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Soluzioni per la polimerizzazione 
UV a LED
Panoramica sui prodotti

Azienda

Tecnologia di polimerizzazione a LED Phoseon

Phoseon utilizza le proprie conoscenze in materia di semiconduttori 

e sullo stato solido per sviluppare soluzioni. I nostri prodotti 

combinano array LED, dispositivi ottici avanzati, gestione del calore 

e sistemi di controllo elettronici per garantire la loro semplice 

integrazione e un ineccepibile funzionamento. Phoseon è un'azienda 

certificata secondo ISO 9001 con, al suo interno, oltre 2 milioni di 

ore di funzionamento dei prova di LED al suo attivo.

Phoseon Technology, una azienda di Excelitas Technologies, 

fornisce soluzioni brevettate per la polimerizzazione UV LED 

che offrono alte prestazioni e una lunga durata. L’azienda è 

focalizzata al 100% sulla tecnologia LED e offre un sistema 

di vendita e assistenza a livello globale.

R&D interna

Fabbricazione in sede

Cotrollo termico dei sistemi

Sistemi ottici speciali

Prestazioni ottimizzate

Robustezza e affidabilità

Ampio Portafoglio prodotti

Lunga durata

Tecnologie brevettate

Uso specifico per diverse 
applicazioni

Servizi di engineering

Lunghezze scalabili

Prodotti Soluzioni
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Nome  
del Prodotto

Finestra di  
emissione (mm)

Potenza UV
(ogni 25 mm di 

lunghezza)
Caratteristiche 

principali

Nexus ONE™
Nexus ONE AC

300
375
450
525
600

x   20 65W

Raffreddata ad aria
• Manutenzione ordinaria ridotta
• Chiller non necessario
• Facile installazione
• Comunicazione Ethernet
• Potenza per velocità fino 220 m/min
• applicazioni flessografiche

Nexus ONE WC

675 x    20 95W

Raffreddata ad acqua
• Ad alta potenza
• Robusto e affidabile in ambienti difficili
• Soluzione ecosostenibile
• Facile installazione
• Comunicazione Ethernet
• Potenza per velocità fino 320 m/min
• applicazioni flessografiche

Nome  
del Prodotto

Finestra di  
emissione (mm)

Irradianza di 
picco (W/cm2) 

@Lunghezza d’onda 
(nm):

Potenza UV
(ogni 25 mm 
di lunghezza)

Caratteristiche 
principali365 385/395/405

FireJet™ Raffreddata ad aria
FireJet ONE 75

150
225
300
375

x     20 12 20 70W

tecnologia
tecnologia

• Scalabile
• Controllo digitale/analogico
• design compatto

FJ100 75
150
225
300
375

x     20 8 16 53W

tecnologia
tecnologia

• Scalabile
• Irradianza elevata
• Controllo digitale/analogico

FJ240
75

150
225
300

x     40 8 16 130W

tecnologia
• Scalabile
• Dose elevata
• Controllo digitale/analogico

FJ801

100 x    100 1.2 1.7 42W

tecnologia
• Scalabile
• Uniformità eccezionale
• Controller separato
• Applicazioni per 

la polimerizzazione d’area



Nome  
del Prodotto

Finestra di  
emissione (mm)

Irradianza di 
picco (W/cm2) 

@Lunghezza d’onda 
(nm):

Potenza UV
(ogni 25 mm 
di lunghezza)

Caratteristiche 
principali365 385/395/405

FireEdge™ Raffreddata ad aria
FE410

80
120
160
180
240

x     10 6 10 20W

tecnologia
tecnologia

• Applicazioni full cure
• Opzioni Ottiche
• Design compatto
• Controllo digitale/ 

analogico

FE100
80

120
180
240

x     10 1 2 3W

tecnologia
• Raffreddamento indiretto
• estremamente sottile
• Controllo analogico
• Pinning e gelling

FireLine™ Raffreddata ad acqua
FL440

125
150
225
250
300

x     40 12 16 150W

• Scalabile
• Dose elevata
• Irradianza elevata
• Controllo digitale/analogico
• Applicazioni per la polimeriz-

zazione ad alte prestazioni 
alte prestazioni

FL400/FL400SLD

125
150
225
250
300

x     20 12 24 100W

• Scalabile
• Controllo digitale/analogico
• Applicazioni per la 

polimerizzazione ad 
alte prestazioni

FL200

75
125 x     10 10 25 30W

• Scalabile
• Controller separato
• Controllo Ethernet
• Fattore di forma piccolo

I prodotti Phoseon sono disponibili in configurazioni personalizzate per applicazioni uniche.
Le specifiche delle finestre di emissione si riferiscono alle dimensioni (L x P).

Le misurazione energetiche vengono misurate alla finestra di emissione.
I sistemi Phoseon sono compatibili con gli standard CE, RoHS e REACH.
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Tecnologia innovativa
APPLICAZIONI
Oggi i prodotti Phoseon 
polimerizzano con successo 
adesivi, vernici
ed inchiostri in molte 
applicazioni complesse.

All'avanguardia con Phoseon

Soluzione ecosostenibile

Affidabilità dimostrata con oltre 300 brevetti

Oltre 70.000 ore di vita operativa

Oltre 150.000 unità consegnate in tutto il mondo

2 milioni di ore di funzionamento di prova per SLM

Azienda certificata ISO

Phoseon ha sviluppato per prima e ha brevettato la tecnologia 
Semiconductor Light Matrix (SLM)™ con l'impiego di tecnologia LED UV 
ad alta potenza per la fabbricazione di prodotti ecologici, funzionanti a 
bassa temperatura e ad alta efficienza per la polimerizzazione a raggi 
ultravioletti. 

I nostri componenti vengono rigorosamente progettati nell'ambito di un 
sistema in grado di fornire il massimo in termini di energia UV, intensità 
di polimerizzazione controllata e prestazioni di livello superiore per le 
applicazioni più esigenti, comprese quelle che utilizzano substrati sottili e 
sensibili al calore.

Sulla SLM si basano le tecnologie brevettate TargetCure™ e WhisperCure™. 
La tecnologia TargetCure consente una polimerizzazione precisa, stabile 
e regolare. WhisperCure rappresenta una soluzione silenziosa con una 
maggiore emissione di UV.

LED UV contro lunghezza d'onda del mercurio

Lampada a Mercuria
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UVC

200-280nm

UVB

280-315nm

UVA

315-400nm

Luce Visibible

400-700nm

Infrarossi

700-1800nm

LED 365nm

LED 385 o 395 o 405nm

355      365        385  395  405  415
Lunghezza d’onda  (nm)
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Vernici per legno

Rivestimento in fibra e filo

Etichette e imballaggi

Codifica e marcatura

Produzione elettronica

Decorazione del contenitore


