
prodotti vari

Nella preparazione di un nuovo lavoro in una macchina tampografica, ci sono anche una serie di attività secondarie,
ma non per questo meno importanti, che un tecnico di stampa deve compiere.
TOSH per questo ha ricercato e selezionato una gamma di prodotti utili e sicuri, più facili da utilizzare e più adatti
alle condizioni produttive, al fine di evitare inutili perdite di tempo con conseguente aumento del costo.
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vari

Per la realizzazione di porta pezzi, TOSH ha formulato
specificatamente quattro tipi di resine, 2 tipi in pasta,
che si modellano e si adattano alle esigenze, ed altri 2
per colata di cui uno elastico per oggetti che hanno
sagome irregolari e che devono essere trattenuti da
leggeri sottosquadra o che non possono essere graffiati
in superficie ed  un tipo molto duro per la costruzione
di supporti precisi e duraturi;

per  la  realizzazione di pellicole, TOSH ha sviluppato il
sistema BLK,  permettendo  l’uso di  stampanti laser
abbinate ad un film speciale (mono mattato) ed al suo
reagente;

per la produzione di tinte e per la manipolazione di
inchiostri e diluenti, TOSH offre una ampia gamma di
spatole, di barattoli in metallo ed  in  plastica,  dosatori,
tabelle colori fino a pennarelli per il controllo della
tensione di bagnabilità;

per la produzione di clichè, sia in fotopolimero che in
acciaio, si  spazia dai  semplici  guanti antiacido, al
misuratore di gradi Boumè, al microscopio a 100X per
il monitoraggio delle profondità d’incisione, a vari tipi di
agenti per l’incisione;

prodotti per il lavaggio di tutte quelle parti che sono a
contatto con l’inchiostro e che necessitano di essere
pulite tra un cambio di produzione e l’altro o a fine
produzione; fino ad arrivare a nastri, con adesività calibrata, per i

dispositivi di pulizia automatica tamponi, disponibili in
larghezza da 50 a 300 mm.


