
■  Per stampa a foglio e a bobina

■  Immagine su sistemi laser a 830 nm

■  Screening AM fino a 300 lpi

■  Screening FM (stocastico) di 20 
micron

■  Incisione rapida fino a 120mJ/cm2

■  Procedimento di pulizia

■  Elimina gli scarti di trasformazione 
ad alto tenore di alcali

■  Ridotto consumo energetico 

■  Tirature fino a 200.000 senza 
preriscaldamento

■  Compatibilità con la stampa UV

Nytro™

Lastra CTP termica ad alte prestazioni ed ecosostenibile

Nytro è una lastra termica ad alte prestazioni che non richiede di 
essere preriscaldata, studiata per gli operatori di stampa attenti 
alla qualità. In grado di offrire considerevoli vantaggi rispetto alla 
concorrenza, il modello Nytro incide su platesetter termici standard 
del settore ed è perfettamente idoneo a un’ampia gamma di tipi di 
stampanti. Che la stampa sia heatset, coldset o con inchiostri UV, 
a foglio o a bobina, il modello Nytro fornisce ogni volta risultati 
costanti e di alta qualità.

Efficienza in prestampa e qualità nella sala stampa
Con il modello Nytro, non dovrete più scendere a compromessi in 
termini di qualità, pur usufruendo dei vantaggi di una lastra eco-
sostenibile che non richiede preriscaldamento. Con la flessibile 
latitudine di trasformazione del modello Nytro, in seguito all’incisione 
diverse sono le configurazioni possibili di lavorazione. Grazie al minor 
numero di fasi nella realizzazione della lastra, al consumo ridotto 
di sostanze chimiche, alla flessibilità di lavorazione e alla rapida 
incisione ad alta risoluzione, il modello Nytro vi offre la combinazione 
più avanzata di vantaggi per ottenere il massimo dell’efficienza in 
sede di prestampa. 

La tecnologia di rivestimento in fotopolimeri, brevettata da Nytro, 
produce strutture di punti nitide, robuste e durevoli, anche con 
lineature sottili. Insieme all’ampia latitudine inchiostro/acqua su 
macchina e alle tirature lunghe, tutto ciò si traduce in elevate 
prestazioni e qualità premium nella sala stampa.



1,2   Non tutti i formati di lastra sono disponibili in tutti gli spessori; rivolgersi a Presstek per verificare 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.
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Esposizione al laser e 
rivestimento polimerizzato

Rivestimento ricettore 
d’inchiostro

Substrato 
in alluminio 

idrofilo Nessuna area 
esposta al lavaggio

Specifiche della lastra Nytro
Tipo di lastra  Rivestimento termico in fotopolimeri, sottrattivo

Substrato  Alluminio a grana

Piattaforme di stampa •  Idoneità per un’ampia gamma di tipi di stampa, tra cui 
a foglio, a bobina heatset o coldset

 • Compatibilità con la stampa UV

Dimensioni della lastra1 Sono disponibili formati di stampa comuni

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

Tiratura3 Nessun preriscaldamento: Fino a 200.000 stampe 
 Preriscaldamento: Fino a 300.000 stampe 
 Post-cottura: 1 milione +

Risoluzione dell’incisione 1–99% di punti con screening AM di 300 lpi 
 Supporta screening FM (stocastico) di 20 micron

Sensibilità spettrale Laser termici (a diodo e YAG), 830 nm

Sensibilità alla luce Stabile per un massimo di 24 ore in luce bianca taglia-UV

Processo •  Soluzione detergente biodegradabile a tasso ridotto di 
riempimento

 •  Lavorazione pulita–Nessun deposito, è sufficiente 
pulire il processore con acqua durante le sostituzioni

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

Migliore in sede di prestampa. Migliore 
in macchina. Migliore per l’ambiente.
Il modello Nytro riduce al minimo sia i costi sul piano ambientale sia 
quello finanziario associati alla realizzazione della lastra. Il modello 
Nytro sfrutta minore energia per incidere e lavorare rispetti alle lastre 
concorrenti. L’assenza di pre-riscaldamento e cottura di Nytro, unita al basso 
contenuto di sostanze chimiche e alla durata del bagno con tassi ridotti di 
riempimento, riduce sensibilmente le variabili di lavorazione e produce una 
qualità della lastra costantemente superiore. In grado d’incrementare la 
qualità, la struttura incredibilmente durevole dell’immagine di Nytro, assicura 
una risoluzione eccellente e una definizione nitida.


