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Spesso la raclatura di un cliché è ritenuta una tra le meno importanti
operazioni del procedimento tampografico. In realtà determina
l’ottimizzazione della stampa e soprattutto la durata del cliché.
E’ importante per questo che una racla o un anello di raclatura siano
realizzati con materiali di elevata qualità con tolleranze dimensionali
ristrette e che la realizzazione dei biselli sia effettuata con la massima
accuratezza e precisione.
TOSH produce una gamma completa di racle in acciaio di elevata
qualità e di anelli di raclatura in materiali diversi.

ANELLI DI RACLATURA
E’ ben noto che in questi ultimi anni, in alternativa al sistema aperto di inchiostrazione/raclatura clichè nelle macchine
tampografiche, si è sviluppato ed affermato sempre di più il sistema ermetico. TOSH al fine di fornire al cliente l’anello
di raclatura più adatto al tipo di clichè da utilizzare, ha sviluppato e prodotto una completa gamma in materiali e diametri
differenti, da scegliersi in base alle caratteristiche dell’incisione ed al formato e al tipo di clichè da utilizzare.

Anello di raclatura tipo ST

Anello di raclatura tipo CR

Costruito con acciai speciali di elevata qualità
con doppio bisello, particolarmente adatto per
clichè in acciaio spessore 10 mm.

Prodotto in materiale ceramico di ottima
qualità, adatto principalmente per clichè in
fotopolimero e per clichè in acciaio sottile.

RACLE
TOSH produce due diversi tipi di racla che si differenziano fondamentalmente per il tipo di bisello. Vengono prodotte con
acciaio di elevata qualità in una gamma di spessori ed altezze in grado di soddisfare ogni esigenza di applicazione,
permettendo, rispetto alle caratteristiche della stampa da realizzare e al tipo di clichè da utilizzare, la massima uniformità
di pulizia della superficie inchiostrata e tempi di avviamento più rapidi.

Racla di tipo T

Racla di tipo TS

Particolarmente adatta per cliché in acciaio
con incisioni retinate non in superficie o con
pieni di stampa accentuati. Prodotta con
acciaio speciale di elevata qualità.
La precisione della lavorazione garantisce
un costante livello dei risultati, determinante
per l'ottimizzazione dell'intero procedimento
tampografico.

La particolarità di queste racla (autoaffilante) consiste
nell'avere il bisello di spessore costante. Prodotta in acciaio
speciale, questo tipo di racla è particolarmente indicata
nelle lavorazioni tampografiche in cui si utilizzino cliché in
fotopolimero o in acciaio 0,5 con incisioni retinate. Garantisce
un'ottima ed uniforme pulizia della superficie inchiostrata
e preserva a lungo, grazie alla particolare lavorazione del
bisello, le caratteristiche del cliché.

