Easy Roller Service
Westland

L’uso dei rulli giusti garantisce un processo di stampa stabile, meno
sprechi e un ricambio del rullo meno frequente. Tutto questo determina
un aumento della redditività. KomoriKare Easy Roller Service offre un
servizio di supporto per le stampanti mettendo a disposizione nuovi
set di rulli inchiostratori e di bagnatura dalle prestazioni eccezionali. Su
richiesta, un professionista Komori con vasta esperienza nel settore
della stampa si recherà sui siti di produzione per rimuovere i rulli
vecchi, prima di installare e regolare quelli nuovi.
Tutti i rulli dei 6 set sono sviluppati da Westland in collaborazione con
Komori e sono stati testati presso il Komori Graphic Center-Europe. Le
stampanti potranno fare affidamento su rulli di ottima qualità, che sono

Specifiche
Nome
prodotto

KomoriKare
Easy Roller Service
con la Westland

Applicazioni

Set di 2 rulli di bagnatura e
11-12 rulli inchiostratori per
le macchine da stampa convenzionali e H-UV. Inclusa la
rimozione, l’installazione e la
regolazione.

Confezione

Disponibile per 1 set o (4+)
set

il risultato della combinazione delle competenze e dell’esperienza di
due aziende leader a livello mondiale e che aiuteranno a ottenere il
meglio dalle macchine da stampa Komori.

Adatto a
• Macchine da stampa Lithrone G29 convenzionali e H-UV.
• Macchine da stampa Lithrone G37 convenzionali e H-UV.
• Macchine da stampa Lithrone G40 convenzionali e H-UV.

Vantaggi
• L’installation sarà fatta a cura di un professionista della stampa Komori
• Nuovi rulli OEM specifici, comprese nuove anime.
• I rulli sono adatti a un’ampia gamma di applicazioni.
• Prezzo (offerta) allettante.
• Nessuna spesa di trasporto.*
*In Europa. Per consegne al di fuori dell’Europa potrebbero essere applicati dei costi di trasporto.
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