
Presentazione della nuovissima 
soluzione GemPlate di Presstek
Una lastra sviluppata in macchina senza 
sostanze chimiche ideale per la vostra azienda 
e per l'ambiente.
Presstek prosegue la sua tradizione di soluzioni ingegneristiche 
in grado di eliminare complessità, sostanze chimiche e sprechi 
dal processo di stampa. GemPlate riduce l'impatto ambientale 
e i costi finanziari tipici di altri metodi di realizzazione delle lastre, 
che richiedono maggiore manodopera e utilizzano sostanze 
chimiche. Tali spese rappresentano una percentuale tra il 
10 e il 35% dei costi di produzione della lastra. Il nuovissimo 
sistema GemPlate è completamente senza sostanze chimiche 
e senza processore, consentendo il minor numero di passaggi 
dal platesetter alla stampa. I tradizionali passaggi intermedi 
per preparare la lastra alla stampa sono eliminati: pre-cottura, 
post-cottura, gommatura, trattamenti, gestione speciale, utilizzo 
di sostanze chimiche o risciacquo con acqua non sono necessari. 

Con tirature di stampa sempre più piccole, una realizzazione delle 
lastre rapida e affidabile, con costi inferiori, diventa essenziale 
per la redditività. Grazie a costi di prestampa inferiori e a una 
maggiore affidabilità, GemPlate è una soluzione efficace per 
semplificare la realizzazione delle lastre, accelerare la produzione 
di prestampa e aumentare la redditività. Il roll-up rapido accelera 
l'avviamento della stampa e i cicli produttivi.

n  Produzione semplificata

n  Immagine visibile dopo 
l'esposizione

n  Costi di realizzazione delle 
lastre ridotti

n  Nessun trattamento

n  Assenza di sostanze chimiche

n  Immagini su sistemi CTP a 830 nm

n  Meno passaggi dal platesetter 
alla sala stampa

GemPlateTM 
Lastre termiche sviluppate in macchina 
senza sostanze chimiche
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UN MODO PIÙ INTELLIGENTE DI STAMPARE
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Specifiche di GemPlate

Tipo di lastra  Negativa, non ablativa

Substrato  A grana molto fine, in alluminio anodizzato

Dimensioni della lastra1 Sono disponibili formati di stampa comuni

Spessore della lastra2  0,15 mm, 0,20 mm e 0,30 mm (0,006", 0,008" e 0,012")

Tiratura3 Fino a 100.000 stampe

Sensibilità spettrale Laser termici a 830 nm

Sensibilità alla luce Illuminazione della stanza normale fino a 8 ore

Conservazione Fino a 1 anno

Processo Sviluppo in macchina

Risoluzione dell'incisione 2-98% con screening 200 lpi, supporta screening FM (stocastico)

Ambiente di lavoro UR 40–60%, 16–24 °C (60–70 °F

1,2   Non tutti i formati di lastra sono disponibili in tutti gli spessori. Contattate Presstek per la disponibilità.  
Sono disponibili anche formati speciali e vari spessori di calibro.

 3   La tiratura effettiva può variare in base alle condizioni di stampa, inchiostro e carta.

   Le caratteristiche del prodotto sono soggette a variazioni.

•  Senza sostanze chimiche

•  Sviluppo in macchina

•  Produzione semplificata

•  Costi ridotti

Semplicità di GemPlate

Utilizzare Gemplate è semplice. La lastra può essere realizzata su un platesetter da 830 nm standard. Una volta realizzata, può essere 
montata sulla macchina e si può iniziare a stampare. La soluzione di bagnatura e l'inchiostro eliminano le aree non esposte della lastra, 
"sviluppando" un'area immagine polimerizzata, rigida ed esposta all'inchiostro. GemPlate migliora in modo significativo l'efficienza 
nella realizzazione delle lastre, eliminando variabili di processo per poter ottenere facilmente un ciclo di produzione rapido, qualità 
elevata e un sistema di stampa conveniente. Oltre a un flusso di lavoro semplificato, GemPlate consente di ottenere immagini ad alta 
risoluzione e nitide con colori omogenei e ripetibili.

Provate i vantaggi in termini di ecosostenibilità ed efficienza di GemPlate

Presstek Europe Ltd.
30 Riverside Way,
Uxbridge, Middlesex UB8 2YF 
Regno Unito

Telefono principale: +44 (0)20 8745 8000 
marketingeamer@presstek.com
www.presstek.com

GemPlate è un marchio di fabbrica di Presstek, LLC.
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LASTRA 
INCISARIP SVILUPPO IN 

MACCHINA STAMPA


