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La nostra vision
VISIONE, MISSIONE & VALORI
Sviluppare un business di successo a livello internazionale, sostenibile e
che venga universalmente riconosciuto come marchio leader per la
qualità in tutti i segmenti di mercato.
Diventare la prima scelta come fornitore di anilox.
Precisione
Continuo miglioramento
Servizio
Esperienza

“

“

Sicuramente la nostra forza è l'esperienza, la dedizione e
la professionalità del nostro staff, alcuni di loro lavorano
con noi da decenni. Questa esperienza è impagabile e
la nostra missione è mantenere questo livello senza
scendere a nessun compromesso
John Millington, CEO
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Premi & Riconoscimenti
AWARD
WINNING
EXCELLENCE
Year after Year

Siamo orgogliosi di essere stati premiati da EFIA come "Fornitori dell'anno", con il
Gold Award nel 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 e 2011 e con il Silver Award negli
anni 2013, 2010, 2009 e 2008

Quello che rende questi premi speciali è che i vincitori sono selezionati da una
giuria di stampatori europei, che confermano che menteniamo sempre quello
che viene promesso in termini qualitativi e di servizio dedicato al cliente.
Siamo gli unici produttori di anilox con una sequenza di premi EFIA cosi
importante.

Sandon Global è un'azienda certificata ISO 9001:2015,
che rispecchia il nostro standard qualitativo, standard
che viene mantenuto ogni giorno ai più alti livelli.

I NOSTRI PARTNER
Sandon Global ha forti relazioni tecniche con i migliori costruttori di macchine da
stampa per il mercato flessografico (Original Equipment Manufactures - OEM's) e
con i fornitori coinvolti nella supply chain mondiale del settore.

Queste relazioni decennali sono state consolidate nel tempo attraverso la
condivisione di conoscenze tecnologiche, di sviluppi innovativi legati alla nostra
esperienza del settore. Siamo focalizzati per fornire un servizio analitico e di livello
qualitativo superiore, che ci è stato e che ci viene riconosciuto dai numerosi
premi vinti dai nostri clienti.
Siamo associati a:
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Tecnica di stampa
I nostri pluri premiati anilox, maniche e cilindri, sono prodotti in modo
specifico per soddisfare le esigenze dei nostri clienti sia per la
banda stretta e banda larga in flessografia e per le applicazioni
off-set.
Produciamo e forniamo anilox nuovi e ricondizionati secondo le
richieste dei clienti. Il controllo completo del ciclo produttivo è
sinonimo di qualità, niente viene commissionato ad aziende
esterne e questo garantisce il processo qualitativo. Il nostro
approccio metodico e tecnologico assicura una maggiore durata
e consistenza degli anilox, facendo si che la stampa rispetti i
capitolati più esigenti raggiungendo livelli di eccellenza assoluta.
Tutti i tipi di incisione sono stati sviluppati per raggiungere i migliori
risultati con gli inchiostri UV e a base acquosa, con stampe HD,
fondi pieni, sfumature e anche con vari tipi di colle e vernici.
Qualunque sia il tipo di stampa richiesto, Sandon Global ha l'anilox
ideale per soddisfare ogni esigenza.

Stampa a banda larga
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ALTA DEFINIZIONE 61º
(XPRO)
Poiché la stampa ad alta definizione sta diventando una
costante nel mondo della fascia larga, abbiamo sviluppato
una nuova cella per i nostri anilox. Un'incisione a 61º (definita
XPRO) è ideale per stampe HD e sfumature. Usata con lastre
ad alta risoluzione , le nostre celle canalizzate offrono molti
vantaggi:
L'incisione a 61° riduce
il rischio di moire

Controllo preciso del
volume

La connessione tra le
celle permette una
stampa con qualità HD

Riduzione dei riempimenti
Trasferimento d'inchiostro
costante ad alta velocità

Riduzione dell'usura e
dello scoring line

ALTA DEFINIZIONE 75º
(IPRO)
La nostra originale incisione a 75º ad alta definizione (definita
IPRO) permette di ottenere colori vividi controllando l'opacità e
riducendo al contempo il dot bridging / dot gain. Altri vantaggi i
sono;
L'incisione a 75º consente
di ottenere un numero
elevato
di righe
riducendo il dot gain
Consentono agli
stampatori di sfruttare al
massimo i progressi nella
reprografia
Colori vivaci HD

Le celle di interconnessione
offrono una qualità di stampa
HD
Trasferimento coerente dell'
inchiostro, fino a 88mp
Ridotta carenza di inchiostro
rispetto a un formato di cella
esagonale standard

La forma delle pareti
delle celle favorisce il
rilascio dell'inchiostro

VERNICE TATTILE
(GMX)
Una retinatura brevettata (EP3408097B1) e
specificatamente creata per la spalmature di vernici tattili
(conosciuta come GMX) ma anche per lavorazioni difficili
che prevedono l'uso di coating ad alta densità, inchiostri
metallici e vernici speciali. Una versatilità unica e protetta
da un brevetto che dà i seguenti vantaggi:

Celle efficienti con
forma e design unico
Incrementa la portata
delle vernici
Riduzione dell'
intasamento delle celle
docute a coating con
particelle di grandi
dimensioni
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Riduzione delle vibrazioni
grazie alla micro finitura
superficiale
Migliore pulizia rispetto
alle celle tradizionali
Eccezionale risparmio sui
consumi annuali di vernici
coating e lacche
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ALTO VOLUME (HVP)
L'Alto Volume (noto anche come HVP) è un anilox
intermedio progettato per combinare un numero
elevato di linee con volumi elevati per la stampa a tinta
unita e tonale. Il design delle celle allungate ci consente
di aumentare la latitudine di stampa rispetto alle
specifiche convenzionali. I vantaggi principali includono;
Incisione versatile usata
sia nei retini che nei fondi,
ottima anche per negativi
fini e testi
Combina stampa a
tinta unita e tono su
tono sulla stessa lastra
Facile da pulire

Riduzione dell'inventario
anilox e fermi macchina
Riduzione della
puntinatura nei fondi
pieni
Ottima resistenza all'usura,
migliore costanza nella
distribuzione dell'inchiiostro

COMBINATION
(FLUID FP)
L'incisione combinata semi-canalizzata (nota
anche come Fluid FP) è progettata per l'uso in
processi di stampa fl essografica a banda larga.
Di seguito i suoi vantaggi.

Un ' incisione
semi canalizzata
che
consente il controllo del
flusso di inchiostro
Ideale per High Opacity White
Durata della vita estesa rispetto
alle incisioni convenzionali

Combina tinta unita e
tono su un unica lastra
Buone
caratteristiche
di rilascio
Maggiore resistenza alla
rigatura grazie alla
finitura liscia microlucidante

CONVENZIONALE 60º
(CLASSIC)
L'incisione convenzionale a 60 ° (o classica) è un
anilox multifunzionale e offre alle stampanti a
banda larga risultati di stampa coerenti sia per la
stampa di processo che per quella solida su un'
ampia gamma di supporti. La struttura a celle
aperte offre eccellenti caratteristiche di rilascio..
Una struttura a celle aperte Ottimo rilascio dell'
inchiostro
al 70% aiuta il flusso di
inchiostro
Ottimo per la stampa
del retino , fondi pieni
Incisione
multifunzionale
con migliore densità
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COME SI COMPORTA IL TUO SISTEMA
ANILOX ?
Il nostro reparto interno di ingegneria garantisce un totale controllo
qualitativo sia per le materie prime usate che per il complesso ed avanzato
processo produttivo. Il tutto viene monitorato da un "Quality Team" esterno
che garantisce e protegge la reputazione del nostro prodotto, essenziale
per il nostro brand.
Partendo dai materiali base, capiamo l'interazione tra la scelta di essi ed il
prodotto finito; per questo siamo unici. Infatti non appaltiamo nessuna
operazione a terzi per produrre le nostre maniche anilox o cilindri. Crediamo
fermamente che sia nostra responsabilità qualificare l'accuratezza dei nostri
prodotti per i nostri clienti e ce ne facciamo carico come specialisti di anilox.
Il valore aggiunto dei nostri anilox permette un vantaggio competitivo per
una stampa di qualità.
La leggerezza dei nostri anilox abbinata alla perfetta concentricità ( TIR) e
rigidità permettono una stampa qualitativa; le tenute laterali eliminano
qualsiasi infiltrazione dei liquidi.
Qualunque anilox (manica o cilindro) inviatoci, viene controllato da un team
di ingegneri che valuta se è possibile la riceramizzazione e o eventuali
riparazione senza costi aggiuntivi.
In conclusione, siamo in grado di offrire flessibilità, qualità e tempi rapidi di
risposta che danno valore aggiunto ai nostri prodotti.
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MAGAZZINI
La nostra gamma versatile di magazzini per anilox può essere
personalizzato in: sistemi mobili, fissi e modulari. Costruiti secondo
precise specifiche dei clienti permettono di immagazzinare i
vostri anilox sempre in posizione verticale.
Prodotti in varie dimensioni, possono essere anche posizionati in
sala stampa per una facile e veloce flessibilità, senza venire meno
alle norme di sicurezza
Punti di forza :
• Modulare
• Movimentazione automatizzata (optional)
• Altezze variabili legate alla dimensione dell'anilox
• Semplice da assemblare
• Capacità fino a 600KG per modulo
• Perfetto bilanciamento dei pesi
• Gestione facile e sicura
• CRealizzazione su specifiche del cliente
• Sistema anti danneggiamenti
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SLEEVE STORE
Questo versatile sistema modulare
montato a pavimento consente di
riporre verticalmente tutte le
maniche stampate in un comodo
archivio
Un design elegante e
personalizzato conserva i cilindri in
modo sicuro in moduli, ognuno dei
quali può contenere fino a 40
maniche a seconda delle
dimensioni.

CARATTERISTICHE:
PANORAMICA

Due moduli sono fissati al suolo e possono supportare altri quattro moduli mobili. In un sistema a sei
moduli possono essere archiviati fino a 240 maniche anilox in modo semplice e sicuro.

VALORE AGGIUNTO

APer una richiesta d'offerta specificate le dimensioni massime.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

POSSIBILE
AUTOMAZIONE

VARIE ALTEZZE

SEMPLICE
MONTAGGIO

MANUALITA'
SICURA

BRANDING
DEL CLIENTE

DISTRIBUZIONE DEL
PESO BILANCIATA

CARCHIVIAZIONE DI ANILOX FINO
A 600KG PER MODULO
ARCHIVIAZIONE DI 40
ANILOX PER MODULO

ANILOX & PRINT
SLEEVE MANDREL
Un componente essenziale per il
montaggio e la rimozione di anilox e
print sleeve. Progettato per evitare
danni alle estremità dell'anilox durante
la manipolazione.
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ANI-STORE
Ani-Store è un sistema di stoccaggio mobile
progettato per contenere 12 o 16 anilox ad un'
altezza facile per il sollevamento. A causa della
costruzione del manicotto interno in fi bre di vetro,
consigliamo di riporre gli anilox meglio
verticalmente piuttosto che orizzontalmente,
distribuendo così il peso in modo uniforme e
riducendo lo stress sulla base dell'anilox e
aumentando la durata.
Nota: non mobile quando è pieno di maniche.
PANORAMICA
OTTIMIZZA LO SPAZIO
ARRIVANDO DA 12 A 16
MANICHE IN VERTICALE
PORTE SCORREVOLI
PROTETTIVE IN PERSPEX
DISTRIBUZIONE DEL PESO
UNIFORME

ERGONOMICO
EFFICIENZA MIGLIORATA
MOBILE QUANDO E' VUOTO
BRANDING DEL CLIENTE
OPZIONALE

ANI-STORE (STATIC)
Ani-Store (Static) è un sistema di stoccaggio anilox
montato a pavimento. Un'alternativa permanente
al nostro carosello mobile. Idealmente posizionato
contro un muro o tra le macchine da stampa, AniStore (statico) fornisce protezione e facilità d'uso.
Conservata verticalmente ad un'altezza comoda,
questa pratica soluzione riduce al minimo il rischio di
danni e quindi prolunga la durata del tuo archivio
anilox. Sono disponibili design e produzione su
misura per immagazzinare tutti gli anilox necessari.
PANORAMICA
RISPARMIO DI SPAZIO
IN SALA STAMPA

EFACILITA ' D'USO /GESTIONE
MANUALE SICURA

PORTE SCORREVOLI
IN PERSPEX

EFFICIENZA MIGLIORATA

DISTRIBUZIONE DEL PESO

BRANDING DEL CLIENTE
OPZIONALE
DESIGN LINEARE

ANIPOD STORAGE
CAROUSEL
Il nostro carosello circolare anilox soddisfa le
esigenze personalizzate dei nostri clienti di imballaggi
flessibili che utilizzano maniche anilox. Stoccaggio
verticale, il carosello è su ruote, quindi può essere
spostato nella sala stampa ma può essere bloccato
in modo sicuro. Tenendo fino a 12 maniche, l'Anipod
può anche archiviare maniche di stampa e bridge.
Nota: non mobile quando è pieno di maniche..
CARATTERISTICHE
RISPARMIA SPAZIO ARRIVANDO
FINO A 12 SLEEVES

BRANDING DEL
CLIENTE OPZIONALE

STOCCAGGIO
VERTICALE PROTETTIVO

MOBILE QUANDO E' VUOTO

EFFICIENZA MIGLIORATA

DISTRIBUZIONE DEL PESO
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PER CONTATTARCI

Sandon Global ha rivenditori e agenti in ogni
continente.
Per l'Italia il tuo contatto è:

Headquarters
Sandon Global
7 Boleyn Court
Manor Park
Runcorn Cheshire
WA7 1SR
United Kingdom
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Sandon Global Engraving Technology Limited are the proprietors of various Intellectual Property (IP) Rights relating to their products,
processes, and Brands/Trademarks. Details available upon request, as are our Standard Terms & Conditions of Sale.
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