flacone 
da 1L; è riutilizzabile. 

PELLICOLA PROTETTIVA CF IDEAL
La pellicola protettiva Trodat CF IDEAL serve 
come pellicola di separazione tra la macchina 
per fotopolimero e il fotopolimero liquido.
Si distingue per l’ottimale trasparenza 
e la semplice separabilità fi nale dalla piastra
di testo esposta
Formati disponibili:
27 cm x 122 m; 30 cm x 122 m;
41 cm x 122 m

NASTRO DI TENUTA DT IDEAL
Questo nastro serve per limitare e isolare 
il fotopolimero liquido durante la lavorazione 
nella macchina. Viene incollato sul bordo
del negativo sopra la pellicola protettiva
e contribuisce anche a mantenere uniforme 
l’altezza del clichè
Formato: spessore 2,3 mm
Rotolo da 30 m

IDEAL DAYLIGHT AQ™ NEGATIVO AQ-912

PELLICOLA PROTETTIVA CF IDEAL
La pellicola protettiva Trodat CF IDEAL serve 

IDEAL iLW – LIQUIDO DI LAVAGGIO 
CONCENTRATO
Per rimuovere i residui sulla piastra 
di fotopolimero sviluppata è possibile utilizzare 
Trodat Ideal iLW. Un sistema economico ma 
comunque molto effi cace.
iLW può essere utilizzato sia per lavaggio a 
mano che a macchina, per evitare che la piastra 
di fotopolimero risulti appiccicosa fi n dall’inizio

IDEAL iPXC – ADDITIVO POST-ESPOSIZIONE
Trodat IDEAL iPXc è un additivo post-
esposizione brevettato per evitare
un’eventuale collosità delle lastre di 
fotopolimero.
Questo prodotto è costituito da un componente Questo prodotto è costituito da un componente 
liquido ed uno in polvere.liquido ed uno in polvere.

IDEAL i50

IDEAL INSTAPLATEIDEAL INSTAPLATE
Semplice e pulito da utilizzare!Semplice e pulito da utilizzare!
• Facile da usare grazie alla robusta busta• Facile da usare grazie alla robusta busta
• Pulito grazie all’eliminazione del dosaggio
   del fotopolimero
• Posizionamento semplice e corretto mediante
    il logo InstaPlate
• Assenza di bolle d’aria
• Facile da lavare
• Contrasto cromatico ottimizzato per controllo
   fi nale
• Piastre di testo facili da tagliare grazie all’elevata
   stabilità
• Disponibile nei formati dall’A4 all’A9
• Imballo ecologico in cartone riciclato 
I prodotti ideali da utilizzare sono solo il liquido 
concentrato di lavaggio IDEAL iLW e l’additivo 
post-esposizione iPXC

IDEAL PP-SUBSTRATOIDEAL PP-SUBSTRATO
Substrato Trodat IDEAL consente un’ottimale Substrato Trodat IDEAL consente un’ottimale 
aderenza del fotopolimero sviluppato sul 
timbro. Questo substrato si distingue per la 
buona trasparenza. Garantisce che il retro della 
piastra di testo risulti completamente liscio.
Formati disponibili:
22,5 x 30,5 cm; 27 x 35,6 cm;
30,5 x 49 cm
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PER LA LAVORAZIONE AL LASER 
GOMMA TRODAT
Esiste una gomma laser che copre tutte le lavorazioni?
Decisamente no. Per questo Trodat ha sviluppato una gamma di prodotti che soddisfa tutti i requisiti. La gomma per clichè più adatta a voi 
dipende dalla vostra attività e dal tipo di lavori che dovete svolgere. La scelta sta a voi. Con le gomme laser di Trodat optate per i migliori 
risultati di incisione e per la massima produttività.

I risultati sono così convincenti perché la ricerca si è concentrata su tutti e tre i segmenti: componenti per timbri, macchine per incisione 
laser e materiali per clichè. È proprio la combinazione di queste tre componenti coordinate ad offrire caratteristiche uniche, grazie alle 
I risultati sono così convincenti perché la ricerca si è concentrata su tutti e tre i segmenti: componenti per timbri, macchine per incisione 
laser e materiali per clichè. È proprio la combinazione di queste tre componenti coordinate ad offrire caratteristiche uniche, grazie alle 
I risultati sono così convincenti perché la ricerca si è concentrata su tutti e tre i segmenti: componenti per timbri, macchine per incisione 

quali i clienti di Trodat si distinguono nettamente dalla concorrenza.

MASSIMA SICUREZZA PER LA SALUTE
In termini di sicurezza e di salute sul lavoro, le gomme laser di Trodat sono sicure al 100%. Durante l’intero processo di lavorazione si 
rimane ben al di sotto dei severi limiti imposti dall’Europa per la concentrazione massima sul posto di lavoro (MAK).
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MATERIALI

AEROAERO
Gomma laser inodore
• Poco odore durante l’incisione
• Rapidità uguale alla gomma laser standard
• Particolarmente facile da pulire
• 60 Shore-A
Dimensioni: A4 / 2,3 mm 
Colore: grigio chiaro 

SOFTSOFT
Gomma laser morbida
• Poco odore durante l’incisione
• Rapidità uguale alla gomma laser standard
• Particolarmente facile da pulire
• Eccellente qualità dell’incisione 
   e dell’impronta
• 50 Shore-A
Dimensioni: A4 / 2,3 mm Colore: blu 

TEMPOTEMPO
Gomma laser rapida
• Fino a 21% più rapida rispetto ad altre 
   gomme laser standard
• Eccellente qualità dell’incisione 
   e dell’impronta
• 55 Shore-A
Dimensioni: A4 / 2,3 mm
Colore: arancione

TEMPOTEMPO

OLIOOLIO
Gomma laser resistente all’olio
• Non si gonfi a a contatto con inchiostri
   ad olio
• 55 Shore-A
Dimensioni: A4 / 2,3 mm 
Colore: nero

CLASSICOCLASSICOCLASSICOCLASSICO
Gomma laser standard
• Resistente ai solventi
• 60 Shore-A
Dimensioni: A4 / 2,3 mm oppure
A4 / 1,5mm (per Goldring) 
Colore: grigio scuro

MICRO
Schiuma microporosa incisibile a laser per 
timbri preinchiostrati
Dimensioni: A4 / 6 mm 
Colore: nero

GOMMA GREZZA
• 5kg per rotolo
• inchiostro a base acquosa
• 50 Shore-A
Dimensioni: Ø 2 mm 
Colore: grigio 

ECOECO
Gomma laser ecologica in caucciù naturale
• Interamente in gomma naturale
• 55 Shore-A
Dimensioni: A4 / 2,3 mm 
Colore: verde 
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PER LA LAVORAZIONE DEL FOTOPOLIMERO LIQUIDO
GAMMA TRODAT IDEAL
Il fotopolimero Trodat Ideal è stato ottimizzato per il campo dei timbri. I prodotti si caratterizzano per l’alta qualità e la produttività riguardo 
a viscosità, durezza e durata di esposizione. L’offerta completa di accessori consente un ulteriore aumento dell’effi cienza nella produzione 
di piastre di testo polimeriche

IDEAL i50 RIDEAL i50 R
La generazione di fotopolimeri IDEAL i50R 
Rosso, sviluppata 
di recente, fa parte del programma di 
fotopolimeri TRODAT IDEAL, 
che si contraddistingue per i colori dal 
contrasto ottimale e per la fantastica qualità di 
stampa. IDEAL per la realizzazione di piastre 
di testo con caratteri ricchi di dettagli

IDEAL i50IDEAL i50
IDEAL trasparente per la realizzazione di piastre di 
testo con caratteri ricchi di dettagli

IDEAL DAYLIGHT AQ™ NEGATIVO AQ-912
Negativo AQ-912
La pellicola per negativi per l’esposizione diretta
in macchine per fotopolimero.
Attivatore AQ IDEAL Flacone da 1L
Attivatore liquido a base d’acqua per la pulizia 
delle pellicole DAYLIGHT AQ esposte. 
Attivatore piastra di pulizia AQ
Per proteggere e stabilizzare le pellicole 
DAYLIGHT AQ durante i processi di pulizia, 
lavaggio e asciugatura. 
Spruzzatore AQ
Da utilizzare con l’ATTIVATORE AQ IDEAL Flacone 
da 1L; è riutilizzabile. 

PELLICOLA PROTETTIVA CF IDEAL
La pellicola protettiva Trodat CF IDEAL serve 
come pellicola di separazione tra la macchina 
per fotopolimero e il fotopolimero liquido.
Si distingue per l’ottimale trasparenza 
e la semplice separabilità fi nale dalla piastra
di testo esposta
Formati disponibili:
27 cm x 122 m; 30 cm x 122 m;
41 cm x 122 m

NASTRO DI TENUTA DT IDEAL
Questo nastro serve per limitare e isolare 
il fotopolimero liquido durante la lavorazione 
nella macchina. Viene incollato sul bordo
del negativo sopra la pellicola protettiva
e contribuisce anche a mantenere uniforme 
l’altezza del clichè
Formato: spessore 2,3 mm
Rotolo da 30 m

IDEAL DAYLIGHT AQ™ NEGATIVO AQ-912

PELLICOLA PROTETTIVA CF IDEAL
La pellicola protettiva Trodat CF IDEAL serve 

IDEAL iLW – LIQUIDO DI LAVAGGIO 
CONCENTRATO
Per rimuovere i residui sulla piastra 
di fotopolimero sviluppata è possibile utilizzare 
Trodat Ideal iLW. Un sistema economico ma 
comunque molto effi cace.
iLW può essere utilizzato sia per lavaggio a 
mano che a macchina, per evitare che la piastra 
di fotopolimero risulti appiccicosa fi n dall’inizio

IDEAL iPXC – ADDITIVO POST-ESPOSIZIONE
Trodat IDEAL iPXc è un additivo post-
esposizione brevettato per evitare
un’eventuale collosità delle lastre di 
fotopolimero.
Questo prodotto è costituito da un componente Questo prodotto è costituito da un componente 
liquido ed uno in polvere.liquido ed uno in polvere.

IDEAL i50

IDEAL INSTAPLATEIDEAL INSTAPLATE
Semplice e pulito da utilizzare!Semplice e pulito da utilizzare!
• Facile da usare grazie alla robusta busta• Facile da usare grazie alla robusta busta
• Pulito grazie all’eliminazione del dosaggio
   del fotopolimero
• Posizionamento semplice e corretto mediante
    il logo InstaPlate
• Assenza di bolle d’aria
• Facile da lavare
• Contrasto cromatico ottimizzato per controllo
   fi nale
• Piastre di testo facili da tagliare grazie all’elevata
   stabilità
• Disponibile nei formati dall’A4 all’A9
• Imballo ecologico in cartone riciclato 
I prodotti ideali da utilizzare sono solo il liquido 
concentrato di lavaggio IDEAL iLW e l’additivo 
post-esposizione iPXC

IDEAL PP-SUBSTRATOIDEAL PP-SUBSTRATO
Substrato Trodat IDEAL consente un’ottimale Substrato Trodat IDEAL consente un’ottimale 
aderenza del fotopolimero sviluppato sul 
timbro. Questo substrato si distingue per la 
buona trasparenza. Garantisce che il retro della 
piastra di testo risulti completamente liscio.
Formati disponibili:
22,5 x 30,5 cm; 27 x 35,6 cm;
30,5 x 49 cm
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MATERIALI
GAMMA MARKER

HD LASER FILM
Pellicola poliestere opaco ad alta defi nizione 
per stampanti laser
• ad alta defi nizione (High Defi nition = HD) 
destinata per impiego su stampanti laser
• spessore 90 micron
• confezioni scatole di 100 fogli

LASER BLACK
Addensante nero per toner di stampanti laser
Annerisce il toner di stampanti laser
Adatto esclusivamente per toner originali 
stampati su fi lm di poliestere opaco Marker HD 
laser fi lm
• confezionato in bomboletta spray da 450 ml
• per l’uso agitare energicamente 
   le bombolette e spruzzare uniformemente
   il contenuto da una distanza di 30 cm circa
• il fi lm di poliestere Marker HD laser fi lm deve
   essere ben disteso e trattato una sola volta

PROTECTOR
Pellicola di protezione del negativo
Pellicola trasparente per evitare il contatto 
tra la pellicola del negativo e la resina polimerica
• spessore 25 micron
• fornita in rotoli di 180 m di lunghezza 
   in quattro diverse altezze

PROTECTOR SHEETS
Pellicola di protezione del negativo in fogli
Pellicola trasparente per evitare il contatto fra 
la pellicola del negativo e la resina polimerica
• spessore 25 micron
• fornita in fogli di tre diversi formati in scatole 
di 200 fogli

BASIS ADHESIVE
Film base autoadesivo in fogli
Pellicola da applicare sopra lo strato di resina 
polimerica liquida dopo averla versata
per la lavorazione
• dotata di un lato ruvido per assicurare 
   la migliore tenuta fra il fi lm-base e la resina
• l’altro lato è dotato di biadesivo protetto
   da una pellicola, a conclusione del ciclo
   di lavorazione diventa la base del timbro
• spessore 185 micron
• fornita in fogli di quattro diversi formati 
   in scatole di 50 fogli

WASH S
Soluzione detergente miscibile con acqua 
per il lavaggio a spazzola di placche di resina 
polimerica dopo l’esposizione iniziale
• per il lavaggio più effi cace la soluzione
   va usata al 20%, perciò 2 kg di Marker Wash S
   vanno miscelati con 10 l di acqua
• fornita in confezioni da 1 e 2 kg con imballo 
   singolo e multiplo - rispettivamente - da 6
   e  4 pezzi

ADHESIVE PROFILE
Profi lo di spugna adesiva 
Delimita l’area quando la resina polimerica 
viene versata sopra la pellicola del negativo 
così si evitano fuoriuscite di liquido dalla sede 
di lavoro
• disponibile con spessori di 2 o 3 cm
• fornita in scatole di 10 dischi

FLEX 55
Resina liquida polimerica fotoindurente 
trasparente per la produzione di placche 
- lavabili con acqua - per timbri e stampa 
fl essografi ca
• durezza 55 shore
• non contiene sostanze classifi cate pericolose 
   dalle direttive CEE 91/155 e successivi 
   adeguamenti
• fornita in confezioni da 1 e 2 kg con imballo
   singolo e multiplo - rispettivamente - da 6
   e 4 pezzi

EXPO
Soluzione di post-esposizione coadiuvante 
per l’indurimento e la perfetta fi nitura della 
superfi cie (caratteri e simboli) della placca 
di resina polimerica
• soluzione pronta senza alcuna esigenza
   di miscelazione 
• l’esposizone deve durare almeno 600 
   secondi. Per una fi nitura ideale si suggerisce 
   un’esposizione più lunga, fi no a 900 secondi
• Fornita in confezioni da 1 e 2 kg con imballo
   singolo e multiplo - rispettivamente - da 6
   e 4 pezzi

PROTECTOR SHEETS
Film base autoadesivo in fogli
BASIS ADHESIVEBASIS ADHESIVE

ADHESIVE PROFILE

   in scatole di 50 fogli

ADHESIVE PROFILEADHESIVE PROFILE
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PER LA PERSONALIZZAZIONE DEL TIMBRO A SECCO

LASTRE DELRIN A SECCO PER INCISIONE 
LASER
LASTRE DELRIN bianco, nero
Il formato delle lastre è più grande rispetto all’A4 e quindi è particolarmente 
indicato per ottenere il massimo numero di piastre
Materiale da incisione Laser per la realizzazione di timbri a secco
Trodat IDEAL (lato positivo e negativo)
Per es. per l’incisione con laser Trotec

PIASTRE PER TIMBRI A SECCO PER INCISIONE MECCANICA
Piastra Ø 41 mm, in zinco non inciso
Piastra 25 x 51 mm, in zinco con bordo non inciso
Piastra Ø 51 mm, in ottone con bordo non inciso

DISTANZIATORI
Per piastre meccaniche e laser.
Dimensioni:
Ø 41 mm
Ø 51 mm
25 x 51 mm

ETICHETTA AUTOADESIVA
Dimensioni:
Ø 41 mm
Ø 51 mm
25 x 51 mm

SET DI SUPPORTI PER PIASTRE
Dimensioni:a
Ø 41 mm
Ø 51 mm
25 x 51 mm

IDEAL VELLUM A4
La carta trasparente Trodat Ideal Vellum
è particolarmente adatta per l’utilizzo 
con toner di stampanti laser e fotocopiatrici

PELLICOLA PROTETTIVA ULTIMARK
Nel processo di produzione dei timbri 
Flash, la pellicola è necessaria
per evitare un trasferimento 
dell’inchiostro del testo sulla piastra 
di vetro della macchina per timbri

BASIS
Film di base in fogli
Pellicola da applicare sopra lo stato di resina polimerica liquida dopo averla versata 
per la lavorazione
• dotata di un lato ruvido per assicurare la migliore tenuta fra il fi lm-base e la resina
• l’altro lato è dotato biadesivo protetto da una pellicola, a conclusione del ciclo di lavorazione
   diventa la base del timbro
• spessore 125 micron
• fornita in fogli di 4 diversi formati di scatole di 100 fogli

PER LA PRODUZIONE DI TIMBRI PRE-INCHIOSTRATI

SET DI SUPPORTI PER PIASTRE DISTANZIATORI ETICHETTA AUTOADESIVA
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MATERIALI
GAMMA MARKER

HD LASER FILM
Pellicola poliestere opaco ad alta defi nizione 
per stampanti laser
• ad alta defi nizione (High Defi nition = HD) 
destinata per impiego su stampanti laser
• spessore 90 micron
• confezioni scatole di 100 fogli

LASER BLACK
Addensante nero per toner di stampanti laser
Annerisce il toner di stampanti laser
Adatto esclusivamente per toner originali 
stampati su fi lm di poliestere opaco Marker HD 
laser fi lm
• confezionato in bomboletta spray da 450 ml
• per l’uso agitare energicamente 
   le bombolette e spruzzare uniformemente
   il contenuto da una distanza di 30 cm circa
• il fi lm di poliestere Marker HD laser fi lm deve
   essere ben disteso e trattato una sola volta

PROTECTOR
Pellicola di protezione del negativo
Pellicola trasparente per evitare il contatto 
tra la pellicola del negativo e la resina polimerica
• spessore 25 micron
• fornita in rotoli di 180 m di lunghezza 
   in quattro diverse altezze

PROTECTOR SHEETS
Pellicola di protezione del negativo in fogli
Pellicola trasparente per evitare il contatto fra 
la pellicola del negativo e la resina polimerica
• spessore 25 micron
• fornita in fogli di tre diversi formati in scatole 
di 200 fogli

BASIS ADHESIVE
Film base autoadesivo in fogli
Pellicola da applicare sopra lo strato di resina 
polimerica liquida dopo averla versata
per la lavorazione
• dotata di un lato ruvido per assicurare 
   la migliore tenuta fra il fi lm-base e la resina
• l’altro lato è dotato di biadesivo protetto
   da una pellicola, a conclusione del ciclo
   di lavorazione diventa la base del timbro
• spessore 185 micron
• fornita in fogli di quattro diversi formati 
   in scatole di 50 fogli

WASH S
Soluzione detergente miscibile con acqua 
per il lavaggio a spazzola di placche di resina 
polimerica dopo l’esposizione iniziale
• per il lavaggio più effi cace la soluzione
   va usata al 20%, perciò 2 kg di Marker Wash S
   vanno miscelati con 10 l di acqua
• fornita in confezioni da 1 e 2 kg con imballo 
   singolo e multiplo - rispettivamente - da 6
   e  4 pezzi

ADHESIVE PROFILE
Profi lo di spugna adesiva 
Delimita l’area quando la resina polimerica 
viene versata sopra la pellicola del negativo 
così si evitano fuoriuscite di liquido dalla sede 
di lavoro
• disponibile con spessori di 2 o 3 cm
• fornita in scatole di 10 dischi

FLEX 55
Resina liquida polimerica fotoindurente 
trasparente per la produzione di placche 
- lavabili con acqua - per timbri e stampa 
fl essografi ca
• durezza 55 shore
• non contiene sostanze classifi cate pericolose 
   dalle direttive CEE 91/155 e successivi 
   adeguamenti
• fornita in confezioni da 1 e 2 kg con imballo
   singolo e multiplo - rispettivamente - da 6
   e 4 pezzi

EXPO
Soluzione di post-esposizione coadiuvante 
per l’indurimento e la perfetta fi nitura della 
superfi cie (caratteri e simboli) della placca 
di resina polimerica
• soluzione pronta senza alcuna esigenza
   di miscelazione 
• l’esposizone deve durare almeno 600 
   secondi. Per una fi nitura ideale si suggerisce 
   un’esposizione più lunga, fi no a 900 secondi
• Fornita in confezioni da 1 e 2 kg con imballo
   singolo e multiplo - rispettivamente - da 6
   e 4 pezzi

PROTECTOR SHEETS
Film base autoadesivo in fogli
BASIS ADHESIVEBASIS ADHESIVE

ADHESIVE PROFILE

   in scatole di 50 fogli

ADHESIVE PROFILEADHESIVE PROFILE
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INCHIOSTRI
INCHIOSTRI TRODAT
Gli inchiostri di Trodat sono stati sviluppati per coprire uno spettro di applicazioni il più ampio possibile: 
il massimo dell’inalterabilità in climi caldi e freddi, secchi o umidi. Colori intensi e chiari – impronta per impronta

INCHIOSTRO PER TIMBRI 7011
Inchiostro per ricaricare i cuscinetti 
per timbri manuali
7011 - 28 ml
Colori disponibili: nero, blu, rosso, viola e verde

CARTUCCE MULTICOLOR JET 7012
Le cartucce per inchiostro Multi Color per l’uso con Trotec Multi Color Jet
I dispenser di ricambio devono essere ordinati separatamente 7012 - disponibili come cartucce da: 150 ml
Colori disponibili:
nero, rosso, blu, verde, grigio vaio, giallo zinco, giallo segnale, arancio profondo, rosso
carminio, porpora traffi co, blu luce, blu cielo, viola, verde giallastro, marrone arancio

DISPENSER MULTICOLOR JET
I dispenser Multi Color Jet per l’uso 
con Trotec Multi Color Jet

INCHIOSTRO MULTI COLOR IMPRESSION 7012
Massima qualità grazie all’inchiostro per timbri Multi Color e agli apparecchi laser Trotec 7012 
disponibili in fl aconi da 0,5, 1, 5 e 20 litri
Colori disponibili:
nero, rosso, blu, verde, grigio vaio, giallo zinco, giallo segnale, arancio profondo, rosso
carminio, porpora traffi co, blu luce, blu cielo, viola, verde giallastro, marrone arancio

INCHIOSTRO AEROBRAND
Inchiostro a rapidissima essicazione (10-15 sec.) per superfi ci non porose

CARTUCCE MULTICOLOR JET 7012
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INCHIOSTRI KUPIETZ
Ampliamento gamma per applicazioni speciali

INCHIOSTRO DECORATIVO
IN DIVERSI COLORI 
8710P, 4000P, 4714P

UOVA FORMAGGIO

INCHIOSTRO FLUO 
4340P

PER IMBALLAGGI 
840P

PER CARTONI E SCATOLE DI LEGNO 
4730
PER CARTONI E SCATOLE DI LEGNO 

PER CARTA/CARTONI 
200PR

PER IMBALLAGGI PER ALIMENTI 
UNIVERSALE A RAPIDA ASCIUGATURA 
R9/FP

UNIVERSALE PER 
TIMBRI S10

INCHIOSTRO FLUO 

PER BAMBINI 
1013

PER TESSUTI 
BEROLIN ARISTON

PER POLIPROPILENE 
50
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