
Riflettori Q-EXTREME   Q-EXTREME Reflectors  

I nuovi riflettori mod. Q-EX-
TREME di G Technologies 
sono stati appositamente 
studiati per l’essiccazione 
di inchiostri e vernici U.V. 
fotosensibili su metallo 
garantendo velocità di 
produzione elevate e 
basse temperature in fase 
di stampa. Essi vengono 
normalmente installati su 

trasportatori a nastri per installazioni fuori linea e sono realizzati 
in speciali estrusi di alluminio, la rotazione dei riflettori è sincroniz-
zata elettricamente con la macchina da stampa e permette ar-
resti di servizio della stessa senza lo spegnimento delle lampade 
U.V. che, automaticamente, funzionano a potenza ridotta. La 

depressione creata dai ventilatori di raffreddamento lampade 
e riflettori nonché le schermature anti-riflesso, assicurano asso-
luta incolumità agli operatori e salvaguardia dell’ambiente di 
lavoro. I riflettori mod. Q-EXTREME possono essere forniti con po-
tenze specifiche sino a 180 W/cm e arco luce pari a 1700 mm.

The new reflectors mod. Q-EXTREME by G Technologies have 
been purposely designed to dry photosensitive UV inks and var-
nishes on metal by assuring high production speeds and low tem-
peratures when printing. They are normally installed on off-line 
conveyor belt equipments and are realized in special aluminium 
extrusions, the rotation of reflectors is synchronized with printing 
machine and allows its stops without putting out lamps which 
automatically function at reduced power. The vacuum created 
by lamp and reflector cooling fans as well as the anti-reflection 
protection guards assure absolute safety to operators as well as 
safeguard of work place. The reflectors mod. Q-EXTREME can  
be supplied with specific powers up to 180 W/cm and  
1700 mm. arc.

Riflettori RQW   RQW Reflectors  

I nuovi riflettori mod. RQW, 
a differenza dei riflettori 
mod. DQ, sono stati proget-
tati da G Technologies per 
rispondere alle necessità 
di adattamento su mac-
chine offset da stampa per 
litolatta ove non è prevista 
l’installazione degli stessi 
sotto pedana. Essi sono 

estremamente robusti, costituiti dall’insieme di quattro estrusi 
di alluminio anodizzato e di una leggera custodia esterna. La 
superficie interna del riflettore è ricoperta di speciali specchi di-
croici in grado di riflettere il 98% della radiazione ultravioletta e 
di assorbire oltre l’85% della radiazione infrarossa. I riflettori RQW 
sono internamente raffreddati con aria forzata per garantire un 
efficiente ed economico smaltimento del calore e dell’ozono 

prodotti. Le geometrie interne sono state appositamente studi-
ate per ridurre il rischio di contaminazione della lampada UV 
da particelle volatili di inchiostri e vernici nonché di polvere. I 
riflettori RQW possono essere forniti con potenze specifiche sino 
a 240 W/cm e arco luce pari a 1700 mm.

Contrary to the reflectors mod. DQ, the new reflectors mod. RQW 
have been designed by G Technologies to meet adaptation 
requirements on metal decorating offset machines where they 
cannot be installed under cover. They are extremely sturdy and 
made by four anodized aluminium extrusions and a light out-
side case. Reflector inside surface is covered by special dichroic 
mirrors able to reflect 98% of ultraviolet radiation and to absorb 
more than 85% of infrared radiation. The reflectors RQW are in-
side cooled by forced air to assure an efficient and economic 
elimination of produced heat and ozone. The inside geometries 
have been purposely studied in order to reduce UV lamp con-
tamination from ink and varnish volatile particles as well as dust. 
The reflectors RQW can be supplied with specific powers up to 
240 W/cm and 1700 mm. arc.
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Riflettori DQ   DQ Reflectors 

I nuovi riflettori dicroici 
mod. DQ di G Technolo-
gies sono stati apposita-
mente studiati per l’es-
siccazione di inchiostri e 
vernici U.V. per la stampa 
su metallo, garantendo 
velocità di produzione ele-
vate e basse temperature 
in fase di stampa. Essi sono 
realizzati in speciali estrusi 

di alluminio e vengono normalmente installati sia sotto peda-
na tra i gruppi stampa (Interdeck) che su trasporto a nastri in 
linea a macchine offset di ultima generazione. La depressione 
creata dai ventilatori di raffreddamento, il fluido refrigerante in 
circolazione forzata e le schermature anti-riflesso, assicurano 
basse temperature di esercizio e assoluta incolumità agli ope-
ratori nonché salvaguardia dell’ambiente di lavoro. La rotazio-
ne dei riflettori è sincronizzata con la macchina da stampa e 
permette arresti di servizio della stessa senza lo spegnimento 
delle lampade U.V. che, automaticamente, funzionano a po-
tenza ridotta. I riflettori sono facilmente asportabili per facili-
tare le operazioni di manutenzione. Per un’ottimale riflessione 
dei raggi U.V. ed una consistente riduzione della radiazione 

infrarossa vengono interposti tra lampada e supporto speciali 
quarzi (optional) opportunamente trattati con deposito multi-
strato di materiali dielettrici. I riflettori mod. DQ possono essere 
forniti con potenze specifiche sino a 240 W/cm e arco luce pari 
a 2000 mm.

The new dichroic reflectors mod. DQ by G Technologies have 
been purposely designed to dry UV inks and varnishes on metal 
by assuring high production speeds and low temperatures when 
printing. They are realized in special aluminium extrusions and 
are normally installed both under cover between printing units 
(interdeck) and on conveyor belt placed downstream of last 
generation offset machines. The vacuum created by cooling 
fans as well as the forced circulation cooling fluid and the anti-
reflection protection guards assure low operation temperatures 
and absolute safety to operators as well as safeguard of the 
work place. The rotation of reflectors is synchronized with printing 
machine and allows its stops without putting out lamps which 
automatically function at reduced power. Reflectors are easily 
removable for easy maintenance. Special quartz barriers (op-
tion) duly treated with dielectric material multilayer deposit are 
interposed between lamp and substrate in order to obtain a very 
good UV ray reflection and a considerable infrared radiation re-
duction. The reflectors mod. DQ can be supplied with specific 
powers up to 240 W/cm and 2000 mm. arc.
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Riflettori Q-EXTREME   Q-EXTREME Reflectors  

I nuovi riflettori mod. Q-EX-
TREME di G Technologies 
sono stati appositamente 
studiati per l’essiccazione 
di inchiostri e vernici U.V. 
fotosensibili su metallo 
garantendo velocità di 
produzione elevate e 
basse temperature in fase 
di stampa. Essi vengono 
normalmente installati su 

trasportatori a nastri per installazioni fuori linea e sono realizzati 
in speciali estrusi di alluminio, la rotazione dei riflettori è sincroniz-
zata elettricamente con la macchina da stampa e permette ar-
resti di servizio della stessa senza lo spegnimento delle lampade 
U.V. che, automaticamente, funzionano a potenza ridotta. La 

depressione creata dai ventilatori di raffreddamento lampade 
e riflettori nonché le schermature anti-riflesso, assicurano asso-
luta incolumità agli operatori e salvaguardia dell’ambiente di 
lavoro. I riflettori mod. Q-EXTREME possono essere forniti con po-
tenze specifiche sino a 180 W/cm e arco luce pari a 1700 mm.

The new reflectors mod. Q-EXTREME by G Technologies have 
been purposely designed to dry photosensitive UV inks and var-
nishes on metal by assuring high production speeds and low tem-
peratures when printing. They are normally installed on off-line 
conveyor belt equipments and are realized in special aluminium 
extrusions, the rotation of reflectors is synchronized with printing 
machine and allows its stops without putting out lamps which 
automatically function at reduced power. The vacuum created 
by lamp and reflector cooling fans as well as the anti-reflection 
protection guards assure absolute safety to operators as well as 
safeguard of work place. The reflectors mod. Q-EXTREME can  
be supplied with specific powers up to 180 W/cm and  
1700 mm. arc.

Riflettori RQW   RQW Reflectors  

I nuovi riflettori mod. RQW, 
a differenza dei riflettori 
mod. DQ, sono stati proget-
tati da G Technologies per 
rispondere alle necessità 
di adattamento su mac-
chine offset da stampa per 
litolatta ove non è prevista 
l’installazione degli stessi 
sotto pedana. Essi sono 

estremamente robusti, costituiti dall’insieme di quattro estrusi 
di alluminio anodizzato e di una leggera custodia esterna. La 
superficie interna del riflettore è ricoperta di speciali specchi di-
croici in grado di riflettere il 98% della radiazione ultravioletta e 
di assorbire oltre l’85% della radiazione infrarossa. I riflettori RQW 
sono internamente raffreddati con aria forzata per garantire un 
efficiente ed economico smaltimento del calore e dell’ozono 

prodotti. Le geometrie interne sono state appositamente studi-
ate per ridurre il rischio di contaminazione della lampada UV 
da particelle volatili di inchiostri e vernici nonché di polvere. I 
riflettori RQW possono essere forniti con potenze specifiche sino 
a 240 W/cm e arco luce pari a 1700 mm.

Contrary to the reflectors mod. DQ, the new reflectors mod. RQW 
have been designed by G Technologies to meet adaptation 
requirements on metal decorating offset machines where they 
cannot be installed under cover. They are extremely sturdy and 
made by four anodized aluminium extrusions and a light out-
side case. Reflector inside surface is covered by special dichroic 
mirrors able to reflect 98% of ultraviolet radiation and to absorb 
more than 85% of infrared radiation. The reflectors RQW are in-
side cooled by forced air to assure an efficient and economic 
elimination of produced heat and ozone. The inside geometries 
have been purposely studied in order to reduce UV lamp con-
tamination from ink and varnish volatile particles as well as dust. 
The reflectors RQW can be supplied with specific powers up to 
240 W/cm and 1700 mm. arc.
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Riflettori DQ   DQ Reflectors 

I nuovi riflettori dicroici 
mod. DQ di G Technolo-
gies sono stati apposita-
mente studiati per l’es-
siccazione di inchiostri e 
vernici U.V. per la stampa 
su metallo, garantendo 
velocità di produzione ele-
vate e basse temperature 
in fase di stampa. Essi sono 
realizzati in speciali estrusi 

di alluminio e vengono normalmente installati sia sotto peda-
na tra i gruppi stampa (Interdeck) che su trasporto a nastri in 
linea a macchine offset di ultima generazione. La depressione 
creata dai ventilatori di raffreddamento, il fluido refrigerante in 
circolazione forzata e le schermature anti-riflesso, assicurano 
basse temperature di esercizio e assoluta incolumità agli ope-
ratori nonché salvaguardia dell’ambiente di lavoro. La rotazio-
ne dei riflettori è sincronizzata con la macchina da stampa e 
permette arresti di servizio della stessa senza lo spegnimento 
delle lampade U.V. che, automaticamente, funzionano a po-
tenza ridotta. I riflettori sono facilmente asportabili per facili-
tare le operazioni di manutenzione. Per un’ottimale riflessione 
dei raggi U.V. ed una consistente riduzione della radiazione 

infrarossa vengono interposti tra lampada e supporto speciali 
quarzi (optional) opportunamente trattati con deposito multi-
strato di materiali dielettrici. I riflettori mod. DQ possono essere 
forniti con potenze specifiche sino a 240 W/cm e arco luce pari 
a 2000 mm.

The new dichroic reflectors mod. DQ by G Technologies have 
been purposely designed to dry UV inks and varnishes on metal 
by assuring high production speeds and low temperatures when 
printing. They are realized in special aluminium extrusions and 
are normally installed both under cover between printing units 
(interdeck) and on conveyor belt placed downstream of last 
generation offset machines. The vacuum created by cooling 
fans as well as the forced circulation cooling fluid and the anti-
reflection protection guards assure low operation temperatures 
and absolute safety to operators as well as safeguard of the 
work place. The rotation of reflectors is synchronized with printing 
machine and allows its stops without putting out lamps which 
automatically function at reduced power. Reflectors are easily 
removable for easy maintenance. Special quartz barriers (op-
tion) duly treated with dielectric material multilayer deposit are 
interposed between lamp and substrate in order to obtain a very 
good UV ray reflection and a considerable infrared radiation re-
duction. The reflectors mod. DQ can be supplied with specific 
powers up to 240 W/cm and 2000 mm. arc.
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sistemi di essiccazione 

raggi ultravioletti  
raffreddamento aria-fluido

drying systems 

ultraviolet rays
air-fluid cooling

Layout impianto UV in linea a MAILANDER 122, 2 colori
Layout of UV installation downstream of 2-colour MAILANDER 122

Vista interdeck mod. DQ su KBA Metalstar 2
View of interdeck mod. DQ on KBA Metalstar 2

Vista predisposizione QUICK-CHANGE
QUICK CHANGE arrangement view

Vista touch-screen di controllo e comando
Control and check touch-screen view

Vista interdeck mod. Q-EXTREME in posizione di lavoro
View of interdeck mod. Q-EXTREME on working 
condition

Vista interdeck mod. Q-EXTREME in posizione di stand-by
View of interdeck mod. Q-EXTREME on stand-by 
condition

Vista touch-screen di controllo e comando
Control and check touch-screen view

Vista collettori di alimentazione-scarico fluido
Inflow and backflow fluid manifold view

Vista forno U.V. set-stack in linea 
Off-line set-stack U.V. dryer view

Particolare riflettori mod. DQ
Reflectors mod. DQ detail

Vista touch-screen di controllo e comando
View of control and check touch-screen

Vista sistema multiplo IESC di alimentazione e 
controllo lampade UV
View of multiple IESC system to feed and check UV lamps

Vista armadio elettrico con alimentatori UV TRONIC
View of electrical cabinet with UV TRONIC power 
suppliers

sistemi di essiccazione 

raggi ultravioletti  
raffreddamento ad aria

sistemi di essiccazione 

lampade UV 
alimentazione - comando - controllo

Caratteristiche tecniche
• Raffreddamento esclusivamente ad aria
• Moduli U.V. dotati di riflettore rotante e sistema dicroico (optional)
• Sistema automatico di riduzione potenza lampada U.V. in fase di stand-by
• Regolazione potenza lampade U.V. in sincronia con velocità macchina
• Rapida estrazione del corpo riflettore per cambio lampada e manutenzione
• Connettori a innesto rapido per collegamenti elettrici e pneumatici
• Trasporto con camera di depressione per un’adeguata aderenza dei fogli
• Nastri forati in materiale speciale resistenti alla radiazione U.V.
• Galoppini guida-nastri con compensatori singoli a molle

Caratteristiche tecniche
• Ingombri ridotti
• Risparmio energetico pari al 30%
• Aumento della vita della lampada
• Garanzia e costanza di polimerizzazione
• Bilanciamento delle tre fasi di alimentazione

Caratteristiche tecniche
• Raffreddamento misto aria-fluido
• Moduli U.V. dotati di riflettore rotante e sistema dicroico (optional)
• Sistema automatico di riduzione potenza lampada U.V. in fase di stand-by
• Regolazione potenza lampade U.V. in sincronia con velocità macchina
• Rapida estrazione del corpo riflettore per cambio lampada e manutenzione
• Connettori a innesto rapido per collegamenti elettrici, idraulici e pneumatici
• Trasporto con camera di depressione per un’adeguata aderenza dei fogli
• Nastri forati in materiale speciale resistenti alla radiazione U.V.
• Galoppini guida-nastri con compensatori singoli a molle

Technical features
• Air-cooling only
• U.V. modules provided with turning reflector and dichroic system (option)
• U.V. lamp automatic power reduction system on stand-by condition
• U.V. lamp power adjustment synchronized with machine speed
• Quick reflector body extraction for lamp change and maintenance
• Quick coupling connectors for electrical and pneumatic connections
• Conveyor with vacuum chamber for suitable sheet adherence
• U.V. radiation-proof special material holed belts
• Belt guide pulleys with adjustment springs

Technical features
• Small dimensions
• 30% Energy saving
• Longer lamp life
• Guaranteed and constant curing
• Balance of the three feeding phases

Technical features
• Air-fluid cooling
• U.V. modules provided with turning reflector and dichroic system (option)
• U.V. lamp automatic power reduction system on stand-by condition
• U.V. lamp power adjustment synchronized with machine speed
• Quick reflector body extraction for lamp change and maintenance
• Quick coupling connectors for electrical, hydraulic and pneumatic connections
• Conveyor with vacuum chamber for suitable sheet adherence
• U.V. radiation-proof special material holed belts
• Belt guide pulleys with adjustment springs

3 4 5 6
drying systems 

ultraviolet rays
air cooling

drying systems 

UV lamps
feeding - control - check 

La nuova gamma di sistemi di essiccazione U.V. con raffred-
damento aria-fluido serie DRY-METAL realizzati da G Techno-
logies associa un’elevata potenza specifica della lampada a 
dimensioni contenute che ne consentono l’installazione sulla 
maggior parte delle macchine offset per la stampa di metallo 
di ultima generazione oggi presenti sul mercato. I nuovi riflet-
tori mod. DQ con raffreddamento misto aria-fluido vengono 
perfettamente integrati  tra i gruppi stampa della macchina 
offset e, mediante un apposito sistema basculante, vengono 
facilitate sia le operazioni di spostamento su altri gruppi che le 
operazioni di manutenzione.

The new range of DRY-METAL series air-fluid cooled U.V. drying 
systems by G Technologies joins a high lamp specific power to 
small dimensions which allow their installation on most of last 
generation metal decorating offset machines  which are now-
adays present on the market. The new mixed air-fluid cooled 
reflectors mod. DQ are perfectly fitted between offset machine 
printing elements and both their moving on other printing ele-
ments and maintenance operations are made easy by means 
of proper tipping system.

La nuova gamma di sistemi di essiccazione U.V. con raffredda-
mento ad aria serie DRY-METAL realizzati da G Technologies è 
stata appositamente studiata per essere installata sulla maggior 
parte delle macchine offset per la stampa di metallo oggi pre-
senti sul mercato ove non è prevista l’installazione di gruppi in-
terdeck sotto pedana. La serie DRY-METAL permette l’utilizzo di 
riflettori con raffreddamento esclusivamente ad aria mod. RQW 
e Q-EXTREME. Essi sono estremamente robusti, costituiti dall’in-
sieme di estrusi di alluminio e di una leggera custodia esterna. I 
riflettori mod. RQW e Q-EXTREME appartenenti alla serie DRY-ME-
TAL sono entrambi dotati di un sistema di estrazione a cassetto 
del corpo lampada per facilitarne le operazioni di manutenzio-
ne. Essi, in base al tipo di applicazione, possono essere forniti con 
potenze specifiche sino a 240 W/cm e arco luce pari a 2000 mm.

The new range of DRY-METAL series air-cooled U.V. drying systems 
by G Technologies has been purposely designed to be installed on 
most of last generation metal decorating offset machines  which 
are nowadays present on the market where interdeck modules 
cannot be installed under cover. The DRY-METAL series allows the 
use of only air-cooled reflectors mod. RQW and Q-EXTREME. They 
are extremely sturdy and made by the whole of anodized alumin-
ium extrusions and a light outside case. The reflectors mod. RQW 

Esattamente dopo 30 anni dalla realizzazione del primo impianto 
di essiccazione UV ad alta potenza, il reparto R & D di G Techno-
logies ha progettato e realizzato un nuovo sistema con caratteri-
stiche rivoluzionarie denominato IESC (Innovative Energy Saving 
Control). Il nuovo sistema tiene conto delle nuove esigenze ma-
turate nel corso degli anni nell’ambito dei processi di stampa e 
verniciatura in UV che, sempre più spesso, richiedono garanzie 
sul ciclo di essiccazione. Nello stesso tempo il cliente è sempre 
più attento al contenimento dei costi dove, nell’ambito dell’es-
siccazione UV, il costo energetico rappresenta la quota più im-
portante. Il nuovo sistema IESC ha concentrato in sé un insieme di 
tecnologie che lo pongono all’avanguardia in un settore, come 
quello della stampa UV, in continua evoluzione. Il vecchio trasfor-
matore è stato sostituito da un apparato elettronico innovativo di 
alimentazione  lampade che provvede ad erogare solo l’energia 
necessaria all’essiccazione. La tensione di alimentazione viene 
mantenuta costante e non sono necessarie violente scariche 
elettriche per l’accensione della lampada, come avviene nel 
caso di utilizzo del trasformatore. Tutto questo a vantaggio della 
vita della lampada e della costanza di essiccazione. L’eliminazio-
ne del trasformatore consente di recuperare il 15 % di energia che 
normalmente viene dispersa nel traferro. L’alimentazione tramite 
scheda elettronica ha infatti bassissime dispersioni, e quindi tutta 
l’energia consumata viene utilizzata per alimentare la lampada 
UV. L’alimentazione delle lampade è regolata direttamente dal 
programma contenuto nel PLC, e di conseguenza è possibile, 
quando il sistema si trova in stand-by, ridurre in automatico ed in 
tempo reale la potenza della lampada sino a recuperare l’80% 
dell’energia di alimentazione, senza che la lampada possa spe-
gnersi. Il PLC provvede automaticamente a gestire la quantità di 
aria necessaria alla ventilazione della lampada.

Right after 30 years from the realization of the first high power UV 
curing equipment, the R & D dept. of G Technologies has de-
signed and realized a new system with revolutionary features 
named IESC (Innovative Energy Saving Control). The new system 
takes into account the new needs matured during the years as 
far as UV printing and varnishing processes are concerned that, 
often and often, require guarantees about drying cycle. At the 

opzionali
optional items

Scartafogli mod. GT-1200
Il sistema viene installato sul trasporto a nastri, a valle dei moduli di po-
limerizzazione U.V. e permette l’estrazione di fogli stampati in sicurezza 
per operazioni di controllo. Esso funziona nel seguente modo:
• Quando si comanda l’estrazione, alcune leve dirottano la traiettoria 
del foglio convogliandolo al cassetto di raccolta.
• Una volta terminata l’estrazione, il cassetto può essere aperto per la 
presa del foglio estratto.

Sheet checking unit mod. GT-1200
The system is installed on the conveyor belt, downstream of U.V. curing 
modules and allows the extraction of printed tin sheets in security for 
checking operations. It works like that:
• When you control the extraction, some levers divert the sheet trajectory 
by leading it to the picking-up drawer.
• The drawer can be opened for taking the extracted sheet once the 
extraction has been completed.

Dispositivo UV SENSOR
Una lampada UV, durante il suo funzionamento, ha un calo di presta-
zione che ne diminuisce l’efficienza di radiazione. Grazie al dispositivo 
UV-SENSOR è possibile monitorare la potenza di radiazione UV emessa 
dalla lampada e mantenere costantemente sotto controllo il processo 
di polimerizzazione. La lettura avviene in tempo reale con comando 
manuale da PLC con riflettore in condizione di stand-by.  

UV SENSOR device  
During its working, an UV lamp has a performance loss which reduces 
its radiation efficiency. Thanks to the UV SENSOR device, it is possible to 
check both the UV radiation power emitted by lamp and constantly 
the curing process too. The check takes place in real time through PLC 
manual control and when reflector is on stand-by condition. 

Rilfettore undercure mod. DQ 
Il riflettore undercure mod. DQ può essere fornito come opzionale per le 
linee di verniciatua U.V.
L’installazione del riflettore sotto il forno finale U.V. set-stack permette la 
polimerizzazione in volta di eventuali particelle di prodotto verniciante 
che si potrebbero depositare sul retro dei fogli.

DQ Undercure reflector 
The undercure reflector mod. DQ can be supplied as option for U.V. var-
nishing lines.
Its installation under U.V. set-stack dryer allows the verso curing of eventu-
al varnishing product particles which might deposit on sheet back page.

Sistema a lame d’aria refrigerata
Il sistema messo a punto da G Technologies serve a mantenere costan-
te la temperatura dei cilindri trasferitori dove vengono installati i moduli 
U.V. interdeck.
Il sistema si compone di:
• lame ad alta efficienza per la distribuzione dell’aria, da installare su 
ciascun cilindro trasferitore 
• ventilatore di mandata aria alle lame
• gruppo di scambio aria-fluido predisposto per la ricezione di fluido 
dal refrigeratore

Chilled air knife system
The system set up by G Technologies keeps transfer cylinder temperature 
constant where interdeck U.V. modules are installed.
The system consists of:
• high efficiency knives to distribute air to install on each transfer cylinder
• air supply to knives fan
• air-fluid exchange unit arranged to take fluid from chiller

Vista impianto UV in linea a KBA Metalstar 2, 6 colori + L 
View of UV installation downstream of 6-colour + Coater KBA Metalstar 2

Vista impianto UV in linea a MAILANDER 122, 2 colori
View of UV installation downstream of 2-colour MAILANDER 122

Sistema singolo IESC di alimentazione e controllo lampada UV
Single IESC system to feed and check UV lamp     

same time customers are always more and more careful to re-
duce costs whereas the energy cost is the most important share 
within UV drying. The new IESC system concentrates a whole of 
technologies in itself which put it in the forefront in a sector like 
that one of the UV printing which is always developing. Old trans-
former has been replaced through an innovative lamp feeding 
electronic apparatus which provides for the only necessary en-
ergy for drying. Feeding tension is being kept constant and there 
is no need of violent electrical discharges to start lamp as it hap-
pens when using transfomer. This all to  advantage of lamp life 
and drying constancy. The elimination of transformer enables to 
recover 15% of energy which is normally tailed off by air gap. In 
fact feeding through electronic card has very low dispersions, 
then all consumed energy is being used to feed UV lamp. Lamp 
feeding is directly regulated by the program which is contained 
in the PLC, hence, when system is on stand-by condition, it is 
consequently possible to automatically and in real time reduce 
lamp power till recovering 80% of feeding energy without lamp 
to put out. The PLC automatically provides to manage the air 
quantity which is necessary for lamp ventilation.

and Q-EXTREME making part of the DRY-METAL series are both 
equipped with lamp body slide extraction for easy maintenance. 
They can be supplied with specific powers up to 240 W/cm and 
2000 mm. arc according to application type.
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Layout impianto UV in linea a MAILANDER 122, 2 colori
Layout of UV installation downstream of 2-colour MAILANDER 122

Vista interdeck mod. DQ su KBA Metalstar 2
View of interdeck mod. DQ on KBA Metalstar 2

Vista predisposizione QUICK-CHANGE
QUICK CHANGE arrangement view

Vista touch-screen di controllo e comando
Control and check touch-screen view

Vista interdeck mod. Q-EXTREME in posizione di lavoro
View of interdeck mod. Q-EXTREME on working 
condition

Vista interdeck mod. Q-EXTREME in posizione di stand-by
View of interdeck mod. Q-EXTREME on stand-by 
condition

Vista touch-screen di controllo e comando
Control and check touch-screen view

Vista collettori di alimentazione-scarico fluido
Inflow and backflow fluid manifold view

Vista forno U.V. set-stack in linea 
Off-line set-stack U.V. dryer view

Particolare riflettori mod. DQ
Reflectors mod. DQ detail

Vista touch-screen di controllo e comando
View of control and check touch-screen

Vista sistema multiplo IESC di alimentazione e 
controllo lampade UV
View of multiple IESC system to feed and check UV lamps

Vista armadio elettrico con alimentatori UV TRONIC
View of electrical cabinet with UV TRONIC power 
suppliers
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lampade UV 
alimentazione - comando - controllo

Caratteristiche tecniche
• Raffreddamento esclusivamente ad aria
• Moduli U.V. dotati di riflettore rotante e sistema dicroico (optional)
• Sistema automatico di riduzione potenza lampada U.V. in fase di stand-by
• Regolazione potenza lampade U.V. in sincronia con velocità macchina
• Rapida estrazione del corpo riflettore per cambio lampada e manutenzione
• Connettori a innesto rapido per collegamenti elettrici e pneumatici
• Trasporto con camera di depressione per un’adeguata aderenza dei fogli
• Nastri forati in materiale speciale resistenti alla radiazione U.V.
• Galoppini guida-nastri con compensatori singoli a molle

Caratteristiche tecniche
• Ingombri ridotti
• Risparmio energetico pari al 30%
• Aumento della vita della lampada
• Garanzia e costanza di polimerizzazione
• Bilanciamento delle tre fasi di alimentazione

Caratteristiche tecniche
• Raffreddamento misto aria-fluido
• Moduli U.V. dotati di riflettore rotante e sistema dicroico (optional)
• Sistema automatico di riduzione potenza lampada U.V. in fase di stand-by
• Regolazione potenza lampade U.V. in sincronia con velocità macchina
• Rapida estrazione del corpo riflettore per cambio lampada e manutenzione
• Connettori a innesto rapido per collegamenti elettrici, idraulici e pneumatici
• Trasporto con camera di depressione per un’adeguata aderenza dei fogli
• Nastri forati in materiale speciale resistenti alla radiazione U.V.
• Galoppini guida-nastri con compensatori singoli a molle

Technical features
• Air-cooling only
• U.V. modules provided with turning reflector and dichroic system (option)
• U.V. lamp automatic power reduction system on stand-by condition
• U.V. lamp power adjustment synchronized with machine speed
• Quick reflector body extraction for lamp change and maintenance
• Quick coupling connectors for electrical and pneumatic connections
• Conveyor with vacuum chamber for suitable sheet adherence
• U.V. radiation-proof special material holed belts
• Belt guide pulleys with adjustment springs

Technical features
• Small dimensions
• 30% Energy saving
• Longer lamp life
• Guaranteed and constant curing
• Balance of the three feeding phases

Technical features
• Air-fluid cooling
• U.V. modules provided with turning reflector and dichroic system (option)
• U.V. lamp automatic power reduction system on stand-by condition
• U.V. lamp power adjustment synchronized with machine speed
• Quick reflector body extraction for lamp change and maintenance
• Quick coupling connectors for electrical, hydraulic and pneumatic connections
• Conveyor with vacuum chamber for suitable sheet adherence
• U.V. radiation-proof special material holed belts
• Belt guide pulleys with adjustment springs
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La nuova gamma di sistemi di essiccazione U.V. con raffred-
damento aria-fluido serie DRY-METAL realizzati da G Techno-
logies associa un’elevata potenza specifica della lampada a 
dimensioni contenute che ne consentono l’installazione sulla 
maggior parte delle macchine offset per la stampa di metallo 
di ultima generazione oggi presenti sul mercato. I nuovi riflet-
tori mod. DQ con raffreddamento misto aria-fluido vengono 
perfettamente integrati  tra i gruppi stampa della macchina 
offset e, mediante un apposito sistema basculante, vengono 
facilitate sia le operazioni di spostamento su altri gruppi che le 
operazioni di manutenzione.

The new range of DRY-METAL series air-fluid cooled U.V. drying 
systems by G Technologies joins a high lamp specific power to 
small dimensions which allow their installation on most of last 
generation metal decorating offset machines  which are now-
adays present on the market. The new mixed air-fluid cooled 
reflectors mod. DQ are perfectly fitted between offset machine 
printing elements and both their moving on other printing ele-
ments and maintenance operations are made easy by means 
of proper tipping system.

La nuova gamma di sistemi di essiccazione U.V. con raffredda-
mento ad aria serie DRY-METAL realizzati da G Technologies è 
stata appositamente studiata per essere installata sulla maggior 
parte delle macchine offset per la stampa di metallo oggi pre-
senti sul mercato ove non è prevista l’installazione di gruppi in-
terdeck sotto pedana. La serie DRY-METAL permette l’utilizzo di 
riflettori con raffreddamento esclusivamente ad aria mod. RQW 
e Q-EXTREME. Essi sono estremamente robusti, costituiti dall’in-
sieme di estrusi di alluminio e di una leggera custodia esterna. I 
riflettori mod. RQW e Q-EXTREME appartenenti alla serie DRY-ME-
TAL sono entrambi dotati di un sistema di estrazione a cassetto 
del corpo lampada per facilitarne le operazioni di manutenzio-
ne. Essi, in base al tipo di applicazione, possono essere forniti con 
potenze specifiche sino a 240 W/cm e arco luce pari a 2000 mm.

The new range of DRY-METAL series air-cooled U.V. drying systems 
by G Technologies has been purposely designed to be installed on 
most of last generation metal decorating offset machines  which 
are nowadays present on the market where interdeck modules 
cannot be installed under cover. The DRY-METAL series allows the 
use of only air-cooled reflectors mod. RQW and Q-EXTREME. They 
are extremely sturdy and made by the whole of anodized alumin-
ium extrusions and a light outside case. The reflectors mod. RQW 

Esattamente dopo 30 anni dalla realizzazione del primo impianto 
di essiccazione UV ad alta potenza, il reparto R & D di G Techno-
logies ha progettato e realizzato un nuovo sistema con caratteri-
stiche rivoluzionarie denominato IESC (Innovative Energy Saving 
Control). Il nuovo sistema tiene conto delle nuove esigenze ma-
turate nel corso degli anni nell’ambito dei processi di stampa e 
verniciatura in UV che, sempre più spesso, richiedono garanzie 
sul ciclo di essiccazione. Nello stesso tempo il cliente è sempre 
più attento al contenimento dei costi dove, nell’ambito dell’es-
siccazione UV, il costo energetico rappresenta la quota più im-
portante. Il nuovo sistema IESC ha concentrato in sé un insieme di 
tecnologie che lo pongono all’avanguardia in un settore, come 
quello della stampa UV, in continua evoluzione. Il vecchio trasfor-
matore è stato sostituito da un apparato elettronico innovativo di 
alimentazione  lampade che provvede ad erogare solo l’energia 
necessaria all’essiccazione. La tensione di alimentazione viene 
mantenuta costante e non sono necessarie violente scariche 
elettriche per l’accensione della lampada, come avviene nel 
caso di utilizzo del trasformatore. Tutto questo a vantaggio della 
vita della lampada e della costanza di essiccazione. L’eliminazio-
ne del trasformatore consente di recuperare il 15 % di energia che 
normalmente viene dispersa nel traferro. L’alimentazione tramite 
scheda elettronica ha infatti bassissime dispersioni, e quindi tutta 
l’energia consumata viene utilizzata per alimentare la lampada 
UV. L’alimentazione delle lampade è regolata direttamente dal 
programma contenuto nel PLC, e di conseguenza è possibile, 
quando il sistema si trova in stand-by, ridurre in automatico ed in 
tempo reale la potenza della lampada sino a recuperare l’80% 
dell’energia di alimentazione, senza che la lampada possa spe-
gnersi. Il PLC provvede automaticamente a gestire la quantità di 
aria necessaria alla ventilazione della lampada.

Right after 30 years from the realization of the first high power UV 
curing equipment, the R & D dept. of G Technologies has de-
signed and realized a new system with revolutionary features 
named IESC (Innovative Energy Saving Control). The new system 
takes into account the new needs matured during the years as 
far as UV printing and varnishing processes are concerned that, 
often and often, require guarantees about drying cycle. At the 

opzionali
optional items

Scartafogli mod. GT-1200
Il sistema viene installato sul trasporto a nastri, a valle dei moduli di po-
limerizzazione U.V. e permette l’estrazione di fogli stampati in sicurezza 
per operazioni di controllo. Esso funziona nel seguente modo:
• Quando si comanda l’estrazione, alcune leve dirottano la traiettoria 
del foglio convogliandolo al cassetto di raccolta.
• Una volta terminata l’estrazione, il cassetto può essere aperto per la 
presa del foglio estratto.

Sheet checking unit mod. GT-1200
The system is installed on the conveyor belt, downstream of U.V. curing 
modules and allows the extraction of printed tin sheets in security for 
checking operations. It works like that:
• When you control the extraction, some levers divert the sheet trajectory 
by leading it to the picking-up drawer.
• The drawer can be opened for taking the extracted sheet once the 
extraction has been completed.

Dispositivo UV SENSOR
Una lampada UV, durante il suo funzionamento, ha un calo di presta-
zione che ne diminuisce l’efficienza di radiazione. Grazie al dispositivo 
UV-SENSOR è possibile monitorare la potenza di radiazione UV emessa 
dalla lampada e mantenere costantemente sotto controllo il processo 
di polimerizzazione. La lettura avviene in tempo reale con comando 
manuale da PLC con riflettore in condizione di stand-by.  

UV SENSOR device  
During its working, an UV lamp has a performance loss which reduces 
its radiation efficiency. Thanks to the UV SENSOR device, it is possible to 
check both the UV radiation power emitted by lamp and constantly 
the curing process too. The check takes place in real time through PLC 
manual control and when reflector is on stand-by condition. 

Rilfettore undercure mod. DQ 
Il riflettore undercure mod. DQ può essere fornito come opzionale per le 
linee di verniciatua U.V.
L’installazione del riflettore sotto il forno finale U.V. set-stack permette la 
polimerizzazione in volta di eventuali particelle di prodotto verniciante 
che si potrebbero depositare sul retro dei fogli.

DQ Undercure reflector 
The undercure reflector mod. DQ can be supplied as option for U.V. var-
nishing lines.
Its installation under U.V. set-stack dryer allows the verso curing of eventu-
al varnishing product particles which might deposit on sheet back page.

Sistema a lame d’aria refrigerata
Il sistema messo a punto da G Technologies serve a mantenere costan-
te la temperatura dei cilindri trasferitori dove vengono installati i moduli 
U.V. interdeck.
Il sistema si compone di:
• lame ad alta efficienza per la distribuzione dell’aria, da installare su 
ciascun cilindro trasferitore 
• ventilatore di mandata aria alle lame
• gruppo di scambio aria-fluido predisposto per la ricezione di fluido 
dal refrigeratore

Chilled air knife system
The system set up by G Technologies keeps transfer cylinder temperature 
constant where interdeck U.V. modules are installed.
The system consists of:
• high efficiency knives to distribute air to install on each transfer cylinder
• air supply to knives fan
• air-fluid exchange unit arranged to take fluid from chiller

Vista impianto UV in linea a KBA Metalstar 2, 6 colori + L 
View of UV installation downstream of 6-colour + Coater KBA Metalstar 2

Vista impianto UV in linea a MAILANDER 122, 2 colori
View of UV installation downstream of 2-colour MAILANDER 122

Sistema singolo IESC di alimentazione e controllo lampada UV
Single IESC system to feed and check UV lamp     

same time customers are always more and more careful to re-
duce costs whereas the energy cost is the most important share 
within UV drying. The new IESC system concentrates a whole of 
technologies in itself which put it in the forefront in a sector like 
that one of the UV printing which is always developing. Old trans-
former has been replaced through an innovative lamp feeding 
electronic apparatus which provides for the only necessary en-
ergy for drying. Feeding tension is being kept constant and there 
is no need of violent electrical discharges to start lamp as it hap-
pens when using transfomer. This all to  advantage of lamp life 
and drying constancy. The elimination of transformer enables to 
recover 15% of energy which is normally tailed off by air gap. In 
fact feeding through electronic card has very low dispersions, 
then all consumed energy is being used to feed UV lamp. Lamp 
feeding is directly regulated by the program which is contained 
in the PLC, hence, when system is on stand-by condition, it is 
consequently possible to automatically and in real time reduce 
lamp power till recovering 80% of feeding energy without lamp 
to put out. The PLC automatically provides to manage the air 
quantity which is necessary for lamp ventilation.

and Q-EXTREME making part of the DRY-METAL series are both 
equipped with lamp body slide extraction for easy maintenance. 
They can be supplied with specific powers up to 240 W/cm and 
2000 mm. arc according to application type.
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Layout impianto UV in linea a MAILANDER 122, 2 colori
Layout of UV installation downstream of 2-colour MAILANDER 122

Vista interdeck mod. DQ su KBA Metalstar 2
View of interdeck mod. DQ on KBA Metalstar 2

Vista predisposizione QUICK-CHANGE
QUICK CHANGE arrangement view

Vista touch-screen di controllo e comando
Control and check touch-screen view

Vista interdeck mod. Q-EXTREME in posizione di lavoro
View of interdeck mod. Q-EXTREME on working 
condition

Vista interdeck mod. Q-EXTREME in posizione di stand-by
View of interdeck mod. Q-EXTREME on stand-by 
condition

Vista touch-screen di controllo e comando
Control and check touch-screen view

Vista collettori di alimentazione-scarico fluido
Inflow and backflow fluid manifold view

Vista forno U.V. set-stack in linea 
Off-line set-stack U.V. dryer view

Particolare riflettori mod. DQ
Reflectors mod. DQ detail

Vista touch-screen di controllo e comando
View of control and check touch-screen

Vista sistema multiplo IESC di alimentazione e 
controllo lampade UV
View of multiple IESC system to feed and check UV lamps

Vista armadio elettrico con alimentatori UV TRONIC
View of electrical cabinet with UV TRONIC power 
suppliers
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sistemi di essiccazione 

lampade UV 
alimentazione - comando - controllo

Caratteristiche tecniche
• Raffreddamento esclusivamente ad aria
• Moduli U.V. dotati di riflettore rotante e sistema dicroico (optional)
• Sistema automatico di riduzione potenza lampada U.V. in fase di stand-by
• Regolazione potenza lampade U.V. in sincronia con velocità macchina
• Rapida estrazione del corpo riflettore per cambio lampada e manutenzione
• Connettori a innesto rapido per collegamenti elettrici e pneumatici
• Trasporto con camera di depressione per un’adeguata aderenza dei fogli
• Nastri forati in materiale speciale resistenti alla radiazione U.V.
• Galoppini guida-nastri con compensatori singoli a molle

Caratteristiche tecniche
• Ingombri ridotti
• Risparmio energetico pari al 30%
• Aumento della vita della lampada
• Garanzia e costanza di polimerizzazione
• Bilanciamento delle tre fasi di alimentazione

Caratteristiche tecniche
• Raffreddamento misto aria-fluido
• Moduli U.V. dotati di riflettore rotante e sistema dicroico (optional)
• Sistema automatico di riduzione potenza lampada U.V. in fase di stand-by
• Regolazione potenza lampade U.V. in sincronia con velocità macchina
• Rapida estrazione del corpo riflettore per cambio lampada e manutenzione
• Connettori a innesto rapido per collegamenti elettrici, idraulici e pneumatici
• Trasporto con camera di depressione per un’adeguata aderenza dei fogli
• Nastri forati in materiale speciale resistenti alla radiazione U.V.
• Galoppini guida-nastri con compensatori singoli a molle

Technical features
• Air-cooling only
• U.V. modules provided with turning reflector and dichroic system (option)
• U.V. lamp automatic power reduction system on stand-by condition
• U.V. lamp power adjustment synchronized with machine speed
• Quick reflector body extraction for lamp change and maintenance
• Quick coupling connectors for electrical and pneumatic connections
• Conveyor with vacuum chamber for suitable sheet adherence
• U.V. radiation-proof special material holed belts
• Belt guide pulleys with adjustment springs

Technical features
• Small dimensions
• 30% Energy saving
• Longer lamp life
• Guaranteed and constant curing
• Balance of the three feeding phases

Technical features
• Air-fluid cooling
• U.V. modules provided with turning reflector and dichroic system (option)
• U.V. lamp automatic power reduction system on stand-by condition
• U.V. lamp power adjustment synchronized with machine speed
• Quick reflector body extraction for lamp change and maintenance
• Quick coupling connectors for electrical, hydraulic and pneumatic connections
• Conveyor with vacuum chamber for suitable sheet adherence
• U.V. radiation-proof special material holed belts
• Belt guide pulleys with adjustment springs
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La nuova gamma di sistemi di essiccazione U.V. con raffred-
damento aria-fluido serie DRY-METAL realizzati da G Techno-
logies associa un’elevata potenza specifica della lampada a 
dimensioni contenute che ne consentono l’installazione sulla 
maggior parte delle macchine offset per la stampa di metallo 
di ultima generazione oggi presenti sul mercato. I nuovi riflet-
tori mod. DQ con raffreddamento misto aria-fluido vengono 
perfettamente integrati  tra i gruppi stampa della macchina 
offset e, mediante un apposito sistema basculante, vengono 
facilitate sia le operazioni di spostamento su altri gruppi che le 
operazioni di manutenzione.

The new range of DRY-METAL series air-fluid cooled U.V. drying 
systems by G Technologies joins a high lamp specific power to 
small dimensions which allow their installation on most of last 
generation metal decorating offset machines  which are now-
adays present on the market. The new mixed air-fluid cooled 
reflectors mod. DQ are perfectly fitted between offset machine 
printing elements and both their moving on other printing ele-
ments and maintenance operations are made easy by means 
of proper tipping system.

La nuova gamma di sistemi di essiccazione U.V. con raffredda-
mento ad aria serie DRY-METAL realizzati da G Technologies è 
stata appositamente studiata per essere installata sulla maggior 
parte delle macchine offset per la stampa di metallo oggi pre-
senti sul mercato ove non è prevista l’installazione di gruppi in-
terdeck sotto pedana. La serie DRY-METAL permette l’utilizzo di 
riflettori con raffreddamento esclusivamente ad aria mod. RQW 
e Q-EXTREME. Essi sono estremamente robusti, costituiti dall’in-
sieme di estrusi di alluminio e di una leggera custodia esterna. I 
riflettori mod. RQW e Q-EXTREME appartenenti alla serie DRY-ME-
TAL sono entrambi dotati di un sistema di estrazione a cassetto 
del corpo lampada per facilitarne le operazioni di manutenzio-
ne. Essi, in base al tipo di applicazione, possono essere forniti con 
potenze specifiche sino a 240 W/cm e arco luce pari a 2000 mm.

The new range of DRY-METAL series air-cooled U.V. drying systems 
by G Technologies has been purposely designed to be installed on 
most of last generation metal decorating offset machines  which 
are nowadays present on the market where interdeck modules 
cannot be installed under cover. The DRY-METAL series allows the 
use of only air-cooled reflectors mod. RQW and Q-EXTREME. They 
are extremely sturdy and made by the whole of anodized alumin-
ium extrusions and a light outside case. The reflectors mod. RQW 

Esattamente dopo 30 anni dalla realizzazione del primo impianto 
di essiccazione UV ad alta potenza, il reparto R & D di G Techno-
logies ha progettato e realizzato un nuovo sistema con caratteri-
stiche rivoluzionarie denominato IESC (Innovative Energy Saving 
Control). Il nuovo sistema tiene conto delle nuove esigenze ma-
turate nel corso degli anni nell’ambito dei processi di stampa e 
verniciatura in UV che, sempre più spesso, richiedono garanzie 
sul ciclo di essiccazione. Nello stesso tempo il cliente è sempre 
più attento al contenimento dei costi dove, nell’ambito dell’es-
siccazione UV, il costo energetico rappresenta la quota più im-
portante. Il nuovo sistema IESC ha concentrato in sé un insieme di 
tecnologie che lo pongono all’avanguardia in un settore, come 
quello della stampa UV, in continua evoluzione. Il vecchio trasfor-
matore è stato sostituito da un apparato elettronico innovativo di 
alimentazione  lampade che provvede ad erogare solo l’energia 
necessaria all’essiccazione. La tensione di alimentazione viene 
mantenuta costante e non sono necessarie violente scariche 
elettriche per l’accensione della lampada, come avviene nel 
caso di utilizzo del trasformatore. Tutto questo a vantaggio della 
vita della lampada e della costanza di essiccazione. L’eliminazio-
ne del trasformatore consente di recuperare il 15 % di energia che 
normalmente viene dispersa nel traferro. L’alimentazione tramite 
scheda elettronica ha infatti bassissime dispersioni, e quindi tutta 
l’energia consumata viene utilizzata per alimentare la lampada 
UV. L’alimentazione delle lampade è regolata direttamente dal 
programma contenuto nel PLC, e di conseguenza è possibile, 
quando il sistema si trova in stand-by, ridurre in automatico ed in 
tempo reale la potenza della lampada sino a recuperare l’80% 
dell’energia di alimentazione, senza che la lampada possa spe-
gnersi. Il PLC provvede automaticamente a gestire la quantità di 
aria necessaria alla ventilazione della lampada.

Right after 30 years from the realization of the first high power UV 
curing equipment, the R & D dept. of G Technologies has de-
signed and realized a new system with revolutionary features 
named IESC (Innovative Energy Saving Control). The new system 
takes into account the new needs matured during the years as 
far as UV printing and varnishing processes are concerned that, 
often and often, require guarantees about drying cycle. At the 

opzionali
optional items

Scartafogli mod. GT-1200
Il sistema viene installato sul trasporto a nastri, a valle dei moduli di po-
limerizzazione U.V. e permette l’estrazione di fogli stampati in sicurezza 
per operazioni di controllo. Esso funziona nel seguente modo:
• Quando si comanda l’estrazione, alcune leve dirottano la traiettoria 
del foglio convogliandolo al cassetto di raccolta.
• Una volta terminata l’estrazione, il cassetto può essere aperto per la 
presa del foglio estratto.

Sheet checking unit mod. GT-1200
The system is installed on the conveyor belt, downstream of U.V. curing 
modules and allows the extraction of printed tin sheets in security for 
checking operations. It works like that:
• When you control the extraction, some levers divert the sheet trajectory 
by leading it to the picking-up drawer.
• The drawer can be opened for taking the extracted sheet once the 
extraction has been completed.

Dispositivo UV SENSOR
Una lampada UV, durante il suo funzionamento, ha un calo di presta-
zione che ne diminuisce l’efficienza di radiazione. Grazie al dispositivo 
UV-SENSOR è possibile monitorare la potenza di radiazione UV emessa 
dalla lampada e mantenere costantemente sotto controllo il processo 
di polimerizzazione. La lettura avviene in tempo reale con comando 
manuale da PLC con riflettore in condizione di stand-by.  

UV SENSOR device  
During its working, an UV lamp has a performance loss which reduces 
its radiation efficiency. Thanks to the UV SENSOR device, it is possible to 
check both the UV radiation power emitted by lamp and constantly 
the curing process too. The check takes place in real time through PLC 
manual control and when reflector is on stand-by condition. 

Rilfettore undercure mod. DQ 
Il riflettore undercure mod. DQ può essere fornito come opzionale per le 
linee di verniciatua U.V.
L’installazione del riflettore sotto il forno finale U.V. set-stack permette la 
polimerizzazione in volta di eventuali particelle di prodotto verniciante 
che si potrebbero depositare sul retro dei fogli.

DQ Undercure reflector 
The undercure reflector mod. DQ can be supplied as option for U.V. var-
nishing lines.
Its installation under U.V. set-stack dryer allows the verso curing of eventu-
al varnishing product particles which might deposit on sheet back page.

Sistema a lame d’aria refrigerata
Il sistema messo a punto da G Technologies serve a mantenere costan-
te la temperatura dei cilindri trasferitori dove vengono installati i moduli 
U.V. interdeck.
Il sistema si compone di:
• lame ad alta efficienza per la distribuzione dell’aria, da installare su 
ciascun cilindro trasferitore 
• ventilatore di mandata aria alle lame
• gruppo di scambio aria-fluido predisposto per la ricezione di fluido 
dal refrigeratore

Chilled air knife system
The system set up by G Technologies keeps transfer cylinder temperature 
constant where interdeck U.V. modules are installed.
The system consists of:
• high efficiency knives to distribute air to install on each transfer cylinder
• air supply to knives fan
• air-fluid exchange unit arranged to take fluid from chiller

Vista impianto UV in linea a KBA Metalstar 2, 6 colori + L 
View of UV installation downstream of 6-colour + Coater KBA Metalstar 2

Vista impianto UV in linea a MAILANDER 122, 2 colori
View of UV installation downstream of 2-colour MAILANDER 122

Sistema singolo IESC di alimentazione e controllo lampada UV
Single IESC system to feed and check UV lamp     

same time customers are always more and more careful to re-
duce costs whereas the energy cost is the most important share 
within UV drying. The new IESC system concentrates a whole of 
technologies in itself which put it in the forefront in a sector like 
that one of the UV printing which is always developing. Old trans-
former has been replaced through an innovative lamp feeding 
electronic apparatus which provides for the only necessary en-
ergy for drying. Feeding tension is being kept constant and there 
is no need of violent electrical discharges to start lamp as it hap-
pens when using transfomer. This all to  advantage of lamp life 
and drying constancy. The elimination of transformer enables to 
recover 15% of energy which is normally tailed off by air gap. In 
fact feeding through electronic card has very low dispersions, 
then all consumed energy is being used to feed UV lamp. Lamp 
feeding is directly regulated by the program which is contained 
in the PLC, hence, when system is on stand-by condition, it is 
consequently possible to automatically and in real time reduce 
lamp power till recovering 80% of feeding energy without lamp 
to put out. The PLC automatically provides to manage the air 
quantity which is necessary for lamp ventilation.

and Q-EXTREME making part of the DRY-METAL series are both 
equipped with lamp body slide extraction for easy maintenance. 
They can be supplied with specific powers up to 240 W/cm and 
2000 mm. arc according to application type.
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Layout impianto UV in linea a MAILANDER 122, 2 colori
Layout of UV installation downstream of 2-colour MAILANDER 122

Vista interdeck mod. DQ su KBA Metalstar 2
View of interdeck mod. DQ on KBA Metalstar 2

Vista predisposizione QUICK-CHANGE
QUICK CHANGE arrangement view

Vista touch-screen di controllo e comando
Control and check touch-screen view

Vista interdeck mod. Q-EXTREME in posizione di lavoro
View of interdeck mod. Q-EXTREME on working 
condition

Vista interdeck mod. Q-EXTREME in posizione di stand-by
View of interdeck mod. Q-EXTREME on stand-by 
condition

Vista touch-screen di controllo e comando
Control and check touch-screen view

Vista collettori di alimentazione-scarico fluido
Inflow and backflow fluid manifold view

Vista forno U.V. set-stack in linea 
Off-line set-stack U.V. dryer view

Particolare riflettori mod. DQ
Reflectors mod. DQ detail

Vista touch-screen di controllo e comando
View of control and check touch-screen

Vista sistema multiplo IESC di alimentazione e 
controllo lampade UV
View of multiple IESC system to feed and check UV lamps

Vista armadio elettrico con alimentatori UV TRONIC
View of electrical cabinet with UV TRONIC power 
suppliers

sistemi di essiccazione 
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Caratteristiche tecniche
• Raffreddamento esclusivamente ad aria
• Moduli U.V. dotati di riflettore rotante e sistema dicroico (optional)
• Sistema automatico di riduzione potenza lampada U.V. in fase di stand-by
• Regolazione potenza lampade U.V. in sincronia con velocità macchina
• Rapida estrazione del corpo riflettore per cambio lampada e manutenzione
• Connettori a innesto rapido per collegamenti elettrici e pneumatici
• Trasporto con camera di depressione per un’adeguata aderenza dei fogli
• Nastri forati in materiale speciale resistenti alla radiazione U.V.
• Galoppini guida-nastri con compensatori singoli a molle

Caratteristiche tecniche
• Ingombri ridotti
• Risparmio energetico pari al 30%
• Aumento della vita della lampada
• Garanzia e costanza di polimerizzazione
• Bilanciamento delle tre fasi di alimentazione

Caratteristiche tecniche
• Raffreddamento misto aria-fluido
• Moduli U.V. dotati di riflettore rotante e sistema dicroico (optional)
• Sistema automatico di riduzione potenza lampada U.V. in fase di stand-by
• Regolazione potenza lampade U.V. in sincronia con velocità macchina
• Rapida estrazione del corpo riflettore per cambio lampada e manutenzione
• Connettori a innesto rapido per collegamenti elettrici, idraulici e pneumatici
• Trasporto con camera di depressione per un’adeguata aderenza dei fogli
• Nastri forati in materiale speciale resistenti alla radiazione U.V.
• Galoppini guida-nastri con compensatori singoli a molle

Technical features
• Air-cooling only
• U.V. modules provided with turning reflector and dichroic system (option)
• U.V. lamp automatic power reduction system on stand-by condition
• U.V. lamp power adjustment synchronized with machine speed
• Quick reflector body extraction for lamp change and maintenance
• Quick coupling connectors for electrical and pneumatic connections
• Conveyor with vacuum chamber for suitable sheet adherence
• U.V. radiation-proof special material holed belts
• Belt guide pulleys with adjustment springs

Technical features
• Small dimensions
• 30% Energy saving
• Longer lamp life
• Guaranteed and constant curing
• Balance of the three feeding phases

Technical features
• Air-fluid cooling
• U.V. modules provided with turning reflector and dichroic system (option)
• U.V. lamp automatic power reduction system on stand-by condition
• U.V. lamp power adjustment synchronized with machine speed
• Quick reflector body extraction for lamp change and maintenance
• Quick coupling connectors for electrical, hydraulic and pneumatic connections
• Conveyor with vacuum chamber for suitable sheet adherence
• U.V. radiation-proof special material holed belts
• Belt guide pulleys with adjustment springs

3 4 5 6
drying systems 
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La nuova gamma di sistemi di essiccazione U.V. con raffred-
damento aria-fluido serie DRY-METAL realizzati da G Techno-
logies associa un’elevata potenza specifica della lampada a 
dimensioni contenute che ne consentono l’installazione sulla 
maggior parte delle macchine offset per la stampa di metallo 
di ultima generazione oggi presenti sul mercato. I nuovi riflet-
tori mod. DQ con raffreddamento misto aria-fluido vengono 
perfettamente integrati  tra i gruppi stampa della macchina 
offset e, mediante un apposito sistema basculante, vengono 
facilitate sia le operazioni di spostamento su altri gruppi che le 
operazioni di manutenzione.

The new range of DRY-METAL series air-fluid cooled U.V. drying 
systems by G Technologies joins a high lamp specific power to 
small dimensions which allow their installation on most of last 
generation metal decorating offset machines  which are now-
adays present on the market. The new mixed air-fluid cooled 
reflectors mod. DQ are perfectly fitted between offset machine 
printing elements and both their moving on other printing ele-
ments and maintenance operations are made easy by means 
of proper tipping system.

La nuova gamma di sistemi di essiccazione U.V. con raffredda-
mento ad aria serie DRY-METAL realizzati da G Technologies è 
stata appositamente studiata per essere installata sulla maggior 
parte delle macchine offset per la stampa di metallo oggi pre-
senti sul mercato ove non è prevista l’installazione di gruppi in-
terdeck sotto pedana. La serie DRY-METAL permette l’utilizzo di 
riflettori con raffreddamento esclusivamente ad aria mod. RQW 
e Q-EXTREME. Essi sono estremamente robusti, costituiti dall’in-
sieme di estrusi di alluminio e di una leggera custodia esterna. I 
riflettori mod. RQW e Q-EXTREME appartenenti alla serie DRY-ME-
TAL sono entrambi dotati di un sistema di estrazione a cassetto 
del corpo lampada per facilitarne le operazioni di manutenzio-
ne. Essi, in base al tipo di applicazione, possono essere forniti con 
potenze specifiche sino a 240 W/cm e arco luce pari a 2000 mm.

The new range of DRY-METAL series air-cooled U.V. drying systems 
by G Technologies has been purposely designed to be installed on 
most of last generation metal decorating offset machines  which 
are nowadays present on the market where interdeck modules 
cannot be installed under cover. The DRY-METAL series allows the 
use of only air-cooled reflectors mod. RQW and Q-EXTREME. They 
are extremely sturdy and made by the whole of anodized alumin-
ium extrusions and a light outside case. The reflectors mod. RQW 

Esattamente dopo 30 anni dalla realizzazione del primo impianto 
di essiccazione UV ad alta potenza, il reparto R & D di G Techno-
logies ha progettato e realizzato un nuovo sistema con caratteri-
stiche rivoluzionarie denominato IESC (Innovative Energy Saving 
Control). Il nuovo sistema tiene conto delle nuove esigenze ma-
turate nel corso degli anni nell’ambito dei processi di stampa e 
verniciatura in UV che, sempre più spesso, richiedono garanzie 
sul ciclo di essiccazione. Nello stesso tempo il cliente è sempre 
più attento al contenimento dei costi dove, nell’ambito dell’es-
siccazione UV, il costo energetico rappresenta la quota più im-
portante. Il nuovo sistema IESC ha concentrato in sé un insieme di 
tecnologie che lo pongono all’avanguardia in un settore, come 
quello della stampa UV, in continua evoluzione. Il vecchio trasfor-
matore è stato sostituito da un apparato elettronico innovativo di 
alimentazione  lampade che provvede ad erogare solo l’energia 
necessaria all’essiccazione. La tensione di alimentazione viene 
mantenuta costante e non sono necessarie violente scariche 
elettriche per l’accensione della lampada, come avviene nel 
caso di utilizzo del trasformatore. Tutto questo a vantaggio della 
vita della lampada e della costanza di essiccazione. L’eliminazio-
ne del trasformatore consente di recuperare il 15 % di energia che 
normalmente viene dispersa nel traferro. L’alimentazione tramite 
scheda elettronica ha infatti bassissime dispersioni, e quindi tutta 
l’energia consumata viene utilizzata per alimentare la lampada 
UV. L’alimentazione delle lampade è regolata direttamente dal 
programma contenuto nel PLC, e di conseguenza è possibile, 
quando il sistema si trova in stand-by, ridurre in automatico ed in 
tempo reale la potenza della lampada sino a recuperare l’80% 
dell’energia di alimentazione, senza che la lampada possa spe-
gnersi. Il PLC provvede automaticamente a gestire la quantità di 
aria necessaria alla ventilazione della lampada.

Right after 30 years from the realization of the first high power UV 
curing equipment, the R & D dept. of G Technologies has de-
signed and realized a new system with revolutionary features 
named IESC (Innovative Energy Saving Control). The new system 
takes into account the new needs matured during the years as 
far as UV printing and varnishing processes are concerned that, 
often and often, require guarantees about drying cycle. At the 

opzionali
optional items

Scartafogli mod. GT-1200
Il sistema viene installato sul trasporto a nastri, a valle dei moduli di po-
limerizzazione U.V. e permette l’estrazione di fogli stampati in sicurezza 
per operazioni di controllo. Esso funziona nel seguente modo:
• Quando si comanda l’estrazione, alcune leve dirottano la traiettoria 
del foglio convogliandolo al cassetto di raccolta.
• Una volta terminata l’estrazione, il cassetto può essere aperto per la 
presa del foglio estratto.

Sheet checking unit mod. GT-1200
The system is installed on the conveyor belt, downstream of U.V. curing 
modules and allows the extraction of printed tin sheets in security for 
checking operations. It works like that:
• When you control the extraction, some levers divert the sheet trajectory 
by leading it to the picking-up drawer.
• The drawer can be opened for taking the extracted sheet once the 
extraction has been completed.

Dispositivo UV SENSOR
Una lampada UV, durante il suo funzionamento, ha un calo di presta-
zione che ne diminuisce l’efficienza di radiazione. Grazie al dispositivo 
UV-SENSOR è possibile monitorare la potenza di radiazione UV emessa 
dalla lampada e mantenere costantemente sotto controllo il processo 
di polimerizzazione. La lettura avviene in tempo reale con comando 
manuale da PLC con riflettore in condizione di stand-by.  

UV SENSOR device  
During its working, an UV lamp has a performance loss which reduces 
its radiation efficiency. Thanks to the UV SENSOR device, it is possible to 
check both the UV radiation power emitted by lamp and constantly 
the curing process too. The check takes place in real time through PLC 
manual control and when reflector is on stand-by condition. 

Rilfettore undercure mod. DQ 
Il riflettore undercure mod. DQ può essere fornito come opzionale per le 
linee di verniciatua U.V.
L’installazione del riflettore sotto il forno finale U.V. set-stack permette la 
polimerizzazione in volta di eventuali particelle di prodotto verniciante 
che si potrebbero depositare sul retro dei fogli.

DQ Undercure reflector 
The undercure reflector mod. DQ can be supplied as option for U.V. var-
nishing lines.
Its installation under U.V. set-stack dryer allows the verso curing of eventu-
al varnishing product particles which might deposit on sheet back page.

Sistema a lame d’aria refrigerata
Il sistema messo a punto da G Technologies serve a mantenere costan-
te la temperatura dei cilindri trasferitori dove vengono installati i moduli 
U.V. interdeck.
Il sistema si compone di:
• lame ad alta efficienza per la distribuzione dell’aria, da installare su 
ciascun cilindro trasferitore 
• ventilatore di mandata aria alle lame
• gruppo di scambio aria-fluido predisposto per la ricezione di fluido 
dal refrigeratore

Chilled air knife system
The system set up by G Technologies keeps transfer cylinder temperature 
constant where interdeck U.V. modules are installed.
The system consists of:
• high efficiency knives to distribute air to install on each transfer cylinder
• air supply to knives fan
• air-fluid exchange unit arranged to take fluid from chiller

Vista impianto UV in linea a KBA Metalstar 2, 6 colori + L 
View of UV installation downstream of 6-colour + Coater KBA Metalstar 2

Vista impianto UV in linea a MAILANDER 122, 2 colori
View of UV installation downstream of 2-colour MAILANDER 122

Sistema singolo IESC di alimentazione e controllo lampada UV
Single IESC system to feed and check UV lamp     

same time customers are always more and more careful to re-
duce costs whereas the energy cost is the most important share 
within UV drying. The new IESC system concentrates a whole of 
technologies in itself which put it in the forefront in a sector like 
that one of the UV printing which is always developing. Old trans-
former has been replaced through an innovative lamp feeding 
electronic apparatus which provides for the only necessary en-
ergy for drying. Feeding tension is being kept constant and there 
is no need of violent electrical discharges to start lamp as it hap-
pens when using transfomer. This all to  advantage of lamp life 
and drying constancy. The elimination of transformer enables to 
recover 15% of energy which is normally tailed off by air gap. In 
fact feeding through electronic card has very low dispersions, 
then all consumed energy is being used to feed UV lamp. Lamp 
feeding is directly regulated by the program which is contained 
in the PLC, hence, when system is on stand-by condition, it is 
consequently possible to automatically and in real time reduce 
lamp power till recovering 80% of feeding energy without lamp 
to put out. The PLC automatically provides to manage the air 
quantity which is necessary for lamp ventilation.

and Q-EXTREME making part of the DRY-METAL series are both 
equipped with lamp body slide extraction for easy maintenance. 
They can be supplied with specific powers up to 240 W/cm and 
2000 mm. arc according to application type.



Riflettori Q-EXTREME   Q-EXTREME Reflectors  

I nuovi riflettori mod. Q-EX-
TREME di G Technologies 
sono stati appositamente 
studiati per l’essiccazione 
di inchiostri e vernici U.V. 
fotosensibili su metallo 
garantendo velocità di 
produzione elevate e 
basse temperature in fase 
di stampa. Essi vengono 
normalmente installati su 

trasportatori a nastri per installazioni fuori linea e sono realizzati 
in speciali estrusi di alluminio, la rotazione dei riflettori è sincroniz-
zata elettricamente con la macchina da stampa e permette ar-
resti di servizio della stessa senza lo spegnimento delle lampade 
U.V. che, automaticamente, funzionano a potenza ridotta. La 

depressione creata dai ventilatori di raffreddamento lampade 
e riflettori nonché le schermature anti-riflesso, assicurano asso-
luta incolumità agli operatori e salvaguardia dell’ambiente di 
lavoro. I riflettori mod. Q-EXTREME possono essere forniti con po-
tenze specifiche sino a 180 W/cm e arco luce pari a 1700 mm.

The new reflectors mod. Q-EXTREME by G Technologies have 
been purposely designed to dry photosensitive UV inks and var-
nishes on metal by assuring high production speeds and low tem-
peratures when printing. They are normally installed on off-line 
conveyor belt equipments and are realized in special aluminium 
extrusions, the rotation of reflectors is synchronized with printing 
machine and allows its stops without putting out lamps which 
automatically function at reduced power. The vacuum created 
by lamp and reflector cooling fans as well as the anti-reflection 
protection guards assure absolute safety to operators as well as 
safeguard of work place. The reflectors mod. Q-EXTREME can  
be supplied with specific powers up to 180 W/cm and  
1700 mm. arc.

Riflettori RQW   RQW Reflectors  

I nuovi riflettori mod. RQW, 
a differenza dei riflettori 
mod. DQ, sono stati proget-
tati da G Technologies per 
rispondere alle necessità 
di adattamento su mac-
chine offset da stampa per 
litolatta ove non è prevista 
l’installazione degli stessi 
sotto pedana. Essi sono 

estremamente robusti, costituiti dall’insieme di quattro estrusi 
di alluminio anodizzato e di una leggera custodia esterna. La 
superficie interna del riflettore è ricoperta di speciali specchi di-
croici in grado di riflettere il 98% della radiazione ultravioletta e 
di assorbire oltre l’85% della radiazione infrarossa. I riflettori RQW 
sono internamente raffreddati con aria forzata per garantire un 
efficiente ed economico smaltimento del calore e dell’ozono 

prodotti. Le geometrie interne sono state appositamente studi-
ate per ridurre il rischio di contaminazione della lampada UV 
da particelle volatili di inchiostri e vernici nonché di polvere. I 
riflettori RQW possono essere forniti con potenze specifiche sino 
a 240 W/cm e arco luce pari a 1700 mm.

Contrary to the reflectors mod. DQ, the new reflectors mod. RQW 
have been designed by G Technologies to meet adaptation 
requirements on metal decorating offset machines where they 
cannot be installed under cover. They are extremely sturdy and 
made by four anodized aluminium extrusions and a light out-
side case. Reflector inside surface is covered by special dichroic 
mirrors able to reflect 98% of ultraviolet radiation and to absorb 
more than 85% of infrared radiation. The reflectors RQW are in-
side cooled by forced air to assure an efficient and economic 
elimination of produced heat and ozone. The inside geometries 
have been purposely studied in order to reduce UV lamp con-
tamination from ink and varnish volatile particles as well as dust. 
The reflectors RQW can be supplied with specific powers up to 
240 W/cm and 1700 mm. arc.
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    drying systems 
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Riflettori DQ   DQ Reflectors 

I nuovi riflettori dicroici 
mod. DQ di G Technolo-
gies sono stati apposita-
mente studiati per l’es-
siccazione di inchiostri e 
vernici U.V. per la stampa 
su metallo, garantendo 
velocità di produzione ele-
vate e basse temperature 
in fase di stampa. Essi sono 
realizzati in speciali estrusi 

di alluminio e vengono normalmente installati sia sotto peda-
na tra i gruppi stampa (Interdeck) che su trasporto a nastri in 
linea a macchine offset di ultima generazione. La depressione 
creata dai ventilatori di raffreddamento, il fluido refrigerante in 
circolazione forzata e le schermature anti-riflesso, assicurano 
basse temperature di esercizio e assoluta incolumità agli ope-
ratori nonché salvaguardia dell’ambiente di lavoro. La rotazio-
ne dei riflettori è sincronizzata con la macchina da stampa e 
permette arresti di servizio della stessa senza lo spegnimento 
delle lampade U.V. che, automaticamente, funzionano a po-
tenza ridotta. I riflettori sono facilmente asportabili per facili-
tare le operazioni di manutenzione. Per un’ottimale riflessione 
dei raggi U.V. ed una consistente riduzione della radiazione 

infrarossa vengono interposti tra lampada e supporto speciali 
quarzi (optional) opportunamente trattati con deposito multi-
strato di materiali dielettrici. I riflettori mod. DQ possono essere 
forniti con potenze specifiche sino a 240 W/cm e arco luce pari 
a 2000 mm.

The new dichroic reflectors mod. DQ by G Technologies have 
been purposely designed to dry UV inks and varnishes on metal 
by assuring high production speeds and low temperatures when 
printing. They are realized in special aluminium extrusions and 
are normally installed both under cover between printing units 
(interdeck) and on conveyor belt placed downstream of last 
generation offset machines. The vacuum created by cooling 
fans as well as the forced circulation cooling fluid and the anti-
reflection protection guards assure low operation temperatures 
and absolute safety to operators as well as safeguard of the 
work place. The rotation of reflectors is synchronized with printing 
machine and allows its stops without putting out lamps which 
automatically function at reduced power. Reflectors are easily 
removable for easy maintenance. Special quartz barriers (op-
tion) duly treated with dielectric material multilayer deposit are 
interposed between lamp and substrate in order to obtain a very 
good UV ray reflection and a considerable infrared radiation re-
duction. The reflectors mod. DQ can be supplied with specific 
powers up to 240 W/cm and 2000 mm. arc.
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Riflettori Q-EXTREME   Q-EXTREME Reflectors  

I nuovi riflettori mod. Q-EX-
TREME di G Technologies 
sono stati appositamente 
studiati per l’essiccazione 
di inchiostri e vernici U.V. 
fotosensibili su metallo 
garantendo velocità di 
produzione elevate e 
basse temperature in fase 
di stampa. Essi vengono 
normalmente installati su 

trasportatori a nastri per installazioni fuori linea e sono realizzati 
in speciali estrusi di alluminio, la rotazione dei riflettori è sincroniz-
zata elettricamente con la macchina da stampa e permette ar-
resti di servizio della stessa senza lo spegnimento delle lampade 
U.V. che, automaticamente, funzionano a potenza ridotta. La 

depressione creata dai ventilatori di raffreddamento lampade 
e riflettori nonché le schermature anti-riflesso, assicurano asso-
luta incolumità agli operatori e salvaguardia dell’ambiente di 
lavoro. I riflettori mod. Q-EXTREME possono essere forniti con po-
tenze specifiche sino a 180 W/cm e arco luce pari a 1700 mm.

The new reflectors mod. Q-EXTREME by G Technologies have 
been purposely designed to dry photosensitive UV inks and var-
nishes on metal by assuring high production speeds and low tem-
peratures when printing. They are normally installed on off-line 
conveyor belt equipments and are realized in special aluminium 
extrusions, the rotation of reflectors is synchronized with printing 
machine and allows its stops without putting out lamps which 
automatically function at reduced power. The vacuum created 
by lamp and reflector cooling fans as well as the anti-reflection 
protection guards assure absolute safety to operators as well as 
safeguard of work place. The reflectors mod. Q-EXTREME can  
be supplied with specific powers up to 180 W/cm and  
1700 mm. arc.

Riflettori RQW   RQW Reflectors  

I nuovi riflettori mod. RQW, 
a differenza dei riflettori 
mod. DQ, sono stati proget-
tati da G Technologies per 
rispondere alle necessità 
di adattamento su mac-
chine offset da stampa per 
litolatta ove non è prevista 
l’installazione degli stessi 
sotto pedana. Essi sono 

estremamente robusti, costituiti dall’insieme di quattro estrusi 
di alluminio anodizzato e di una leggera custodia esterna. La 
superficie interna del riflettore è ricoperta di speciali specchi di-
croici in grado di riflettere il 98% della radiazione ultravioletta e 
di assorbire oltre l’85% della radiazione infrarossa. I riflettori RQW 
sono internamente raffreddati con aria forzata per garantire un 
efficiente ed economico smaltimento del calore e dell’ozono 

prodotti. Le geometrie interne sono state appositamente studi-
ate per ridurre il rischio di contaminazione della lampada UV 
da particelle volatili di inchiostri e vernici nonché di polvere. I 
riflettori RQW possono essere forniti con potenze specifiche sino 
a 240 W/cm e arco luce pari a 1700 mm.

Contrary to the reflectors mod. DQ, the new reflectors mod. RQW 
have been designed by G Technologies to meet adaptation 
requirements on metal decorating offset machines where they 
cannot be installed under cover. They are extremely sturdy and 
made by four anodized aluminium extrusions and a light out-
side case. Reflector inside surface is covered by special dichroic 
mirrors able to reflect 98% of ultraviolet radiation and to absorb 
more than 85% of infrared radiation. The reflectors RQW are in-
side cooled by forced air to assure an efficient and economic 
elimination of produced heat and ozone. The inside geometries 
have been purposely studied in order to reduce UV lamp con-
tamination from ink and varnish volatile particles as well as dust. 
The reflectors RQW can be supplied with specific powers up to 
240 W/cm and 1700 mm. arc.
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Riflettori DQ   DQ Reflectors 

I nuovi riflettori dicroici 
mod. DQ di G Technolo-
gies sono stati apposita-
mente studiati per l’es-
siccazione di inchiostri e 
vernici U.V. per la stampa 
su metallo, garantendo 
velocità di produzione ele-
vate e basse temperature 
in fase di stampa. Essi sono 
realizzati in speciali estrusi 

di alluminio e vengono normalmente installati sia sotto peda-
na tra i gruppi stampa (Interdeck) che su trasporto a nastri in 
linea a macchine offset di ultima generazione. La depressione 
creata dai ventilatori di raffreddamento, il fluido refrigerante in 
circolazione forzata e le schermature anti-riflesso, assicurano 
basse temperature di esercizio e assoluta incolumità agli ope-
ratori nonché salvaguardia dell’ambiente di lavoro. La rotazio-
ne dei riflettori è sincronizzata con la macchina da stampa e 
permette arresti di servizio della stessa senza lo spegnimento 
delle lampade U.V. che, automaticamente, funzionano a po-
tenza ridotta. I riflettori sono facilmente asportabili per facili-
tare le operazioni di manutenzione. Per un’ottimale riflessione 
dei raggi U.V. ed una consistente riduzione della radiazione 

infrarossa vengono interposti tra lampada e supporto speciali 
quarzi (optional) opportunamente trattati con deposito multi-
strato di materiali dielettrici. I riflettori mod. DQ possono essere 
forniti con potenze specifiche sino a 240 W/cm e arco luce pari 
a 2000 mm.

The new dichroic reflectors mod. DQ by G Technologies have 
been purposely designed to dry UV inks and varnishes on metal 
by assuring high production speeds and low temperatures when 
printing. They are realized in special aluminium extrusions and 
are normally installed both under cover between printing units 
(interdeck) and on conveyor belt placed downstream of last 
generation offset machines. The vacuum created by cooling 
fans as well as the forced circulation cooling fluid and the anti-
reflection protection guards assure low operation temperatures 
and absolute safety to operators as well as safeguard of the 
work place. The rotation of reflectors is synchronized with printing 
machine and allows its stops without putting out lamps which 
automatically function at reduced power. Reflectors are easily 
removable for easy maintenance. Special quartz barriers (op-
tion) duly treated with dielectric material multilayer deposit are 
interposed between lamp and substrate in order to obtain a very 
good UV ray reflection and a considerable infrared radiation re-
duction. The reflectors mod. DQ can be supplied with specific 
powers up to 240 W/cm and 2000 mm. arc.
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