Comunicato stampa
2 September, 2011

PER PUBBLICAZIONE IMMEDIATA

Contatto stampa
Veerle De Brauwere
+32 (0)55 23 76 11
veerle.debrauwere@hannecard.com

Hannecard annuncia la sua Partecipazione all’ ICE Europe Expo di
Monaco, Germania 8-10 Novembre 2011
Hannecard, leader Europeo nel rivestimento rulli, annuncia oggi la sua partecipazione all’ Ice
Europe 2011 Expo dall’8 al 10 Novembre 2011. Hannecard sarà presente allo stand #136 – Hall B6
con l’esposizione di soluzioni ad alte prestazioni per l’industria del converting.
Le continue mutevoli esigenze nei procedimenti di avvolgimento e taglio hanno spinto Hannecard
a sviluppare Flexolys-Foam, un rivestimento in poliuretano comprimibile, una qualità che può
essere ottenuta in diversi gradi di densità.
Flexolys-Foam migliora la regolarità del comportamento dinamico dei rulli traino , di supporto e di
contatto e previene difetti da nip dovuti allo stress durante l'alta velocità di avvolgimento di film
molto sottili e delicati.
Gli studi sulla riduzione delle vibrazioni durante le alte velocità di avvolgimento di BO-film ha
portato allo sviluppo di Duostar-AS, un esclusivo rivestimento in doppio strato concepito per i rulli
traino, costituito da un primo strato morbido fortemente ammortizzante e da un secondo strato
esterno in poliuretano altamente resistente all’abrasione. Duostar-AS può essere applicato su
acciaio, così come su anime in alluminio e fibra di carbonio fino a 10 m di lunghezza.
Verranno presentate anche le soluzioni della nuova generazione di poliuretano semiconduttore
come HanneRelease e HanneResist-DL. HanneResist-DL è il rivestimento in poliuretano di prima
qualità per la stampa rotocalco in assistenza elettrostatica ESA, mentre HanneRelease in
combinazione con le sue caratteristiche di ottima resistenza all’abrasione e di buona conduttività
elettrica, è indicata per aumentare nel tempo la regolarità del nip e il back-up dei rulli.
Anche ClearCoat-AS, la nuova generazione di gomme chiare antistatiche verrà esposta.
ClearCoat-AS è una soluzione antimacchia adatta alle operazioni di avvolgimento e/o taglio di films
alimentari.
Infine verrà mostrata la tecnologia delle maniche così come le famose soluzioni di rivestimento
quali MultiGraf-SB, MultiGraf-SL and Lotus.
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito www.hannecard.com o contattate il vostro partner
Hannecard più vicino a voi.

Visita Hannecard all’ ICE Europe 2011 stand # 136 - hall B6

Il gruppo Hannecard
Il gruppo Hannecard, con sede a Ronse, Belgio,è uno dei fornitori leader in Europa di rivestimenti in gomma e
poliuretano e materiali compositi per rulli industriali, la produzione di carta e l'industria della stampa. Oltre ai
rivestimenti Hannecard fornisce anche una vasta gamma di prodotti specifici elastomerici (protezione superfici,
stampaggio e profili estrusi) per un’ampia varietà di industrie.
Fedele al motto - Passion for Performance - Hannecard è spinta ad ottenere il massimo da ogni singolo elemento
che produce, e con questa particolare attenzione alla qualità, Hannecard si è guadagnata la fiducia e il
riconoscimento dei propri clienti in tutto il mondo.
Hannecard è certificata ISO 9001.

