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NCR Biochemical dispone 
della tecnologia più 
all’avanguardia per la 
protezione ed il trattamento 
del cilindro Yankee, in grado 
di fornire dei coating a 
“Durezza Variabile”: morbidi 
a contatto con carta e 
lama, compatti e stabili a 
contatto con il cilindro.



YANKEE COATING
Il trattamento del cilindro Yankee riveste una particolare importanza nella pro-

duzione della carta Tissue in quanto questa sezione della macchina rappre-

senta il “cuore” della tecnologia di crespatura ed è qui che si ottengono molti 

dei parametri di Qualità della carta prodotta.

NCR Biochemical ha progettato una serie di prodotti e pacchetti di trattamen-

to dedicati, estremamente efficienti per condizionare la superficie del cilindro 

Yankee, che permettono di ottenere moltissimi vantaggi, tra cui:

Monitorare i parametri lavorativi ed ottimizzare i risultati dei nostri trattamenti 

sono servizi standard che la nostra assistenza tecnica vi offre per ottimizzare 

la qualità della produzione, risparmiare energia e generare profitto.

 Una perfetta protezione della superficie del cilindro

 Un consumo omogeneo e ridotto delle lame crespatrici

 Una modulazione totale del foglio che si stacca dal cilindro; questo

 apporta maggior qualità ed una crespatura più omogenea, un miglior

 controllo dello spessore e della morbidezza della carta

 Un sistema totale di rivestimento del cilindro per conformare la

 produzione ai bisogni dei clienti, gestire cambiamenti di produzione

 e necessità, aumentando la qualità ed agevolando il lavoro degli operatori.

Gamma prodotti
SERIE BIOFILM 100/200/400

 Prodotti ad azione filmante mono- o bi-attivo a base polimerica.

SERIE BIOLUBE 800/900

 Prodotti ad azione distaccante a base di olii vegetali, minerali o sintetici.

SERIE BIOPL AST 500/600

 Prodotti polimerici plastificanti o modificatori della struttura del coating.

SERIE BIOSALT 700

 Miscele di Sali inorganici.



www.ncr-biochemical.com

NCR Biochemical è una società chimica internazionale 
specializzata nel trattamento delle acque, nelle 
biotecnologie, negli additivi di processo del settore 
cartario e saccarifero. Produciamo le migliori tecnologie 
chimiche, troviamo le migliori soluzioni per i nostri 
clienti, sviluppiamo i nostri sistemi di dosaggio, forniamo 
esperienza e competenza decennale, perseguiamo la 
via della qualità, della sicurezza e della responsabilità 
ambientale. Aff rontiamo la realtà industriale mondiale 
con un approccio scientifi co globale che da benefi cio 
e risultati ai nostri clienti.
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