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Perché Flexo24? Accedi alla flexo del futuro ORA!

Perché Flexo24 è il primo E-commerce B2B per la stampa
flexo. Puoi ordinare online i tuoi clichè flexo con il servizio
offerto più completo, rapido e facile da utilizzare per gli
stampatori e professionisti del packaging. 
Con Flexo 24 gli impianti, i cliché sono semplici da ordinare! Merito delle nuove migliorie
progettate e introdotte dal team di professionisti del settore. È possibile oggi concludere
l’ordine con tutti i sistemi di pagamento più sicuri, messi a disposizione da Stripe.

Progetti il packaging per il mercato Flexografico?
Il packaging ha un mercato molto vasto e la sua crescita è in costane aumento. Si
prevede una forte evoluzione per i nuovi materiali data dalla sempre più crescente
richiesta di nuove strategie sostenibili. Flexo 24 è il partner più adatto a tali
aggiornamenti.

Tempo e spedizione anonima.
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Acquista con Flexo 24 e fai recapitare direttamente allo stampatore i tuoi cliché in 24 ore.
Se non vuoi far conoscere chi ha prodotto i tuoi cliché per il packaging allora scegli
l’opzione “spedizione anonima”.

Costi senza paragoni.

Se progetti il packaging sicuramente hai già valutato la flessografia rispetto altre
tecniche di stampa. Essa risulta più conveniente a parità di volumi rispetto a rotocalco,
offset e digitale perché Flexo24 produce i cliché con costi inferiori alle altre tecniche di
stampa.

I tuoi clienti, senza problemi.

Grazie a due sistemi modulari Vianord, Flexo 24 garantisce la medesima alta qualità per
tutti i tuoi progetti, per i tuoi cliché.

Shrink label.

La stampa flessografica realizzata con i cliché Flexo 24 permette una gamma colore
(GAMUT) molto più amplia grazie all'ottimo trasferimento di inchiostro sul supporto che
hai scelto per il tuo packaging. Le etichette "shrink label" che progetterai risulteranno con
dei colori molto vividi.

PRO TIP

Per rafforzare il contrasto e aumentare la resa di stampa puoi realizzare i rinforzi per
alcuni colori sui tuoi pdf, facendo ad esempio lavorare con 2 lastre, 2 clichè flexo, il ciano
sotto il blu.

Ecco perché Flexo24 è pronto anche per le stamperie!
La stampa flessografica può essere impostata per molteplici usi nel packaging, per:

carta,
cartone,
alluminio,
carta adesiva,
film plastico e
tissue.

Con Flexo 24 puoi ordinare ogni cliché per tutti questi tipi di stampa!

PRO TIP

Il test di calibrazione standard e Kodak è necessario per impostare la compensazione del
singolo punto inciso, per il tuo sistema di stampa. Ordinalo ora con Flexo 24, ti verrà
rimborsato.
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Tempo: quando ti conviene.

Flexo 24 ti consegna il cliché flssografico in 24 ore, se lo ordini entro le 10:00(*). Oppure
puoi risparmiare circa il 15% e lo puoi avere in 72 ore(**).

Costi ottimizzati.

Il cliché per fondi pieni ordinato con Flexo 24 lo puoi usare per stampare anche diverse
commesse, per altri progetti con gli stessi impianti flexo. Ottimizzi quindi i costi interni
della tua produzione.

I tuoi clienti, sempre soddisfatti.

Saprai sempre dove sono i tuoi cliché perché Flexo24 prevede il rilascio del codice di
tracciamento. Con il tracking code che ti invieremo, potrai tenere aggiornati i tuoi clienti
sulla consegna.

Il service prestampa flessografica ordina da Flexo 24.
Il service di prestampa rende esecutivi i progetti degli studi grafici per passarli alla
produzione del cliché. Molti dei clienti Flexo 24 sono dei service per la stampa
flessografica che, grazie alla nostra tecnologia, possono offrire fotopolimeri in tutti gli
spessori di mercato:

HD,
Kodak NX e
AWP all'acqua

senza investire in nuove macchine e senza avere un magazzino.

Tempo sincronizzato alla tua produzione.

Perché Flexo 24 è utile ai service? Perché il service di pre-stampa può gestire in
autonomia il caricamento e la produzione scegliendo tra le 24 (*) e le 72 ore (**).

Costi in tempo reale.

Tutti i clienti possono monitorare in modo autonomo i costi per la realizzazione dei loro
cliché. Flexo 24 mette a disposizione il preventivatore veloce che gli restituisce il
preventivo del proprio impianto stampa:
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(*) consegnato in 1 giorno lavorativo secondo la disponibilità del corriere. (**) iva e
trasporto escluso.

Per i tuoi clienti puoi proporre tutte le migliori marche del mercato.

Il service può proporre ai suoi clienti anche il materiale che fino ad oggi non poteva
implementare nel suo portfolio di offerta:

senza consti di macchinari aggiuntivi,
senza dover affrontare stoccaggio e manutenzioni extra budget.

PRO TIP

Flexo 24 propone solo prodotti dei maggiori produttori di fotopolimero:
• ASAHI
• DUPONT 
• Flint Group 
• Mac Dermid 
• KODAK 

Le soluzioni per la flessografia digitale sono oggi alla tua
portata grazie a Flexo 24.
Perché Flexo24 utilizza lastre realizzate in fotopolimero digitale per stampare con
inchiostri ad

acqua,
solvente
UV o
Electron Beam,

su tutti i supporti per il packaging. Ecco una infografica che riassume i concetti principali:
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GARANZIE, AVVERTENZE e SICUREZZA.
Non ci sono servizi online come questo perché Flexo24 grazie agli oltre quarant’anni
d’esperienza nel campo della pre-stampa flessografica, ereditati da Nu-Maber, l’azienda
fondatrice, è in grado di disporre delle avvertenze per il miglior utilizzo dei cliché.

Ancora più sicurezza con proxy SSL dedicato.
È stato creato un proxy SSL (livello di sicurezza) dedicato alla restituzione delle anteprime
date dal software per analisi del PDF. Per una comunicazione end-to-end ancora più
sicura e non tracciabile.

SUPPORTO 24/7. Flexo 24 sempre attivo per te e la tua
azienda.
Abbiamo dedicato un dipartimento al customer service. Esso supporta il cliente dal primo
all'ultimo step fino alla consegna delle lastre, disponibile:

via email,
con il numero dedicato,
con la live chat
e attraverso tutti i social.
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Ora è il momento per creare il tuo account e ordinare il
cliché.
Flexo 24 è il sistema di pre-stampa flexografica online unico al mondo che punta a
diventare il tuo partner ideale, per le aziende come la tua del settore della flexografia.
Ricevi il coupon da € 20,00 se ti scrivi alla newsletter:

Inizia subito e diventa cliente Flexo 24: realizza i tuoi cliché!
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