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Hannecard illustrera’ le sue Novita’ alla prossima DRUPA di
Dusseldorf, Germania, dal 3 al 16 Maggio 2012
Hannecard, uno dei piu’ important produttori di rivestimenti per rulli e sleeves in Europa, annuncia
che sara’ presente come Espositore alla DRUPA di dusseldorf dal 3 al 16 Maggio 2012.
Hannecard sara’ presso lo stand D03 nel padiglione 15, e mostrera’ in anteprima le sue ultime
innovazioni e solkuzioni di grande performance.
Inoltre a tutti i Visitatori verra’ offerta la possibilita’ di vincere un favoloso iPad ad estrazione!

Nuovi Sviluppi
Ricerca e sviluppo sono parte essenziale dell’attivita’ del Gruppo Hannecard. L’azienda, come uno
dei principali produttori di rivestimenti in gomma, poliuretano e materiale composito, punta a
proporre soluzioni all’avenguardia. Infatti, crediamo fortemente che proporre prodotti innovativi e
tecnologicamente avanzati sia la chiave per portare valore aggiunto ai nostri clienti. Hannecard sara’
molto lieta di presentare e offrire soluzioni in Poliuretano per le applicazioni specifiche di stampa:
-

-

-

Hanneresist-DL completa la gamma di prodotti di qualita’ superior per la stampa ESA. Questa
soluzione offre una vita media che é 4 volte superiore ai rivestimenti tradizionali, specialmente
per i prodotti altamente abrasivi come il cartone.
Multiprint-XL assicura una durata di vita maggiore e una migliore affidabilita’ per
l’inchiostrazione e il trasferimento nei rulli usati nel mercato delle etichette standard e a banda
stretta.
FDA-print é un Poliuretano approvato FDA per I rulli stampa utilizzati nel settore
farmaceutico, igienico sanitario e alimentare, che offre una sicurezza garantita.

Hannecard mostrera’ inoltre i suoi ultimi sviluppi per applicazioni nel settore converting: DuoStar-AS,
la spugna Flexolys, ClearCoat e molti altri.

Fornire soluzioni per I vari mercatiProviding solutions for the market’s challenges
Hannecard investe molto nello sviluppoi di nuove mescole per essere in grado di rispondere alle
diverse esigenze imposte dagli utilizzatori finali nei vari settori industriali. A fronte degli sviluppi di
prodotti nuovi o migliorati, Hannecard conferisce grande importanza alla futura ottimizzazione dei
processi produttivi per tutti i settori nei quali é presente.
Alcune delle attivita’ sono:
•
•
•
•

Controllo delle prestazioni delle mescole
Sviluppo nuovi prodotti
Ricerca per/e innovazione di soluzioni correlate
Produzione di mescole “semilavorate” in attesa delle finitura

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito internet www.hannecard.com o contattate il Vostro
partner Hannecard piu’ vicino.

Visitate Hannecard alla DRUPA 2012 allo stand D03 del padiglione 15.

Notizie sul Gruppo Hannecard
Il Gruppo Hannecard, con sede a Ronse (Belgio) é uno dei principali produttori in Europa di rivestimenti in gomma,
poliuretnao e material composito per rulli industriali, dal settore della carta a quello dell’industria grafica. Oltre ai
rivestimenti; Hannecard anche sviluppa un largo range di prodotti elastomerici (protezioni superficiali, prodotti
stampati e profile estrus) per una grande varieta’ di settori.
Il nostro motto – Passion for Performance– é provato giornalmente e rispettato per ogni tipo di produzione. La
concentrazione sulla qualita’ ha conferito ad Hannecard l’affidabilita’ e il riconscitmento dei suoi Clienti in tutto il
mondo.
Hannecard é dotata di certicazione ISO 9001.

