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LASTRE PER VERNICIATURA  STRIP PLATE®  

La STRIP PLATE
®  è una lastra spellicolabile per un impiego efficace e economico nella stampa di imballaggi, 

cataloghi e stampe commerciali nei quali viene richiesta una verniciatura con riserve in una qualità superiore.  
Le riserve vengono prodotte fuori dalla macchina da stampa con facilità e rapidità. I punti forti della nostra lastra 
sono un inserimento in macchina molto semplice e nessun lavaggio richiesto durante la tiratura. Tutte le lastre  

STRIP PLATE
®  sono adatte per l’utilizzo di qualsiasi vernice acrilica, U.V. e vernice da stampa. La superficie è 

repellente all’inchiostro, pertanto non si creano accumuli di inchiostro, ciò determina una riduzione fino al 99% 
dei tempi di lavaggio. Altra peculiarità molto apprezzata è la stesura della vernice con bordi ben marcati. Per 
quanto riguarda la tiratura si oltrepassa con facilità la soglia delle 500.000 copie.  
Per l’intaglio si predilige l’ausilio del plotter CAD, in alternativa si può effettuare l’intaglio manuale con un cutter. 
 

 

STR IP  PLATE
®

 POLY  

 
Per la verniciatura diretta su torri e unità di verniciatura con cilindri Anilox e con camera a racla.  
La STRIP PLATE

®  POLY  viene prodotta in diversi spessori: da 1,15 a 1,35 mm, con base in poliestere da 0,35 
mm e con superficie in PVC da 0,80 a 1,00 mm. La stesura di vernice risulta molto liscia e con bordi netti. Il 
vantaggio della base in poliestere è di una maggiore flessibilità della lastra. Inoltre la fase di stripping è facilitata 
da un minor attrito tra i due materiali sintetici, pertanto l’asportazione delle riserve risulta molto facile, sebbene si 
consigli, almeno nei mesi più freddi, di svolgere l’operazione di stripping in ambienti caldi. In entrambe le 
versioni le immagini possono essere riprodotte in trasparenza.  
 
La STRIP PLATE

®  POLY può essere inserita in tutte le macchine per verniciatura diretta come pure in quelle 
dotate di pinze per caucciù. Si può predisporre questa lastra con qualsiasi barra disponibile sul mercato. Come 
sottolastra si consiglia sempre di utilizzare un caucciù comprimibile nuovo il cui montaggio deve essere 
effettuato al rovescio, cioè con la gomma appoggiata sul cilindro e la tela rivolta all’esterno. Questo particolare 
accorgimento permette di attutire la pressione e di scaricarla sul caucciù anziché sulla lastra, preservandone la 
durata e l’uniformità della stesura della vernice durante tutta la tiratura. 
 
 

STR IP  PLATE
®

 13  KR  

 
Per la verniciatura diretta su torri e unità di verniciatura con cilindri Anilox e con camera a racla.  
La base in alluminio è di 0,4 mm. Lo spessore del PVC è di 0,75 e 0,9 mm con una durezza shore di 75°, 
pertanto lo spessore totale della lastra è di 1,15 e 1,30 mm. Fino al formato 840 x 1050 mm può essere richiesta 
la base di 0,3 mm, in questo caso si viene ad ottenere uno spessore totale di 1,2 mm, cosicché la STRIP 

PLATE
®  può essere inserita in macchina anche col cambialastre automatico. Come sottolastra si consiglia 

sempre di utilizzare un caucciù comprimibile nuovo il cui montaggio deve essere effettuato al rovescio, cioè con 
la gomma appoggiata sul cilindro e la tela rivolta all’esterno. Questo particolare permette di attutire la pressione 
e di scaricarla sul caucciù anziché sulla lastra, preservandone la durata e l’uniformità della stesura della vernice 
durante tutta la tiratura. La lastra è disponibile anche nello spessore 1,15 mm con un rilievo di 0,75 mm. 
 

 

 

Programma per verniciatura STRIP PLATE®  
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STRIP PLATE
®

 5 L e POLY 85   

  

Per la verniciatura indiretta su macchine con sistema di bagnatura e impianto di inchiostrazione.  
La prima ha la base di alluminio da 0,40 mm. mentre la POLY 85 ha la base di poliestere da 0,35 mm. La 
superficie è composta da un foglio di PVC da 0,50 mm di spessore con un grado di durezza di 85° shore. La 
morbidezza del PVC consente di non segnare rulli e caucciù. 
 
 

Indicazioni per STRIP PLATE
®

  POLY e 13 KR 

 
Le STRIP PLATE

®

13 KR e POLY vanno montate sul cilindro solo con un sottolastra comprimibile, lo spessore di 
tale supporto oscilla tra 0,50 e 2,00 mm questo dato viene riportato nel libretto della macchina da stampa. Su 
richiesta forniamo supporti sottolastra autoadesivi nei vari spessori. Come sottolastra si consiglia di utilizzare un 
caucciù comprimibile nuovo il cui montaggio deve essere effettuato al rovescio, cioè con la gomma appoggiata 
sul cilindro e la tela rivolta all’esterno. Questo particolare permette di attutire la pressione e di scaricarla sul 
caucciù anziché sulla lastra, preservandone la durata e l’uniformità della stesura della vernice durante tutta la 
tiratura.  
Può succedere che sopra l’inizio del cilindro, nella piega della lastra, il datore di vernice salti, per evitare questo 
fenomeno si asporta una striscia di PVC sopra l’angolo di piega fino a 2 mm dall’ inizio della stampa. Questa 
operazione si rende necessaria su alcune marche di macchine da stampa. In casi estremi l’eventuale 
rigonfiamento creato in prossimità della pinza può portare al danneggiamento della lastra. Per proteggere 
ulteriormente i bordi della striscia asportata si può ricorrere all’uso della Lacca di Protezione per STRIP 

PLATE
® .   

 
 
 

Riepilogo dei vantaggi delle STRIP PLATE
®

 

 

 Stesura della vernice (splitting) all’ 80%, ciò significa che pressoché tutta la vernice utilizzata viene 
effettivamente riportata sul foglio, per questo la zona verniciata appare molto compatta e liscia 
guadagnandone in lucentezza.  

 Grazie alla notevole morbidezza (75° shore) delle versioni POLY e 13 KR vengono ridotti gli effetti della 
pressione in profondità.  

 Non vi sono accumuli di inchiostro nemmeno con una inchiostrazione dalla concentrazione del 400%, 
di conseguenza si riducono anche i lavaggi nella percentuale del 99% senza perdere qualità lungo tutta 
la tiratura.  

 Con la medesima lastra si possono utilizzare tutte le vernici: U.V., idro, lucide, opache, ecc.  

 I bordi rimangono nitidi e puliti dalla prima all’ultima copia stampata.  
 La sua elevata stabilità dimensionale garantisce un registro sempre perfetto anche dopo numerose 

ristampe.  
 Si raggiungono tirature molto elevate.  

 Semplicità e rapida lavorazione sia se ci si avvale dell’ intaglio manuale che con il plotter.  
 Adatta a tutte le macchine sia per verniciatura diretta che indiretta.  

 Le versioni STRIP PLATE
®  

POLY si prestano ad una facilitata riproduzione dell’immagine in 
trasparenza.  

 E’ disponibile in tutti i formati fino al 1555 x 2060 mm (KBA 205)  

 Può essere fornita con le apposite barre.  
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        Lastre per verniciatura STRIP PLATE
®

  

 



     adatto      non adatto     Made in Austria 

 
S T R I P  P L A T E

®

 

5 L piastra cieca 13 KR POLY 

90 LP 115 130 85 115 135 

Spessore totale mm:  0,90 1,10 1,15 1,30 0,85 1,15 1,35 

Spessore rilievo mm:  0,50 0,70 0,75 0,90 0,50 0,80 1,00 

Spessore base mm:  0,40 0,40 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35 

Supporto:  ALU ALU ALU ALU Poliestere Poliestere Poliestere 

Durezza gradi Shore A  85° 85° 85° 85° 79° 79° 79° 
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Verniciatura indiretta  
 

       

 
Verniciatura diretta         

 
Rulli anilox  
 

       

Acriliche e sovrastampa  
       

Vernice UV  
 

       

Sistema di lavorazione  
con piastra riscaldante  

si  si  si  si  no  no  no  

Trasparente  
 

no  no  no  no  si si  si  

Formato massimo  
disponibile mm:  

1260 x1630 1100 x1630 1260 x1630 1260 x1630 1260 x1630 1550 x2060 1550 x2060 
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ISTRUZIONI  

 

La STRIP PLATE
®  è una lastra da intaglio nata per ottenere rapidamente riserve prima dell’inserimento in 

macchina. Tutte le versioni vengono lavorate con una delle seguenti modalità:  
 

INTAGLIO MANUALE  

 

Le riserve vengono intagliate con un cutter a lama d’acciaio rigida e appuntita. La successiva fase di 
stripping risulterà più resistente nelle versioni di STRIP PLATE

®  5L e 13 KR dotate di base in alluminio. 
Per rendere più leggera questa operazione si consiglia di appoggiare la lastra sulla piastra termica o su 
un’ analoga fonte di calore. In questo modo si riduce al 40-50% l’ancoraggio del PVC alla base che è 
altrimenti dell’ 80%. Dopo lo spellicolamento delle riserve si consiglia di riscaldare la lastra per ca. 1 ora o 
1 ora mezza a +50°C per ottenere un grado di adesione del 95%, si ottiene così una lastra adatta a 
tirature molto elevate.  
 

INTAGLIO MECCANICO CON PLOTTER  

 
La STRIP PLATE

®  può essere intagliata con un plotter CAD, cui si monta una lama tangenziale. La 
programmazione del computer deve partire dall’inizio della fustella in caso si tratti di un imballaggio. 
Fondamentale è la regolazione della profondità di intaglio che non deve assolutamente incidere il 
supporto di base. Prima di passare all’incisione, può essere utile disegnare la traccia sulla lastra con lo 
stesso plotter, questo consentirà di individuare con maggiore facilità le riserve da spellicolare.  
Si ritiene sufficiente l’incisione del 90% del PVC per poter effettuare l’asportazione delle riserve. Onde 
evitare un’incisione troppo profonda si deve applicare un anello distanziatore intorno alla lama. Ciò è 
previsto da tutti i programmi di fornitura delle case costruttrici dei plotter, ma non sempre sono forniti di 
serie. Per evitare danni irrecuperabili è fondamentale limitare l’incisione.  
Non sempre il piano del plotter è completamente piano, anche questo potrebbe causare in alcune zone 
incisioni profonde che possono danneggiare la base. Si consiglia pertanto di prestare molta attenzione al 
modo in cui si appoggia la lastra sul piano.  
Notevole importanza ha anche l’affilatura della lama, se è scadente rischia di provocare sbavature 
creando bordi poco netti. 
 
Consigli per l’asportazione delle riserve:  

Le STRIP PLATE
®  

5L e 13 KR hanno un notevole grado di adesione, per ammorbidire 
momentaneamente la colla si consiglia di appoggiare la lastra su una fonte di calore di ca. 45°C durante 
tutta la fase di stripping. 
 

INDICE DI DISTORSIONE 

  
L’indice di distorsione della stampa è direttamente proporzionale allo spessore della STRIP PLATE

®

 e al 

diametro del cilindro offset. Questo varia dallo 0,2% per quanto riguarda le lastre più sottili all’ 1,0% per le 

lastre con spessore più elevato. La correzione della lunghezza di stampa di ottiene tramite un espositore a 

cilindro oppure si calcola attraverso il computer del plotter. Solitamente non si effettuano correzioni in 

macchina da stampa, in quanto se si eleva lo spessore totale che avvolge il cilindro si aumenta la velocità 

superficiale col rischio di strofinare l’inchiostro presente sullo stampato e si rischia l’accumulo dell’ 

inchiostro sulla lastra. 

 

 
 

I valori riportati sulla tabella sono indicativi, l’esatta lunghezza di stampa dovrebbe essere testata. 
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LAVAGGIO  

 

Grazie al trattamento superficiale delle STRIP PLATE
®gli intervalli per il lavaggio si riducono del 99%, 

solo in fase finale andranno tolte le tracce di vernice dalla lastra. In ogni caso è fondamentale evitare 
l’uso di prodotti a base di benzina o solventi. Si raccomanda l’uso di alcol isopropilico, alcol etilico, etil-
glicole, isopropanolo senza aggiunta di acqua per le vernici U.V. mentre per le vernici acriliche i citati 
prodotti dovranno essere miscelati con il 50-70% di acqua.  
I cleaners speciali per U.V. non vanno usati, danneggerebbero il PVC. 
 

RIPARAZIONI  

 

E’ disponibile una colla per riparazioni che consente di saldare piccole superfici di PVC che 
accidentalmente sono state asportate. Si applica con un pennellino uno strato più uniforme possibile 
sulla base ben sgrassata, si lascia asciugare per alcuni istanti e quindi vi si posiziona il PVC, esercitando 
una decisa pressione. L’effetto riparatore si ottiene dopo circa un’ora, pertanto si sconsigliano riparazioni 
fatte in macchina. 
 

LAVORAZIONE CON PIASTRA TERMICA  

 
Raccomandata per le versioni STRIP PLATE

®

5L e 13 KR.  

L’introduzione di nuovi materiali e l’affinamento della superficie di PVC hanno portato ad una lastra che 
ha la capacità di raggiungere tirature molto elevate in totale sicurezza e una elevata qualità di stesura 
della vernice in qualsiasi macchina offset.  
La STRIP PLATE

®  con base in alluminio viene fornita con un grado di adesione tra base e superficie 
dell’80%, che consente il raggiungimento di una tiratura di oltre 500.000 copie. Se si intende arrivare ad 
una adesione del 95% si raccomanda di seguire i seguenti consigli.  
Prima di tutto bisogna avvalersi dell’ausilio della piastra termica o comunque di una analoga fonte di 
calore a temperatura costante. Dopo l’intaglio, sia esso effettuato tramite plotter o con il cutter, si deve 
appoggiare la STRIP PLATE

®sulla piastra termica regolata sulla temperatura di +45°C, l’asportazione 
delle riserve risulterà estremamente semplice. Il riscaldamento riduce la forza adesiva di circa il 50%, ne 
consegue che utilizzando questo metodo si riduce il tempo e si rende meno pesante la fase di 
spellicolamento. Una volta terminata l’asportazione di tutte le riserve si porta la temperatura della piastra 
a +50°C, che è la regolazione massima della nostra piastra termica, si copre la STRIP PLATE

®  con un 
cartone o un supporto simile in modo da favorire una uniforme distribuzione del calore. Dopo un’ora, a 
raffreddamento avvenuto, l’adesione è talmente forte che qualsiasi tentativo di togliere il PVC risulterà 
assai difficoltoso. Dopo circa un’ora e mezza si raggiunge il massimo grado di indurimento della colla. 
Il procedimento appena descritto permette di raggiungere considerevoli tirature e la possibilità di 
riutilizzare la lastra un’infinità di volte e viene consigliata pure per facilitare la lavorazione delle STRIP 

PLATE
®  POLY. 

 

Attenzione:  non scaldare le STRIP PLATE
®  oltre +60°C. Temperature superiori danneggerebbero la 

  lastra. La nostra piastra termica è stata appositamente studiata e il suo utilizzo non può 
  in alcun modo compromettere l’integrità delle STRIP PLATE

® . 
 
Programma per Verniciatura STRIP PLATE

®  
 
 


