
N95-VCF

Le lastre offset senza chimica  

N95-VCF combinano un’eccezionale 

qualità litografica ed una 

semplice gestione, un’eccellente 

durata e l’ecocompatibilità.  



N95-VCF 

Principio di imaging ed elaborazione chimica

Questa lastra priva di agenti chimici lavora con tutte le tradizionali 

unità CtP a laser viola attualmente in uso nei centri di stampa 

di quotidiani di tutto il mondo. Durante l’esposizione, il diodo 

laser viola avvia la polimerizzazione dell’area d’immagine, la 

quale viene completata nella prima sezione dell’unità di pulitura. 

Successivamente, la lastra viene gommata per mezzo di una gomma 

per lastre dedicata: durante tale processo le aree non stampate, non 

esposte, vengono rimosse con facilità lasciando la lastra pulita.

Substrato durevole

N95-VCF fornisce una solida base per prestazioni di stampa costanti. 

La granitura elettrochimica e l’anodizzazione avanzata assicurano 

l’affidabilità e la robustezza necessarie per la stampa di quotidiani, 

nonché la resistenza indispensabile per le tirature elevate.

I vantaggi in breve

• Elevata robustezza in macchina da stampa  

(tiratura, ingrossamento del punto...) 

• Flessibilità: Supporta la stampa con inchiostri UV per 

applicazioni speciali e semi-commerciali

• Contrasto d’immagine estremamente elevato dopo la pulitura  

e la gommatura, che semplifica l’ispezione fisica della lastra  

e aiuta a evitare confusione sulla macchina da stampa

• Una volta ripulita, la lastra è completamente resistente  

alla luce diurna

• Elevata resistenza alla scalfittura

• Perfetta per la stampa con la retinatura di alta qualità  

Arkitex Sublima

Sistema di produzione di lastre per alti volumi di stampa  

Advantage N-TR HS completo di unità di pulitura Attiro VHS in linea

Prestazioni elevate in macchina da stampa  

Nonostante si tratti di una lastra senza agenti chimici, sarà ben 

accettata tra gli operatori in quanto possiede le stesse caratteristiche 

di qualsiasi altra lastra in metallo. La lastra N95-VCF può essere 

agevolmente letta con l’uso di comuni lettori di lastre.

Grazie all’elevato contrasto ottenuto dall’immagine scura su un  

substrato in alluminio standard, è sufficiente un rapido controllo  

visivo per individuare eventuali errori (ad es. di imposizione).  

La N95-VCF unisce un’esposizione della lastra di ampia latitudine, 

rapida e precisa con un processo di sviluppo senza agenti chimici, 

garantendo prestazioni coerenti e affidabili in macchina da stampa.

Il modo naturale per produrre lastre da stampa

N95-VCF è l’ultima arrivata nella gamma di lastre offset fotopolimeriche 

di Agfa per l’industria dei quotidiani. Analogamente ad altre lastre offset 

sensibili al laser viola, è sensibilizzata ai laser visibili emessi a 405 nm, 

tuttavia non richiede l’uso di agenti di sviluppo chimici poiché è progettata 

per operare in totale assenza di prodotti chimici. Agfa offre soluzioni per la 

prestampa di quotidiani perfettamente integrate, complete di CtP, unità di 

pulitura (COU), lastre da stampa ed ilsoftware per la gestione del flusso di 

lavoro Arkitex.



ECO³

Agfa si impegna a favore di un’innovazione sostenibile focalizzata sui principi di ecologia, economia ed estrema comodità 

di utilizzo: ECO3, appunto. Il nostro obiettivo è sviluppare soluzioni più ecologiche e vantaggiose che siano anche di facile 

utilizzo e manutenzione, sia che si tratti di sistemi di lastre senza agenti chimici che tradizionali.

Una lastra perfettamente pulita, con 
un’immagine nitida ad alta velocità.

Le lastre da stampa N95-VCF formano una soluzione molto interessante 

in combinazione con il sistema di produzione di lastre per alti volumi 

di stampa Advantage N e l’unità di pulitura ad alta velocità Attiro VHS. 

Quest’ultima presenta una rivoluzionaria tecnologia a cascata, che  

offre grandi vantaggi in termini di produttività e sostenibilità:

• Consumo di gomma minimo per un massimo effetto detergente

• Durata del bagno prolungata, minore manutenzione 

• Immagine nitida sulla lastra gommata – nessuna confusione  

sulla macchina da stampa 

Coldset Printing Partners (CPP) utilizza nella sua sede 
di Paal-Beringen, Belgio, ben dieci platesetter Agfa 
che lavorano con le lastre da stampa senza agenti 
chimici Agfa.

“
Credo fermamente che le lastre 
senza agenti chimici rivestiranno  
un ruolo determinante nell’industria 
della stampa di quotidiani in futuro. 

Il più grande vantaggio è la riduzione notevole 
dell’uso di prodotti chimici e di conseguenza il 
risparmio dei costi di smaltimento di tali sostanze“ 

Erik Elyn, Plant Manager CPP Paal-Beringen, Belgio

Unità di pulitura Attiro VHS con rivoluzionario concetto a cascata per le 

lastre a laser viola senza agenti chimici

Il diodo laser viola avvia la polimerizzazione dell’area esposta (grafismo) 

La gommatura rimuove l’area non esposta (contrografismo) 

Lastra pronta per la stampa 



Specifiche della lastra 

CARATTERISTICHE DELLA LASTRA 

Tipologia lastra Lastra per laser viola senza sostanze chimiche, ad alta velocità con sensibilità negativa

Rivestimento Fotopolimero

Spessori 0,20 - 0,30 mm

Superficie Superficie granita elettrochimicamente e anodizzata

Formati Formati per stampa di quotidiani a rotativa

Sensibilità spettrale 405 nm (diodo laser viola)

Risoluzione 2 - 97 % a 130 lpi con ABS
0,5 - 99,5 % a 180 lpi con Sublima

Unità di pulitura Attiro (VHS), VCF 85 o sviluppatrici modificate: VPP & VXP & VXXP

Gomma di pulitura Violet CF GUM NP o Attiro GUM (solo con Attiro)

Condizioni operative Temperatura 21-25 °C/ umidità relativa 40-60%

Tiratura Fino a 300.000 copie
Fino a 100.000 copie con inchiostri UV
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PRODOTTI CHIMICI AGFA PER LA SALA MACCHINE

Pennarello di correzione per lastre
(per lastre non termoindurite)

Pennarello di correzione polimeri

Cleaner per lastre Standard Cleaner per lastre Antura CtP

LOW-Voc / NON-VOC Cleaner per lastre ANTURA LOW-VOC

Gomma di pulitura ANTURA CleanGum

Additivi di bagnatura A foglio Non disponibile

Heatset Non disponibile

Coldset ANTURA fount CS(H)1 

Re-indurente RC611 

Prodotti di pulizia per rulli e caucciù Xtrawash Plus 40 & 60 

Kit di base per la sala macchine (compresi 
soluzione di bagnatura, cleaner bagnatura,

re-indurente [solo kit standard]
spugna e chiave universale)

Standard Kit di base NP

Acqua dura Kit di base NP acqua dura

Non tutte le lastre sono disponibili in ogni regione.  
Contattare il proprio rappresentante Agfa locale per ulteriori informazioni.


