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SWED/CUT® 
GAMMA PREMIUM  

H7 MICROKOTE® X 

Racla in acciaio al carbonio rivestita 

SWED/CUT® H7 è la soluzione Swedev per 
risultati di stampa eccezionali e per lunga 
durata della lama. Il rivestimento speciale 
riduce la frizione e migliora altamente la 
performance. E’ eccellente anche in aree 
difficili e nei mezzi toni. 

Racla in acciaio al carbonio rivestita 

MICROKOTE® X ha un’eccellente 
resistenza all’usura e rappresenta un’ottima 
scelta per gestire le applicazioni di stampa 
più abrasive, assicurando una lunga durata 
della lama. 

MICROKOTE® II  

Racla in acciaio inox rivestita.              

MICROKOTE® G MICROKOTE® S 

Racla in acciaio al carbonio rivestita. 

MICROKOTE® G è la racla rivestita Swedev 
più utilizzata con risultati di stampa e durata 
della lama straordinari.  

Racla in acciaio al carbonio rivestita.   
                                                     
MICROKOTE® S è un prodotto ottimo con 
un rivestimento che porta a una migliore 
performance e durata rispetto alle lame in 
acciaio.  

M-FLEX® PLUS

Racla in acciaio al carbonio. 

M-FLEX® PLUS è la racla in acciaio Swedev 
più resistente. E’ un’ottima soluzione per 
aumentare la durata della racla con 
inchiostro bianco nella stampa flexo.

SWED/CUT® 
GAMMA EVOLUZIONE  

MICRONOX® II   M-FLEX® II

Racla in acciaio al carbonio 

M-FLEX® II è l’upgrade SWED/CUT® in 
termini di resistenza all’usura.  La racla M-
FLEX® II offre maggiore durata della lama 
rispetto alla racla M-FLEX® I.

 MICRONOX® I 

Racla in acciaio inox 

MICRONOX® I è la racla in acciaio inox più 
resistente della gamma Swedev. E’ 
un’ottima scelta per le applicazioni quando si 
utilizzano inchiostri a base acqua.  

Racla in acciaio inox 

MICRONOX® II rappresenta un’ottima 
combinazione di resistenza alla corrosione e 
resistenza all’usura. Questo la rende una 
scelta eccellente per le applicazioni con 
inchiostri a base acqua abrasivi. 

M-FLEX® I 

Racla in acciaio al carbonio 

M-FLEX® I è la scelta affidabile per diverse 
aziende  del settore perché offre alta qualità e 
facilità d’uso.

MICROKOTE® II è il prodotto Swedev più 
resistente alla corrosione, con la sua base in 
acciaio inox unita al rivestimento. E’ un 
prodotto eccellente per le applicazioni più 
difficoltose in un ambiente di stampa 
corrosivo. 
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