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Dagli inventori della macchina da stampa.
Soluzioni sempre nuove per
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stampa possono vantare da
Koenig & Bauer 200 anni di
tradizione. Dalle banconote a
preziosi materiali da imballaggio.
Usiamo la digitalizzazione per
nuovi prodotti e servizi
personalizzati. In questo modo
favoriamo la vostra attività con
maggior performance e qualità.
Ve lo garantiamo con oltre
200 anni di collaborazione con
i tipografi di tutto il mondo.
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info@kbaitalia.it, kbaitalia.it
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Il mondo della stampa
ha una nuova prospettiva.
Da tutte le angolazioni.

More than the sum of the parts.

Fiera Milano, Rho
29 Maggio - 1 Giugno, 2018
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I tre mondi della stampa al servizio dell’industria hanno molto in comune. Da oggi, anche una grande esposizione. Print4All riunisce
tre marchi prestigiosi di ﬁere del settore e offre alle aziende una vetrina ancora più ampia per incrociare target trasversali e creare
nuove sinergie. Un evento unico, che interpreta le sﬁde di un mercato in continua evoluzione e le trasforma in opportunità di business.

Un progetto di

Print4All fa parte di

Sistemi per l‘applicazione di adesivi · Sistemi per il controllo di qualità · Sistemi controllo visivo con camera

Xtend³ - Networking however you like
Xtend³ copre le ultime richieste del settore. Il monitor da 21,5” multi-touch consente un funzionamento
intuitivo con nuove opzioni di comunicazione e networking basati sul Web. Baumer hhs – Il futuro è adesso.

Q L’ultima

tecnologia dell’interfaccia utente
Q 21.5” -16:9 full-HD intelligente multi-touch screen con Gesture Control
Q Controllo di accesso individuale per ogni operatore
Q Ampi dati statistici e file di registro
Q Supporta la tecnologia OEE per la valutazione delle prestazioni
Q Pratica Guida online per l’utente
Q Libreria integrata con video tutorial
Q Nuova pompa con doppio pistone per “pressure on demand”
Q Tutti i sensori di monitoraggio sono digitali

baumerhhs.com

NUOVO CASEMAKER EDF
by Enrico Galloni - Direttore generale EDF Europe

Nuovo casemaker EDF
Europe 924 a gruppi
fissi: Industria 4.0,
qualità e flessibilità
NEGLI ULTIMI ANNI LA TECNOLOGIA APPLICATA AI
CASEMAKERS È CAMBIATA NOTEVOLMENTE E GLI
UTILIZZATORI SI RIVOLGONO SEMPRE PIÙ VERSO
MACCHINE IN GRADO DI SVOLGERE LAVORI MOLTO
SOFISTICATI. ENRICO GALLONI, GENERAL MANAGER
DI EDF EUROPE DESCRIVE IN QUESTO ARTICOLO LE
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ULTIMA NOVITÀ
TECNOLOGICA PRESENTATA SUL MERCATO DAL
COSTRUTTORE ITALO-ASIATICO

I

Non è facile inglobare tutte queste caratteristiche in una
sola macchina. In molte aziende dotate di impianti tradizionali ancora oggi ci si avvale di più linee per coprire il
range sopra descritto, oppure si accetta il compromesso
di “scarsa produttività” per alcuni di questi lavori.
EDf Europe con HGL 924 ha realizzato una macchina in

l casemaker si è trasformato da semplice centro di

grado di soddisfare tutte le esigenze elencate, combinan-

produzione per grossi volumi di imballi standard a

do flessibilità, qualità e produttività.

centro di lavoro dotato di estrema flessibilità in grado

di coprire una gamma di prodotti molto più vasta di quanto accadeva anche solo pochi anni fa. Le caratteristiche
più richieste per una macchina oggigiorno sono:
- Capacità di trasformare carte sempre più leggere senza
alterarne le caratteristiche meccaniche;
- Capacità di produrre sia tirature cortissime che medie o
lunghe, sono quindi necessari sia tempi di preparazione
macchina irrisori che velocità di crociera elevate;
- Possibilità di effettuare qualsiasi tipo di stampa sia semplice che altamente sofisticata, passando da carte povere ai patinati in tempi estremamente brevi;
- Sempre più scatole fustellate e totalmente fustellate;
- Qualità di piega che permetta l’uso delle scatole nelle
linee di imballaggio automatiche.

Gruppo introduttore

Il gruppo introduttore è un no crush senza rulli di schiacciamento del cartone che permette di lavorare anche
carte leggere senza schiacciare l’onda e quindi senza
pregiudicare le caratteristiche di impilamento degli imballi
prodotti. La parte stampa è una linea da alta grafica inserita in un casemaker, quindi gruppi fissi, stampa dal
basso, completamente servo-motorizzata; questa geometria permette sia di effettuare cambi rapidi su lavorazioni normali a piccola tiratura che realizzare policromie ad
alta definizione.
È possibile cambiare rapidamente l’anilox di ogni colore

Gruppo stampa
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per adattarsi ai vari tipi di carta, e questa è un’opzione che

NUOVO CASEMAKER EDF

Gruppo fenditore-cordonatore

Gruppo fustellatore

Gruppo piegatore

può essere installata in qualunque momento, anche dopo

che il rifilo venga naturalmente espulso verso il basso dalle

anni che si è avviata la macchina. La linea è inoltre predi-

gomme della fustella.

sposta per montare essiccatori di svariate tipologie e delle

Una piega aspirata solidissima con regolazione automati-

marche più in uso nel settore.

ca di tutti i parametri in funzione del tipo del cartone e un

Produrre scatole fustellate non è mai stato semplice nelle

contatore espulsore ad impilamento dall’alto completano

linee casemaker in quanto l’evacuazione dei rifili risulta

il quadro. La piega e il contatore espulsore possono an-

sempre problematica e interferisce con la piega. Per risol-

che trasportare prodotto steso e solamente stampato o

vere questo tipo di problema EDF ha sviluppato un grup-

fustellato, garantendo così performance di altissima ver-

po pulitore da interporre tra il fustellatore e la piega, che

satilità e produttività.

permette inoltre un rapido e facile accesso al cilindro fu-

Tutte le macchine di EDF sono pronte per l’industria

stella, così da garantire cambi fustella nel giro di pochi mi-

4.0, e possono altresì essere equipaggiate da periferici

nuti anche grazie all’oramai universalmente riconosciuto

automatici e totalmente interconnessi alla linea di pro-

aggancio rapido ‘serrapid’. Altro punto di forza importan-

duzione garantendo in questo modo avviamenti rapidi,

te per produrre scatole fustellate è che la macchina stam-

senza errori in quanto non è più necessario reinserire gli

pi dal basso, con conseguente fustellatura dall’alto così

stessi dati su diversi pannelli operatore lungo la linea.

ENGLISH Version

New EDF Europe 924 casemaker with
fixed units: 4.0, quality and flexibility
OVER THE LAST FEW YEARS, THE TECHNOLOGY APPLIED
TO CASEMAKERS HAS CHANGED CONSIDERABLY.
ENRICO GALLONI, GENERAL MANAGER, EDF EUROPE,
DESCRIBES IN THIS ARTICLE THE TECHNICAL CHARACTERISTICS
OF THE LATEST TECHNOLOGICAL INNOVATION
PRESENTED ON THE MARKET BY THE ITALIAN-ASIAN MANUFACTURER
sers are increasingly opting for
machines that can perform highly
sophisticated jobs, and as a result
the casemaker has transformed from a
simple centre of production for large volumes of standard packagings to an operations centre with extreme flexibility that
can cover a much wider range of products
compared to just a few years ago.
These days, the characteristics most commonly required of a machine include:
- Capacity to process increasingly lighter
weight papers without altering their me-

U
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chanical characteristics;
- Capacity to produce short, medium and
long print runs; this implies minimum time for machine preparation and very
high speed processing;
- Possibility of quickly performing printing
processes ranging from very simple to highly sophisticated,
using lower quality papers up to coated papers;

- Increasingly more die-cut and totally
die-cut boxes;
- Fold quality that allows the boxes to be
used in automated packaging lines.
Incorporating all these features in a single
machine is not easy. Many companies equipped with traditional plants have to rely on
more than one line to cover all the operations,
or else they accept that some of the processes will have a low productivity.
With the HGL 924, EDF Europe has designed
a machine that meets all requirements for a
system that combines flexibility, quality and
productivity. The no-crush feeding unit has no
rollers for crushing the cardboard, so lightweight papers can be processed without crushing
the corrugation and also without affecting the

stacking characteristics of the packagings produced. The printing unit is a high-quality graphics line inserted into a casemaker, i.e. fixed
units. It prints from the bottom totally via servomotors. This geometry makes it possible to
make quick changes to normal processes with
a small print run and to perform high-definition
polychromies.
The anilox of each colour can be rapidly changed to adapt to paper types; this option is
installable at any time, even after the machine
has been in operation for many years.
The line is also set up for installation of dryers
of the most common types and brands used in
the sector. Producing die-cut cardboard boxes
has never been easy in casemaker lines because trim ejection is always problematic and

 









Da due anni EDF Europe (gruppo Dong Fang) ha avviato il centro di ricerca e sviluppo di Treviso dove si progettano per conto del gruppo le macchine a più alto
contenuto tecnologico. Possiamo dire che i risultati si
non sono tardati ad arrivare, partendo dal nuovo Casemaker FD 821, il Vacuum Stacker per il fustellatore rotativo e in ultimo il nuovo Casemaker HGL 924 che sta
destando l’interesse di clienti da tutto il mondo, dopo
l’installazione del prototipo in una azienda in provincia
di Milano tanto che nuovi ordini sono già in corso e ulteriori progetti in fase di valutazione.
Sono attese altre novità in arrivo da EDF e nei prossimi
mesi l’asse Ghuanzhou Bologna Treviso non mancherà di
stupire ulteriormente il mercato del cartone ondulato.

n

Gruppo raccoglitore

interferes with the fold. To solve this problem, EDF has developed a cleaner unit to
be positioned between the die-cutter unit and the fold. This unit also allows quick
and easy access to the die cutter cylinder so that die changes can be carried out in
a few minutes thanks to the now universally recognised Serrapid quick lock system.
Another advantage in producing the die-cut boxes is that the machine prints from
the correct side: from the bottom. Die-cutting is performed from the top and the
trim is expelled downwards by the ejection rubbers of the die. A solid vacuum fold
with automatic adjustment of all parameters according to the type of cardboard
and an counter ejector with stacking from the top complete the system.
The fold and the counter ejector can also transport the flat product only
printed or die cut. The result is a highly versatile and productive line.
Because the 4.0 is not only a law but also a requirement of production, all EDF
machines are set up for this technology. They can also be equipped with automated peripherals totally interconnected with the production line to ensure
quick, error-free activation since the same data does not have to be input on
different operator panels along the line.For the last two years, EDF Europe
(Dong Fang Group) has been conducting research in their R&D centre in
Treviso where the most high-tech machines are undergoing development on
behalf of the group. The results have been notable, starting from the new casemaker 821, the vacuum stacker for the rotary die cutter and last, the new
casemaker HGL 924, which has attracted interest on the part of customers
around the world. Following installation of the prototype in the Milan area new
orders are being placed and further projects are in the evaluation phase.
Other innovations from EDF are on the way. In the coming months the Ghuanzhou-Bologna-Treviso axis will be sure to surprise us again.
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BEST IN SHOW 2017
by Andrea Spadini

Scatolificio Ceriana:
premiata l’eccellenza
nella stampa
del cartone ondulato

e di venire poi riconosciuto come il miglior lavoro presentato fra tutte le categorie in gara.
Grande la soddisfazione per Giovanni e Marco Barichello,
titolari dello Scatolificio Ceriana, azienda familiare con 50
dipendenti per un fatturato di oltre 11 milioni di €, sul mercato da oltre 60 anni, da sempre votata all’eccellenza del
prodotto finito e costantemente alla ricerca delle migliori
attrezzature e materiali, competenze umane, e partnership con fornitori leader nei rispettivi ambiti.

LO SCATOLIFICIO CERIANA DI SETTIMO DI PESCANTINA (VR) SI È
DISTINTO ALL’ULTIMA EDIZIONE DEI “BEST IN FLEXO 2017”
VINCENDO IL 1° E 3° PREMIO NELLA CATEGORIA CARTONE
ONDULATO PATINATO POST PRINT E IL 2° E 3° PREMIO PER LA
CATEGORIA CARTONE ONDULATO KRAFT POST PRINT,
MERITANDOSI INOLTRE L’AMBITO “BEST IN SHOW”, CHE
PREMIA IL MIGLIOR LAVORO FRA TUTTE LE CATEGORIE IN GARA

PARTNERSHIP
VINCENTI ALLA BASE
DI SUCCESSI
IMPORTANTI
Come spesso accade quando si raggiungono importanti traguardi, il successo non è mai dovuto ad un unico fattore: sulla base dei recenti successi al Best

U

In Flexo 2017, la condivisione delle competenze
na bella scatola, semplice ma di grande impatto

è stata la chiave determinante. Non a caso Atif ha deci-

grazie al fondo nero capace di donare eleganza

so dalla scorsa edizione di premiare oltre agli stampa-

alla grafica e di far risaltare le bottiglie di Ama-

tori anche i loro fornitori di prestampa.

rone della Valpolicella dell’azienda vinicola Secoli, destina-

Nel caso dello Scatolificio Ceriana, a fare la differenza

te all’esportazione negli Stati Uniti, che ha consentito allo

ha contribuito senz’altro la collaborazione con il service

Scatolificio Ceriana di distinguersi prima come miglior la-

Carminati&Guizzardi e l’impiego della lastra da stampa

voro nella categoria “Cartone Ondulato Patinato Post Print”

Flint nyloflex ART, appositamente ideata per la stampa

Il casemaker
Göpfert
a 7 colori dello
Scatolificio Ceriana
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#SmartPrintS
Shop

Produzione senza interruzioni - dall’accettazione dell’ordin
ne d
direttamente
allo scaffale: sfrutta al massimo le potenzialità della tua macch
hina da
stampa con Push to Stop. Il software brevettato Intellistart 2 funzio
u
na
come il sistema di navigazione su un’auto: calcola automatticamente le
modalità di stampa più veloci e ti gu
uida, in modo affidabile
l , in
n ogni
cambio di lavoro. Simply Smart

Heidelber g It alia Srl
Via Trento 61, 20021 Ospiate d i Bol late (M I)
Telefono 02 35003500, w w w.heidelberg.com

BEST IN SHOW 2017

a occhio nudo la differenza con uno stampato offset”, dice
Riccardo Labianca (Product Specialist Flexo) che con Roberto Malagù (Sales Flexo Nord) segue il mercato della
flexo per conto di Heidelberg Italia srl, rappresentante per
l’Italia della divisione Flexographic Products di Flint Group.
“Siamo particolarmente contenti del lavoro di questi
anni, svolto con soddisfazione crescente, anche grazie
al prezioso supporto che la casa madre sta fornendo
con nuovi prodotti e tecnologie, segno di un’attenzione
primaria verso questi mercati”.
“Siamo da sempre aperti alla collaborazione con i nostri
fornitori, chiedendo e dando disponibilità all’ascolto,
poiché convinti che solo con il confronto schietto e sincero, si possa giungere a obiettivi di assoluta eccellenza”,
Da sinistra Giovanni Barichello (Scatolificio Ceriana),
Carlo Carminati (Carminati&Guizzardi),
Marco Barichello (Scatolificio Ceriana), Roberto Malagù
e Riccardo Labianca (Heidelberg)

esordisce Giovanni Barichello.
“È stato così anche con il service Carminati&Guizzardi e
con il suo titolare Carlo Carminati. All’inizio della nostra
collaborazione entrambi abbiamo dovuto ripensare alle

post print di cartone ondulato, preprint su Kraft e non

procedure ed ai materiali a cui eravamo abituati, e che

patinati. “Questa lastra può essere esposta sia con tecno-

pensavamo ci avessero già portato a livelli elevati.

logie tradizionali che con sistemi per il punto piatto, pro-

Il confronto con altre realtà porta invece sempre a sco-

prietari e non. Si tratta di una lastra che nel settore del car-

prire che esistono soluzioni differenti che possono aiuta-

tone ondulato rappresenta uno standard a garanzia di

re a migliorare ulteriormente. Abbiamo deciso di adottare

qualità, affidabilità e produttività.

le scelte tecnologiche di Carminati&Guizzardi, le cui

In questo caso specifico l’incisione a punto piatto dona

competenze in fase di prestampa ci hanno consentito di

stabilità in stampa tanto da sfidare chiunque a riconoscere

raggiungere i nostri obiettivi con notevole semplicità.

ENGLISH Version

Scatolificio Ceriana: awarded
the excellence in
corrugated cardboard printing
SCATOLIFICIO CERIANA, LOCATED AT SETTIMO DI PESCANTINA (VR)
STOOD OUT AT THE LAST EDITION OF THE "BEST IN FLEXO 2017"
WINNING THE 1ST AND 3RD PRIZE IN THE CORRUGATED
CARDBOARD POST-PRINT CATEGORY AND THE 2ND AND 3RD PRIZE
FOR THE CORRUGATED CARDBOARD KRAFT POST-PRINT CATEGORY,
ALSO DESERVING THE "BEST IN SHOW" PRIZE WHICH REWARDS
THE BEST WORK AMONG ALL CATEGORIES
beautiful box, simple but with a
great impact thanks to the black
background capable of giving elegance to the graphics and let stand out the
bottles of Amarone della Valpolicella of Secoli winery, destined for export to the Unied
States, which allowed Scatolificio Ceriana
to distinguish itself first as best work in the
category “Corrugated cardboard postprint” and then recognized as the best work

A
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presented among all categories.
Great satisfaction for Giovanni and Marco Barichello, owners of Scatolificio Ceriana, a family
company with 50 employees with a turnover of
over 11 million €, on the market for over 60
years, always devoted to the excellence of the
finished product and constantly looking for
better equipment and materials, human skills,
and partnerships with leading suppliers in their
respective fields.

WINNING PARTNERSHIPS
ARE THE REASONS BEHIND
IMPORTANT SUCCESSES
As often happens when important milestones are achieved, success is never due to
a single factor: considering recent successes at Best In Flexo 2017, the sharing of
skills was the key. It is no coincidence that
since the last edition, Atif has decided to
reward not only the printers but also their
prepress suppliers.
For Scatolificio Ceriana, the collaboration with
Carminati & Guizzardi service and the use of
Flint nyloflex ART printing plates, specifically
designed for post print printing of corrugated
cardboard, made the difference.
“This plate can be exposed both with traditional technologies and with flat dot systems,
both proprietary and not-proprietary.
It is a plate that in the corrugated cardboard
sector represents a standard to guarantee
quality, reliability and productivity. In this specific case the flat dot imaging gives stability
in printing: it’s a challenge to recognize the
difference with offset printed material”, says

Riccardo Labianca (Product Specialist Flexo)
with Roberto Malagù (Sales Flexo Nord), who
follow the flexo market on behalf of Heidelberg Italia, representative for Italy of the Flexographic Products division of Flint Group.
“We are particularly pleased with the work of
these years, carried out with increasing satisfaction, also thanks to the precious support
that the parent company is providing with
new products and technologies, a sign of its
primary attention to these markets”.
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How many surprises
occur in your investment?

There is a long road from prototype analysis to
the running machine: technical details, ﬂoor
plan, development plan, are they reliable?
Erection and acceptance are they correct?
What about training? Is it possible that
something could go wrong? No. At least not
with the all-round trouble free package from
Göpfert. Everything is covered.
In short: Installing and operating a Göpfert prevents high
blood pressure. Everything is planned, everything works.
There is someone who takes care of every part. Personally.
Sometimes it’s good to have no surprises.

The Göpfert Evolution HBL:
Only available as an all-round trouble free
package.
Göpfert Maschinen GmbH | Am Zollwasen 6 | D-97353 Wiesentheid | Germany | Phone: + 49 (93 83) 205-0 | Fax: + 49 (93 83) 205-543 | info@goepfert.de | www.goepfert.de
Göpfert Sales Italy | Marco Visani | Via 1° Maggio, 228 | 24045 Fara D‘Adda (BG) | Phone: + 39 (0363) 398 927 | Cell phone: + 39 (335) 716 53 98

BEST IN SHOW 2017

LE MOTIVAZIONI DELLA GIURIA DEL BEST IN FLEXO 2017:
CATEGORIA CARTONE ONDULATO PATINATO POST PRINT:
Per l’eccellente impatto generale, l’alta definizione dell’immagine,
l’intensità del fondo pieno con quasi totale annullamento dell’effetto
“cannettatura”. Ottima anche la definizione della trama grigia.
BEST IN SHOW: Per la massima valorizzazione della stampa flessografica su questo tipo di supporto, per le caratteristiche dell’immagine e la sua riproducibilità.
La consegna del premio

Carminati&Guizzardi ha sviluppato e brevettato una

portanza, e spinta dalla voglia di affrontare sempre nuo-

tecnologia proprietaria in grado di ottenere un punto

ve sfide anche le più complesse, l’azienda è cresciuta

piatto differente, altamente performante, che semplifica

negli anni tanto da formarsi un bagaglio tecnico e di

molto la fase di stampa e nel nostro caso, utilizzando

esperienze di assoluto rilievo che l’hanno portata, nel

cartone ondulato, eliminando quasi totalmente l’effetto

2010 a sviluppare e brevettare “OL” una tecnologia per

cannettatura del materiale”, aggiunge Marco Barichello

la realizzazione del punto piatto.

che in azienda si occupa della parte tecnica.
ch’essa storica nel panorama dell’industria flessografi-

COME NASCE UN LAVORO
“BEST IN SHOW”

ca dove opera sin dagli anni ’60, inizialmente nel settore

Lo Scatolificio Ceriana ha deciso da alcuni anni di

degli impianti per la stampa di imballaggi flessibili e suc-

dotarsi solamente di macchinari Göepfert per la stampa

cessivamente anche nel cartone ondulato che oggi

diretta sul cartone ondulato. Due le macchine di stam-

rappresenta l’80% del fatturato aziendale.

pa presenti in azienda, una a 6 colori con fustellatura in

Stimolata dalla collaborazione con clienti di primaria im-

linea e quella più recente del 2015, un’installazione

Carminati&Guizzardi (Antegnate – Bg) è un’azienda an-

“We have always been open to collaboration
with our suppliers, asking and giving willingness to listen, because we believe that only
through honest and sincere dialogue, you
can achieve goals of absolute excellence”,
says Giovanni Barichello.
“This was also what happened with Carminati & Guizzardi and its owner Carlo Carminati.
At the beginning of our collaboration we
both had to rethink the procedures and
materials we were used to, and we thought
that these materials had already brought
us to high levels. The comparison with other
realities always leads to the discovery that
there are different solutions that can help to
improve further. We decided to adopt the
technological choices by Carminati & Guizzardi, whose skills in the pre-press phase
allowed us to achieve our objectives with
considerable simplicity.
Carminati & Guizzardi has developed and patented a proprietary technology capable of
obtaining a different, highly performing, flat
dot, which greatly simplifies the printing phase and in our case, using corrugated card-
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board, almost totally eliminating the washboarding effect of the material”, adds Marco
Barichello, who takes care of the technical
issues in the company. Carminati & Guizzardi
(Antegnate - Bg) is also an historical company in the flexographic industry where it has
been operating since the 60s, initially in the
field of printing plates for flexible packaging
and then also in corrugated cardboard sector, which today represents the 80% of the
company turnover. Stimulated by the collaboration with important customers and driven
by the desire to always face new challenges,
even the most complex, the company has
grown over the years and built a technical
background and experiences of absolute importance that have led, in 2010 to develop
and patent “OL” a technology for the realization of the flat dot.
HOW ARISES A “BEST IN SHOW”
For several years, Scatolificio Ceriana has
decided to use only Göpfert machines for
direct printing on corrugated cardboard.
Two printing presses are present in the com-

pany, one with 6 colors with inline die-cutting and the most recent one acquired in
2015, a unique installation in Italy, with 7
colors with in-line rotary die-cutter and gluing-folder machine, a system equipped with
everything necessary to produce with high
speed and very high quality boxes; the company standard when printing on coated
cardboard is not less than 54 lines/cm, pushing in some special cases up to 70, a significant value for this substrate. “In the past
we also had offset printing, which we decided to outsource, to focus on direct printing
on corrugated cardboard”, says Giovanni
Barichello as he accompanies us to see the
company (14,000 sm of warehouses, production and offices) where they are preparing the site for the arrival in March of a new
large format die-cutter. “The work we presented in the competition had to be printed
in offset. We convinced the customer to print
it directly in flexo. The most challenging part
was certainly the files preparation, originally
created for offset printing, to be converted
for flexo printing and as regards this the

skills of our service have been absolutely decisive. For the rest I must say that thanks to
the great work in prepress, when we put
plates in the printing press we did not have
any specific problems.
“We immediately liked this subject, because of the great print quality, able to bring
out every detail, especially in the nuances
and it made us extremely pleased that at
the end of the award ceremony we were
personally complimented by one of the jury's technicians of the competition, confirming that the in-depth analysis that they
performed allowed him to appreciate the
work in all its details”, concludes Barichello, who confirmed that in the company they
are already selecting the jobs that will present at Best In Flexo 2018 edition, without
forgetting the international appointment of
next May 30th with the award ceremony of
the FTA Awards, which will involve the European companies that won in 2016/2017
the prizes of the respective national competitions, from which will be selected the
best printers in Europe.

unica in Italia, a 7 colori con fustellatore rotativo e pie-

Per il resto devo dire che proprio grazie al grande lavoro

gaincolla in linea, un impianto equipaggiato con tutto il

in prestampa, nel momento in cui abbiamo messo in

necessario per produrre scatole ad alta velocità e di

macchina il lavoro non abbiamo avuto alcuna proble-

grandissima qualità; lo standard aziendale quando si

matica particolare.

stampa su cartone patinato è l’utilizzo di non meno di

“A noi questo soggetto è piaciuto subito, per la grande

54 linee cm, spingendosi in alcuni casi particolari fino a

qualità della stampa, in grado di far risaltare ogni mini-

70, un valore notevole per questo tipo di supporto.

mo dettaglio, specialmente nelle sfumature e ci ha fatto

“In passato avevamo al nostro interno anche la stampa

estremamente piacere che alla fine della cerimonia di

offset, che abbiamo deciso di esternalizzare, per con-

premiazione ci siano stati fatti personalmente i compli-

centrarci sulla stampa diretta sul cartone ondulato”,

menti da parte di uno dei tecnici della giuria del concor-

dice Giovanni Barichello mentre ci accompagna a ve-

so, confermandoci che l’analisi approfondita che hanno

dere l’azienda (14.000 mq fra magazzini, produzione e

eseguito gli ha consentito di apprezzare particolarmen-

uffici) dove è in opera il cantiere per l’arrivo a marzo di

te il lavoro in tutti i suoi dettagli”, conclude Barichello,

una nuova fustellatrice di grande formato. “Il lavoro che

che ci ha confermato che in azienda stanno già selezio-

abbiamo presentato al concorso doveva essere stam-

nando i lavori che presenteranno all’edizione 2018 del

pato in offset. Siamo stati noi a convincere il cliente a

Best In Flexo, senza dimenticare l’appuntamento inter-

farlo direttamente in flexo. La parte più impegnativa è

nazionale del prossimo 30 maggio con la cerimonia di

stata sicuramente la fase di preparazione dei file, nati

Premiazione degli FTA Award, che coinvolgeranno le

originariamente per la stampa offset, da convertire per

aziende europee che hanno vinto nel 2016/2017 i

la stampa flexo e in questo le competenze del nostro

premi dei rispettivi concorsi nazionali, dai quali scaturi-

service sono state assolutamente determinanti.

ranno i migliori stampatori a livello europeo.

n
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HP: strategia,
innovazione
e prossimità
ai clienti
A TU PER TU CON CHRISTIAN
MENEGON, HP BUSINESS
DEVELOPMENT MANAGER
PRODOTTI INDUSTRIALI

P

er approfondire la visione HP presente e futura sulla stampa digitale abbiamo intervistato Christian Menegon, HP Business Deve-

lopment Manager Prodotti industriali.

La stampa digitale rappresenta un nuovo
approccio, ritiene che questa tendenza si
diffonderà sempre di più?
Christian Menegon,
HP Business
Development
Manager Prodotti
industriali

“È un dato di fatto che il passaggio al digitale in questo

una busta, la stampa digitale con i suoi principali van-

campo sta andando più velocemente del previsto, e le

taggi può davvero rivoluzionare il modo di produrre eti-

ragioni sono ovvie. Perché solo l’etichetta potrebbe

chette e imballaggi. Per supportare stampatori e trasfor-

avere dei vantaggi dalla stampa digitale e non un pro-

matori abbiamo presentato alcuni anni fa due macchine

dotto in una scatola o in una busta? La stampa digitale

digitali di grande formato, una per gli astucci pieghevoli

è perfetta non solo per le etichette, ma anche per gli

(HP PageWide) e l’altra per l’imballaggio flessibile (HP

imballaggi flessibili e in cartone ondulato.

Indigo 20000), la prima alimentata a foglio e l’altra alimen-

Il marchio, che è il proprietario del prodotto, deve pre-

tata a bobina. Fino ad ora abbiamo venduto 200 mac-

sentarsi sul mercato con una certa attrattiva, e proporre

chine, la maggior parte di queste sono alimentate a bobi-

una confezione per comunicare e interagire con il con-

na (120 macchine), ma questo è solo l’inizio”.

sumatore per essere più attraente o avere un feedback.
Di conseguenza, se i proprietari di marchi presentano
una bottiglia con un’etichetta, una scatola di cartone o

Come gestite i vostri clienti nel mondo
dell’imballaggio, e quali differenze ci
sono rispetto alla stampa commerciale?
“Le tecnologie di stampa digitale e tradizionale consentono di trasferire inchiostro su un materiale, quindi sostanzialmente il processo è simile, ma se consideriamo la
stampa commerciale il processo è più semplice, perché
hai un supporto, un design da stampare e basta.
Tutto cambia se invece parliamo di imballaggi, dove ci
sono normative rigorose e problemi tecnici molto complessi come ad esempio il trasferimento dell’inchiostro
su un materiale. Questa maggiore complessità si riflette
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nella nostra scelta di avere personale molto più tecnico

anche al primo tipo di applicazione che ho citato, per-

per il settore degli imballaggi rispetto a chi si dedica alla

ché stampare digitalmente un’etichetta o una scatola

stampa commerciale. I nostri addetti alle vendite e i con-

non significa solo stampare una decorazione di alta qua-

sulenti devono avere alcune conoscenze tecniche di

lità: con la personalizzazione del prodotto, il marchio può

base per consigliare il cliente non solo per quanto riguar-

tracciare i prodotti e comprendere meglio le abitudini e le

da la stampa, ma anche per tutti i servizi di valore ag-

esigenze dei consumatori raccogliendo tutti questi dati.

giunto che rappresenta il vero valore che gli stampatori

La stampa digitale è un elemento abilitante del proces-

stanno vendendo.

so di raccolta di dati, che può rendere diverso ogni pro-

Nella stampa commerciale l’obiettivo è solo la stampa

dotto, facendo diventare l’imballaggio il collegamento

e non c’è molto da fare a livello di marchio, al contrario

tra i consumatori e l’Internet delle cose”.

di etichetta e imballaggio sui quali il servizio di stampa
digitale ha un enorme effetto nella catena di fornitura
del proprietario del marchio, e il nostro staff deve rendere la filiera dei materiali stampati più flessibile, ondemand e conveniente”.

Il vostro inchiostro può essere utilizzato
sul lato della confezione
non a contatto con l’alimento, in futuro
potreste pensare a inchiostri adatti
al contatto diretto con gli alimenti?

Come giudica l’imballaggio intelligente,
le sue opportunità
e il ruolo della stampa digitale?

“L’etichetta e gli astucci pieghevoli non hanno bisogno

“Esistono due gruppi di imballaggio intelligente: il primo

considera questo tipo di inchiostro come un valore,

rende intelligente l’accesso al contenuto della confezio-

quindi questa non è la nostra priorità. In ogni caso, la

ne, l’altro riguarda l’informazione e la connessione con

sostenibilità è molto importante per noi e recentemente

il consumatore. Per quanto riguarda quest’ultimo, la

la collaborazione con BASF ha portato a un grande ri-

comunicazione personalizzata stampata sulla confezio-

sultato: nuovi adesivi a base acqua per imballaggi fles-

ne è la naturale applicazione della stampa digitale.

sibili particolarmente adatti alla tecnologia di stampa

Ma la stampa digitale può contribuire indirettamente

HP Indigo ElectroInk, che utilizza un processo di stampa

di questa funzionalità, perché in genere si tratta di un
imballaggio secondario, quindi al momento HP non

ENGLISH Version

HP: strategy, innovation
and proximity to customers
FACE TO FACE WITH CHRISTIAN MENEGON, HP BUSINESS
DEVELOPMENT MANAGER INDUSTRIAL PRODUCTS
o deepen present and future HP vision about digital printing we spoke
with Christian Menegon, HP Business
Development Manager Industrial products.

T

Digital printing for labels, flexible
packaging, and corrugated
cardboard is a new approach,
do you think that this trend will
spread more and more?
“It’s a fact that the moving to digital in this
field is going faster than expected, and the
reasons are obvious. It has no sense that
only a product with a label would be helped
by digital printi... why not a product in a
box or in a pouch, so digital printing is per-
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fect not only for labels, but also for corrugated and flexible packaging.
The brand, that is the owner of the product, needs to go to the market with a certain attractiveness, doing and presenting
something to connect with the consumer
and be more attractive or get some feedback, interacting with the consumer.
Consequently, if brand owners present a
bottle with a label or a cardboard box or a
pouch, digital printing with its main advantages can really revolutionize the way of
manufacturing labels and packaging.
To support printers and converters we presented some years ago two digital machines in large format, one for folding carton

(HP PageWide) and the other for flexible packaging (HP Indigo 20000), the first sheetfed and the other web-fed.
Until now we sold 200 hundred machines,
most of them are web-fed (120 machines),
but this is only the beginning.

How are you managing your
customers packaging world, there
are some differences in comparison
with commercial printing?
“Digital and not digital printing technology
is all about putting ink on material, so

PHOENIX
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elevatori possono lavorare singolarmente o
contemporaneamente per i grandi formati
• registrare facilmente i cartoni nella messa a
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digitale altamente flessibile e veloce.

non funzionerà. I servizi che sono possibili con la stampa

HP è costantemente alla ricerca di soluzioni che riduca-

digitale influenzano la catena di fornitura del proprietario

no ulteriormente i tempi di lavorazione aumentando il

del marchio, non solo l’acquirente che cerca di comprime-

valore dell’applicazione della stampa digitale e questa

re i margini, ma anche i responsabili della logistica, finan-

partnership strategica con BASF conferma il nostro

ziari e di marketing, e molti stampatori tradizionali non

costante impegno a fornire ai clienti HP Indigo soluzioni

sanno come vendere al meglio questi servizi, quindi se in-

end-to-end che offrono prestazioni eccellenti.

vestono in una macchina da stampa digitale, devono im-

In combinazione con il rivestimento HP Indigo Pack Ready,

parare come fare e la maggior parte degli stampatori tra-

questi adesivi consentono la produzione di buste retort

dizionali non sono abituati a farlo.

con la migliore qualità di laminazione e sono sicuri e

Noi infatti andiamo dai proprietari dei marchi e cerchiamo

adatti per applicazioni di imballaggio alimentare”.

di affrontare il problema da un altro punto di vista, mostrando loro quali potrebbero essere i vantaggi per loro e

Quali sono le difficoltà che si incontrano
quando si propone la stampa digitale ai
produttori tradizionali di etichette e
imballaggi e quali sono i vantaggi che
vengono enfatizzati nella vendita delle
soluzioni HP Indigo?

su quali prodotti, in modo che possano comprendere

“È una questione di cultura e abitudine. La difficoltà princi-

ranno digitali. Cambiare qualcosa implica sempre un ri-

pale sta nel fatto che gli stampatori tendono a confrontare

schio, ma oggi gli stampatori non dovrebbero pensare

la tecnologia digitale con quella a cui sono abituati, o con

solo agli aspetti tecnici: devono considerare le possibilità

macchine vecchie che considerano però affidabili, soprat-

di business che la nuova tecnologia e gli investimenti

tutto perché le possono spegnere al venerdì sera per riac-

possono apportare, devono pensare al di la della loro

cenderle il lunedì e stampare ad altissima velocità.

zona di comfort, cioè processo produttivo e di vendita

Questo non è l’approccio corretto: se le aziende conside-

ben noti, e pensare più al servizio che alla consegna di

rano la stampa digitale come una tecnologia sostitutiva,

etichette e imballaggi”.

substantially the same, but if we consider
commercial printing the process is simpler,
because you have a substrate, a design to
print and that’s it.
It’s another story with packaging, where
there are regulation and then more technical issues, so the technicality around the
aim to put ink on the material is much bigger and complicated in comparison with
commercial printing.
This greater complexity reflects in our approach by having much more technical
skilled people for packaging compared to
people dedicated to commercial printing.
Since the application is more complicated
and more technical, our sales and consultants staff must have some background
technical knowledge to advice the customer not only as regards print, but also the
rest, I mean service and added value of digital printing, because it is exactly this rest
that our users are selling.
In commercial printing the aim is just print
and there is not much to do at brand level,
with label and packaging the digital print
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service has a huge effect on the supply
chain of the brand owner, and our people
have to facilitate this at brand level, to
transform printed materials supply chain
into a more flexible, on-demand, cost-effective one.
How do you consider smart
packaging, its opportunities and
the role of digital printing?
“There are two groups of smart packaging:
the first makes smart the access to the
content of the pack; the other regards information and connection with consumer.

meglio l’impatto che potrebbe avere la stampa digitale
sul business. Abbiamo un approccio di marketing verso
i proprietari di marchi, sostituendoci di fatto a stampatori
e trasformatori! In questo modo questi ultimi reagiranno
all’input dei loro clienti (i proprietari dei marchi) e divente-

Regarding the second it’s a fact that as for
personalized communication printed on the
pack, digital printing is naturally born to, I
would say. But digital printing can contribute indirectly also to the first type of application I mentioned, because printing digitally a
label or a box is not only obtaining a high
quality decoration: with serialization, codes
and numbers - in one word product personalization - the brand can track products and
understand better habits and needs of consumers collecting all these data.
Digital printing is an enabler of this data collection, because this printing technology can
make each product different. In this way packaging becomes a link between consumers
and Internet of Things”.
Now your ink can be used on the
non-food contact side of the
packaging, may be in future you
could think about inks suitable for
direct food contact?
“Label and folding carton do not need this
feature, because usually they are secon-

dary packaging, so at the moment HP does
not consider this ink feature a value, so
this is not our priority.
Anyway, sustainability is very important for us
and recently the collaboration with BASF lead
to a big result: new water based adhesives
for flexible packaging particularly suited to
HP Indigo ElectroInk printing technology,
which uses a highly flexible and fast digital
printing process.
HP is constantly looking for solutions that
further reduce processing time by increasing the value of digital printing application
and this strategic partnership with BASF,
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IL PRIMO SISTEMA HP PAGEWIDE
C500 PER LA STAMPA DIGITALE
DIRETTA SU SUPPORTI ONDULATI
INSTALLATO IN ISRAELE PRESSO
CARMEL FRENKEL

segmento degli imballaggi alimentari”, ha commentato
Eric Wiesner, General Manager di HP PageWide Industrial Division per HP Inc.
Il sistema HP PageWide C500 è stato annunciato a
Drupa 2016 e le prime unità commerciali verranno in-

Carmel Frenkel opererà come sede per il testing del

stallate nel corso del 2018 presso clienti europei e negli

sistema HP PageWide C500, che fa così un ulteriore

Stati Uniti. HP PageWide C500 offre una conveniente

passo avanti verso la commercializzazione.

alternativa digitale per la laminazione offset e la produ-

Questo trasformatore con sede a Cesarea, in Israele,

zione con flessografia.

fornisce soluzioni di imballaggi per importanti brand nei

Il sistema garantisce una qualità offset direttamente sul

settori alimentare e delle bevande.

cartoncino, con una elevata produttività su carte pati-

“Questa installazione segna una tappa molto importante

nate e non patinate, permettendo di realizzare packa-

per il lancio del sistema di stampa HP PageWide C500.

ging con vivaci elementi grafici che mantengono anche

Infatti questa rivoluzionaria tecnologia è adatta per la

i minimi dettagli.

più ampia gamma di applicazioni di packaging post-

Grazie alla sua speciale formulazione degli inchiostri a

stampa digitale su supporti ondulati, tra cui il crescente

base acqua Ink1, HP PageWide C500 consentirà ai converter di stampare applicazioni per il packaging di alimenti
che contribuiscono
al rispetto delle norme di sicurezza globali e delle linee guida di settore.
“A differenza di alcune
alternative per la stampa digitale, gli inchiostri di
HP PageWide sono completamente privi di sostanze
chimiche reattive agli ultravioletti.

confirms our steady commitment to providing HP Indigo customers with end-to-end
solutions that deliver excellent performance.
In combination with HP Indigo Pack Ready
Coating these adhesives enable the production of retort pouches with best lamination quality and they are safe and suited
for food packaging applications”.
What are the difficulties that you
encounter when you propose your
digital printing to traditional labels
and packaging manufacturers and
what are the benefits that you
underline to sell
HP Indigo solutions?
“It’s a matter of culture and habit, the main
difficulty is that people tend to compare
digital technology with the one they are
used to, or with old machines that in their
opinion are reliable, especially because they
can switch off the machine on Friday evening and then on Monday switch on, printing at very high speed, but this is not the
right approach: if they consider digital prin-
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ting as a replacement technology, it will not
work. The services that are possible with
digital printing are affecting the supply chain
of the brand owner, not only the buyer who
squeezes the margins, but also logistic, financial and marketing managers, and many
traditional printers do not know how to sell
this, so if they invest in a digital press, they
must learn how to do and most of traditional printers are not used to do this.
We go to brand owners to approach the
problem from the other side, we show
them which could be the benefits for them
and on what products, so they can gain a
better understanding of the impact that
could have digital printing on business. So,
we do a marketing approach on behalf of
those guys who pay our salaries, that is
printers and converters! In this way they
are going to react to input of their customers (brand owners) and go digital.
Changing something implies a risk, but today printers should not think only about
technical aspects: they have to consider
business possibilities that new technology

and investments can bring to them, they
have to think out of their comfort zone,
which is a well-known manufacturing and
selling process, and think about service more
than delivering labels and pack”.
THE FIRST HP PAGEWIDE C500
PRESS FOR DIRECT DIGITAL
CORRUGATED PRINTING INSTALLED
IN ISRAEL AT CARMEL FRENKEL
Carmel Frenkel will serve as the customer
testing site for the HP PageWide C500 Press,
now moving a step closer toward commercialization. The Caesarea, Israel-based converter supplies packaging solutions for leading brands, including in the food and beverage
industry. “The installation marks
a significant milestone in the launch of the HP PageWide C500
Press.
This groundbreaking technology
can address the broadest range
of digitally post-printed corrugated packaging applications, in-

cluding the growing segment of food packaging”, said Eric Wiesner, general manager,
HP PageWide Industrial Division, HP Inc.
Announced at drupa 2016, the first HP
PageWide C500 commercial units are due
to be installed in 2018 at launch customers in Europe and the United States.
The HP PageWide C500 provides a costeffective digital alternative for offset lamination and flexo production.
The press delivers offset quality direct-toboard with mainstream productivity on
both coated and uncoated papers, delivering packaging with vibrant graphics that
preserves even the
finest details.
With its special water-based ink1 formulation, the HP PageWide C500 will
enable converters to
print food applications that can help
comply with global
food safety regula-

www.edigit.eu

Di conseguenza, questi inchiostri rendono possibile una
stampa a uso alimentare sicura e affidabile, sia per gli
imballaggi primari che per quelli secondari su supporti
ondulati”, ha aggiunto Wiesner.
Il sistema di stampa HP PageWide C500 arricchisce il
portafoglio di soluzioni HP per le applicazioni su supporti
ondulati, offrendo ai converter nuove opportunità per
soddisfare esigenze di mercato dinamiche, tra cui velocità di introduzione sul mercato, elevata personalizzazione
con tirature limitate ed efficienza della supply chain.
HP offre inoltre una soluzione completa per i trasforma-

ERP-MIS
Gestionale per
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tori che desiderano passare alla stampa digitale, tra cui
flussi di lavoro digitali, strumenti per lo sviluppo di business, finanziamenti e supporto in fase di ramp-up, per
continuare a supportare l’adozione della stampa digitale da parte dei converter di tutto il mondo.
Queste le caratteristiche del sistema di stampa HP
PageWide C500: stampe su fogli di formato fino a m

Ideale per
le Aziende Digitali
GLSLFFROR
e grande fomato

1,3 (largh.) x 2,5 (lungh.); velocità di 75 m lineari/min
(246 piedi lineari/min); innovativa tecnologia HP Virtual
Belt per una gestione accurata dei supporti ondulati,
che assicura una qualità offset; è utilizzabile per una
vasta gamma di supporti, inclusi i cartoni ondulati di
livello industriale, dal più leggero micro-ondulato al più

Appositamente
studiato
SHU(WLFKHWWLÀFL

pesante a doppia parete, grazie alla tecnologia HP
Corrugated Grip.

n

tions and industry guidelines.
“Unlike some other digital printing alternatives, HP PageWide
inks are 100% free of UV-reactive chemistries.
Thus, these inks enable robust
and trusted food-safe printing
for both primary and secondary
corrugated packaging”, Wiesner
added.
The HP PageWide C500 press
joins HP’s portfolio of solutions
for corrugated applications, providing converters with new opportunities to satisfy dynamic market requirements, including speed to market, high customization and short runs, and
supply chain efficiency.
HP also offers a comprehensive solution for converters to go digital, including
digital workflow, business development tools, financing, and ramp-up support,
as it continues to lead digital printing adoption by converters worldwide.
The HP PageWide C500 press offers the following features: prints on m 1.3
(W) x 2.5 (L) sized boards maximum; speed of 75 linear m/min (246 linear
ft/min); innovative HP Virtual Belt technology for accurate corrugated board
handling, delivering offset quality; supports a wide range of media, including
industrial grade corrugated boards, from the lightest micro-flute to the heaviest double-wall board thanks to HP Corrugated Grip Technology.
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ServiForma: Tecniche di
fustellatura dalla A alla Z Quarto e ultimo modulo
del programma di formazione
di Serviform
LO SCORSO 15 DICEMBRE SI È
CONCLUSA A CARAVAGGIO,
NELLO SPAZIO NEXT DI SERVIFORM,
LA PRIMA EDIZIONE DEL
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
SERVIFORMA - TECNICHE DI
FUSTELLATURA DALLA A ALLA Z
del corso: offrire a cartotecniche e scatolifici la possibilità di apprendere sia le tecniche che una serie di accorgimenti, grazie alle quali sono ora in grado di svolgere
la fustellatura nel migliore dei modi, ma non solo!
I quattro moduli hanno offerto una visione più ampia del
Pablo Bogado Serviform

processo produttivo complessivo da un lato e del busi-

C

ness per l’azienda dall’altro.
on l’ultimo modulo dedicato a Produzione e

Per tenere saldamente nel mirino l’ottimizzazione del

Lavorazioni speciali si è completato un ciclo di

processo produttivo complessivo, gli addetti hanno ac-

4 incontri nell’arco dei quali non solo i tecnici

quisito una maggiore conoscenza degli elementi che

della fustellatura, ma gli addetti all’ufficio tecnico, i grafici,

compongono la fustella e del suo funzionamento in di-

i responsabili dei preventivi e i commerciali si sono con-

verse condizioni di lavoro. In questo modo sono stati

frontati sulle problematiche più ricorrenti della fustellatura.

trasmessi elementi preziosi da considerare nella fase

“L’affluenza generale al programma è stata davvero im-

dell’ordine della fustella presso un fustellificio esterno.

portante” commenta Pablo Bogado. “Ad ogni incontro

Uno dei risultati importanti si evidenzia chiaramente in

hanno partecipato circa 30 addetti provenienti dalle più

una più elevata precisione nella definizione delle carat-

importanti aziende converter italiane. Questi numeri con-

teristiche tecniche della fustella, con effetti immediati

fermano ancora una volta quanto grande sia la domanda
di aggiornamento in questo particolare comparto che
oggi, a livello italiano, fatica a trovare proposte formative”.
Infatti, ServiForma proseguirà anche nel 2018! Da gennaio 2018, sul sito Serviform, sarà svolta un’inchiesta per
raccogliere nuovi suggerimenti e richieste di approfondimenti, perché ServiForma è anche questo: un programma di formazione su misura per i suoi partecipanti!
Con l’ultimo modulo, nell’ambito del quale sono stati
approfonditi tre temi di grande interesse, quali Tacche,
Avviamento e Lavorazioni speciali come braille e ½ taglio a rovescio, è stato raggiunto uno dei principali obiettivi

24 CONVERTER & Cartotecnica

PRECISIONE, Q
QUALITÀ E INNOVA
VAZ
ZIONE
AL SERVIZIO DI CARTOTECNICHE E SCATOLIFIC
CI.
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sulla qualità dell'utensile. Inoltre, grazie ad approfondimenti mirati, è stata trasmessa l’importanza della corretta manutenzione e conservazione della fustella. In questo
modo gli addetti aiutano l’azienda a massimizzare l’investimento e anche la qualità del fustellato. L’elevata complessità del mercato e la crescente aggressività della concorrenza mettono a dura prova ogni azienda converter.
Sapere quindi contribuire ad accrescere la qualità del
prodotto finale e la flessibilità nella delicata fase di fustellatura sono elementi fondamentali per accrescere la
competitività della propria azienda. Tenendo ben presente questo scenario, il programma di formazione ha proposto una serie di esercitazioni pratiche ed esempi concreti atti a trovare le migliori soluzioni in condizioni reali, in

Serviforma 2018
Tutte le novità
1. Ottimizzazione di tempi e contenuti:
3 incontri dalla durata di 6 ore
2. Verifica concreta dell’appreso:
più esercitazioni pratiche
3. Maggiore contatto con prodotti e utensili:
più demo e lavori di gruppo
4. Ci preme conoscere i vostri bisogni! Visitate il
nostro sito e mandate i vostri suggerimenti per
offrivi un programma ancora migliore:
www.serviform.com/serviforma.

altre parole, tenendo bene in conto le complicazioni derivanti da una serie di variabili non sempre prevedibili.
Al termine dell’ultimo modulo, sono stati premiati fedeltà
e perseveranza: infatti, a 20 allievi che avevano frequen-

In sintesi:
Serviforma: Tecniche di
fustellatura dall’A alla Z

tato il corso completo, sono stati conferiti gli attestati di

Periodo: aprile, giugno, settembre

frequenza. Pablo Bogado e Paolo Fedrighi, i due relatori

Orario: 9.00 – 15.00

hanno consegnato personalmente i diplomi, ringraziando

Luogo: Serviform, Caravaggio

non solo per la presenza, ma per la partecipazione proat-

Temi macro: Progettazione & Disegno,

tiva a tutti 4 i moduli del programma di formazione.

Taglio & Materiali

Complessivamente, contando anche i corsi creati su

Cordonatura & Separazione

misura e organizzati presso le aziende richiedenti, sono

Produzione & Lavorazioni speciali

stati assegnati ca. 100 attestati.

ENGLISH Version

ServiForma: die-cutting
techniques from A to Z Fourth and last module of
Serviform’s training programme
THE FIRST EDITION OF THE SERVIFORM’S TRAINING
PROGRAMME - DIE-CUTTING TECHNIQUES FROM A TO Z
WAS CONCLUDED IN CARAVAGGIO LAST 15TH DECEMBER,
IN SERVIFORM’S ‘SPAZIO NEXT’
he last module was dedicated to
Special Production and Processing
and completed a cycle of 4 meetings during which not only die-cutting technicians, but also the technical department
staff, graphic designers, quotation managers and the sales staff exchanged views
regarding the problems experienced most
frequently in die-cutting system.
“The general attendance of the programme

T
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was really important” commented Pablo Bogado. “Each meeting was attended by approximately 30 field experts originating from the
most important Italian converter companies.
Once again these numbers confirm the size
of the demand for refresher courses in this
particular sector that, today, struggles to find
training proposals in Italy”.
In fact, ServiForm will also continue in 2018!
A survey will be performed on the Serviform

website from January 2018 in order to collect new suggestions and requests for additional information, because ServiForm also
caters for this aspect: a customised training
programme for its participants!
The last module, in which three topics of
great interest were examined in detail, for
example, Incisions, Start-up and Special Pro-

cessing, such as braille and reverse ½ cut,
achieved one of the principal objectives of
the course: to offer paper industries and
cardboard box companies the opportunity to
learn both the basic techniques and a series
of solutions, thanks to which they are now
able to perform the die-cutting operations in
the best possible way, but not only this!
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On the one hand, the four modules have
provided a broader view of the overall production process, and on the other hand, have provided a broader view of the business
for the company.
The field experts acquired a greater knowledge of the elements which comprise the diecutter and its operation in different working
conditions in order to maintain a strong focus
on optimising the overall production process.
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In this way valuable information was transmitted that needs to be considered when ordering the die-cutter from an external die-cutter
manufacturer. One of the important results is
clearly illustrated in a greater precision when
defining the technical characteristics of the
die-cutter, producing immediate effects on
the quality of the die-cutting tool.
Furthermore, the importance of correct maintenance and storage of the die-cutter was
transmitted, thanks to specific in-depth analyses. In this way the field experts help the company to maximise the investment and also the
quality of the die-cut. The market’s high complexity and the growing aggressiveness of the
competition put pressure on every converter
company. Therefore, knowing how to contribute to increasing the quality of the final product and the flexibility in the delicate die-cutting phase is a key element to increase the
company’s competitiveness.
Keeping this scenario in mind, the training
programme proposed a series of practical
exercises and specific examples designed
to find the best solutions in real conditions,

in other words, taking into account the complications which arise from a series of variables which are not always foreseeable.
Loyalty and perseverance were rewarded at
the end of the last module: in fact, certificates
of attendance were awarded to the 20 participants who attended the complete course.
The two speakers Pablo Bogado and Paolo

Fedrighi presented the diplomas personally,
thanking the participants not only for their attendance, but also for the proactive participation in all 4 modules of the training programme.
Approximately 100 certificates were presented overall, also considering the customised courses organised at the premises
of the applicant companies.

STAMPA DIGITALE SU CARTONE
by Barbara Bernardi

Hinojosa
aumenta
produttività e
qualità con la
stampa digitale

LO SORSO OTTOBRE, DURANTE L’EFI
CORRUGATED VIP EVENT IN SPAGNA,
ABBIAMO VISTO IN AZIONE LA EFI NOZOMI C18000, INSTALLATA LA SCORSA
PRIMAVERA PRESSO HINOJOSA

molto chiaro: soddisfare le esigenze di imballaggio dei
nostri clienti ed essere sempre all’avanguardia della
tecnologia, potendo così offrire alternative migliori.
Nei suoi primi anni Hinojosa era associata ad altre due

Q

famiglie: era coinvolta con Cartonajes Bernabeu e ha anuesta società spagnola, che a ha sede a Xàtiva

che partecipato alla creazione di Vegabaja Packaging.

(Spagna) è un leader tecnologico nello sviluppo

Da allora, la crescita del gruppo si è sviluppata in due

e nella trasformazione di imballaggi.

direzioni. Servire i nostri clienti ed essere vicini ai loro

EFI Nozomi C18000, una macchina da stampa digitale ink

mercati: inizialmente avevamo una presenza nella Spa-

jet LED per imballaggi in cartone ondulato ad alta velocità,

gna orientale, con Hinojosa Xàtiva, Vegabaja Packaging

offre elevata capacità produttiva che ha migliorato la capa-

(Alicante), Cartonajes Bernabeu e Cipasi (cartone di pla-

cità di Hinojosa di produrre tirature brevi-medie.

stica polipropilenica), e abbiamo operato anche in Cata-

Per comprendere meglio le strategie che hanno motivato

logna con Hinojosa Pacs.

l’installazione e il suo valore per il futuro dell’azienda abbia-

Con Onduembalaje in Spagna centrale e la fabbrica

mo parlato con il management della società.

Rambleños acquisita nel sud, siamo riusciti a coprire
una vasta area del territorio nazionale.

Potete descrivere brevemente
la storia della vostra azienda e la sua
evoluzione tecnologica negli anni?

Inoltre volevamo offrire un ampio portafoglio di soluzioni

“La società è stata fondata nel 1947 da Rafael Hinojosa.

sizione di siti per produzioni speciali: Vicusgraf nel Nord

Durante tutti questi anni, l’azienda ha avuto un obiettivo

(Vigo) e San Cayetano nel Centro (Valladolid).
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e diventare l’unico intermediario per il cliente. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo investito nell’acqui-

Automazione e Controllo dei Processi di Produzione
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Con l’acquisizione della seconda cartiera abbiamo raggiunto un’integrazione verticale.
Abbiamo creato anche un nuovo marchio per consolidare
l’immagine del Gruppo. Ci presentiamo come pionieri della
stampa digitale: la prima soluzione digitale Single Pass in
Europa è stata installata a Xàtiva nel 2015, con l’installazione della nuova Nozomi EFI, con funzionalità aggiunte,
avvenuta nel 2017.
Il Gruppo sta attualmente effettuando ricerche in termini
di CSR, poiché tutte le funzionalità sopra citate sono un
In tutti questi anni di storia, sono state molte le attività

must per qualsiasi fornitore di imballaggi. Oggigiorno, tutti

svolte per lo sviluppo tecnologico del Gruppo Hinojosa

gli imballaggi e il loro sviluppo devono anche tenere conto

che l’hanno aiutato a diventare oggi uno dei leader di

della società: contenitori attivi per prolungare la vita del

mercato. Dal 1985 al 2005 abbiamo sviluppato la nostra

prodotto, materiali biodegradabili e riciclabili con spazio

presenza nazionale e nel 2006 abbiamo iniziato la nostra

inefficiente zero”.

internazionalizzazione attraverso la partnership con Blue
giunti sono stati il rinnovamento della dotazione tecnolo-

Perché la tecnologia digitale fornisce
valore aggiunto per il cliente?

gica, con l’installazione di magazzini intelligenti orizzontali

“Immediatezza: questo è uno degli attuali trend di mer-

e verticali, l’adozione del metodo Lean Manufacturing, e

cato e la stampa digitale ci aiuterà a risparmiare molto

l’impegno per garantire un’alta qualità di stampa.

tempo nello sviluppo degli imballaggi e dei prototipi.

Negli anni successivi abbiamo creato un team aziendale, per

Flessibilità/personalizzazione: il cliente è in grado di perso-

arrivare a una capillare professionalizzazione del Gruppo, che

nalizzare le proprie campagne e avere variazioni all’interno

ha comportato un importante cambiamento culturale.

dello stesso lotto. Differenziazione: le finiture realizzate con

Negli ultimi anni abbiamo sviluppato una gamma più

la stampa digitale offrono un’elevata qualità fotografica

ampia di prodotti con l’acquisizione di siti specializzati.

che consente all’imballaggio di soddisfare le specifiche

Box Partners. Dal 2008 al 2011 gli obiettivi principali rag-

ENGLISH Version

Hinojosa boosts productivity
and quality with digital printing
LAST OCTOBER, DURING EFI CORRUGATED
VIP EVENT IN SPAIN, WE SAW IN ACTION EFI NOZOMI C18000,
INSTALLED LAST SPRING AT HINOJOSA
his Spanish company, located in Xátiva (Spain), is a technological leader
in integrated packaging product development and converting.
EFI Nozomi C18000, single-pass ultra-highspeed corrugated packaging digital inkjet LED
press, offers powerful production features that
have improved Hinojosa's short- to mid-run
production capabilities. To understand better
the strategies behind the installation and its
meaning for the future of the company we
spoke with company management.

T

Can you give a short story about
your company and its technological
evolution in the years?
“The company was conceived in 1947 by its
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founder, Rafael Hinojosa. Throughout all these
years, the company has had one very clear
objective: to satisfy the packaging requirements of our customers and to always be at
the forefront of technology, thus being able to
offer better alternatives.
In its early years Hinojosa was associated
with two other families: it was involved with
Cartonajes Bernabeu, and also participated
in the creation of Vegabaja Packaging.
Since then, the group’s growth has developed along two lines. To serve our customers
by being close to their markets: initially we
had a presence in Eastern Spain, with Hinojosa Xàtiva, Vegabaja Packaging (Alicante),
Cartonajes Bernabeu and Cipasi (polypropylene plastic cardboard), and also operated in

Catalonia with Hinojosa Pacs.
Since then, Onduembalaje was created in
Central Spain and the Rambleños factory
was acquired in the South, allowing us to
cover a vast area of the national territory.
We wanted to offer a broad portfolio of solutions and become the only intermediary for
the customer. To achieve this, we invested in
the acquisition of specialty plants: Vicusgraf

in the North (Vigo) and San Cayetano in the
Centre (Valladolid).
Over all these years of history, we can highlight many activities carried out for the technological development of Hinojosa Group
which have helped it become one of the market leaders today.
From 1985 to 2005 we developed our national expansion and in 2006 we started our

© Kodak, 2017. Kodak, Electra e il logo Kodak sono marchi registrati di Kodak.

NIENTE COMPROMESSI.
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È tempo di puntare al massimo: ora si può con

MENO PRODOTTI CHIMICI E CICLI DI SVILUPPO PIÙ
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le lastre KODAK ELECTRA MAX. Ora potete

ESPOSIZIONE AD ALTA RISOLUZIONE FINO A 450 LPI

avere tutto in una sola lastra: grande resistenza
chimica in macchina, alta produttività, eccellente qualità di stampa, alte tirature senza
termoindurimento con UV, basso impatto
ambientale e buona redditività. Non accontentatevi di meno.
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del cliente e dare informazioni chiare, caratteristiche sem-

pare con dettagli variabili, con maggiore affidabilità rela-

pre più richieste dal cliente finale. Internazionalizzazione:

tivamente alla gestione del colore ed è possibile l’adat-

un singolo prodotto può avere diverse versioni a seconda

tamento al profilo colore di ciascun supporto”.

del paese di destinazione, dalla lingua alle tendenze del
colore, alle tradizioni di ciascun luogo”.

Quali sono le caratteristiche di Nozomi
che vi hanno convinto ad acquistarla,
rispetto ad altri fornitori di soluzioni
digitali disponibili sul mercato?

Il settore dell’ondulato: situazione attuale
e possibile evoluzione in termini di
richieste del mercato, dei proprietari di
marchio e esigenze dell’utente finale?
“Il mercato del cartone è sempre più concentrato: l’industria spagnola del cartone ondulato è nelle mani di 6

“Versatilità e produttività, grazie alla dimensione massi-

gruppi aziendali, uno di questi è il Gruppo Hinojosa.

ma del foglio di 1.800 mm di larghezza x 3.000 mm di

Ognuno cerca di rafforzare le proprie posizioni o miglio-

lunghezza, consentendo la stampa di due fogli in lar-

rare i benefici da offrire ai clienti.

ghezza; velocità di stampa di 75 m/minuto lineari; diffe-

In questa situazione, i principali attori del settore devo-

renziazione con una gamma di colori più ampia (più

no rispondere alle tendenze del mercato, che sono ca-

vicina ai Pantoni) e minore consumo di inchiostro con la

ratterizzate da un consumatore sempre più informato e

stampa in esacromia; iniettori all’avanguardia (fino a
720 dpi), infatti le testine di stampa si adattano sulla
linea per evitare striature, ottenendo allo stesso tempo
una maggiore definizione di testi e codici a barre negativi; gli inchiostri UV e l’essiccazione LED consentono
un minor consumo di energia e una maggiore velocità,
per un processo di stampa più ecologico. Questa soluzione digitale è l’unica macchina sul mercato che si
regola sulla linea senza bisogno di fermarsi.
Fiery Management System offre la possibilità di stam-

internationalization through the partnership
with Blue Box Partners. From 2008 to 2011
the main reached goals were: renovation of
technological fleet, with the installation of smart
horizontal and vertical warehouses; application
of the Lean Manufacturing method; commitment to obtain high printing quality.
In the next years we created a corporate
team, to obtain a deep professionalization of
the Group, which involved an important cul-

ture change. In the recent years we developed a broader range of products with the
acquisition of the specialty plants. With the
acquisition of the second paper mill we reached a vertical integration. We created also a
new brand to consolidate the Group’s image.
Coming to present we are absolutely pioneers in digital printing: the first Single Pass
digital printer in Europe was installed in Xàtiva in 2015, with the installation of the new

Nozomi EFI digital printer, with added features, following in 2017.
The Group is currently researching in terms
of CSR, since all the features quoted above
are now a requirement for any packaging
provider. Nowadays, all packaging and their
development also need to take society into
account: active containers to prolong product
life; biodegradable and recyclable materials
with “zero” inefficient space”.
Why does digital technology provide
added value for the customer?
“Immediacy: this is one of the current market trends, and digital printing will help us
to save lots of time in the development of
packaging and prototypes.
Flexibility/personalization: the customer is
able to personalize their campaigns and
have variations within the same batch.
Differentiation: digital print finishes offer a
high photographic quality which allows the
packaging to meet the customer’s specifications, and give clear information, features that are increasingly demanded by the
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end customer. Internationalization: a single
product may have different versions of packaging depending on the target country, ranging from the language to the color trends
and traditions of each place”.
Which are the features of Nozomi
that convinced you to purchase it,
in comparison with other digital
suppliers available on the market?
“Versatility and productivity, thanks to maximum sheet dimension of 1,800 mm
width x 3,000 mm length, allowing for the
printing of two sheets in width; printing
speed of 75 linear m/minute; differentiation with a greater range of colors (closer
to Pantones) and less ink consumption due
to hexachrome printing; cutting-edge injectors (up to 720 dpi), the printheads adjust
on the line to avoid creating stripe defects,
at the same time achieving a greater definition of negative texts and bar codes; UV
inks, LED drying allow less energy consumption and greater speed with this type
of drying, besides the printing process is

STAMPA DIGITALE SU CARTONE

Il processo di installazione di Nozomi:
la vostra esperienza come cliente beta
e il rapporto con Efi per quanto riguarda
software e hardware,
e collaborazione con lo staff Efi?
“Una partnership davvero positiva per entrambe le aziende con vantaggi reciproci. Il processo è stato piuttosto
breve, grazie alla proficua collaborazione tra il team EFI
(Spagna e UE) e Hinojosa (10 dipendenti).
Il team EFI è composto da 25 persone provenienti da
tutte le aree, installazione, assistenza post-vendita, sistemulti-channel, e da un aumento della classe media:

mi IT, tecnologia di stampa, inchiostri, ingegneria.

tutto questo offre ai marchi nuove opportunità e l’au-

In 4 mesi, il record mensile di produzione di stampa digi-

mento dei retail.

tale degli ultimi 4 anni è stato superato nello stabilimento

Ne deriva che i produttori di imballaggi in cartone hanno

di Hinojosa Xàtiva. Attualmente stiamo lavorando al 35%

bisogno di siti produttivi flessibili, con un’elevata capa-

della capacità produttiva della macchina. Come risultato

cità di cambiare e rispondere a tutti i tipi di esigenze in

di questo lavoro di squadra di successo, Hinojosa Group

evoluzione sul mercato. I produttori devono essere in

è stato nominato il primo beta tester mondiale per gli svi-

grado di realizzare tirature di stampa lunghe e corte,

luppi EFI in questo settore nei prossimi 3 anni”.

prodotti complessi e semplici. La stampa digitale avrà

settore che mai si era verificato negli ultimi 40 anni.

Quali sono in sintesi i plus della vostra
azienda ora che
potete stampare in digitale?

Il rafforzamento del proprio impegno nell’ambito della

“Servizio, flessibilità e immediatezza nella fornitura di

stampa digitale del Gruppo Hinojosa è un esempio del

soluzioni di imballaggio sostenibili di alta qualità e valore

nostro impegno nei confronti della tecnologia”.

aggiunto per i nostri clienti”.

un ruolo importante in questa situazione. In effetti, stiamo assistendo a un rinnovamento tecnico nel nostro

more ecological. This digital solution is the only
printer on the market that readjusts on the line
without needing to stop. Fiery Management
System gives you the possibility to print with
variable details, you have greater reliability as
regards color management and adaptation to
the color profile of each support”.
Corrugated market: present situation
and possible evolution in terms of
market/brand owner’s
requests and end user desires?
“The cardboard market is increasingly concentrated: the Spanish corrugated cardboard industry is in the hands of 6 business
groups, including Hinojosa Group.
Each of them act to strengthen their positions or improve the benefits they offer to
their customers.
In this situation, the main players in the
sector need to respond to market trends,
which are marked by an increasingly informed and omni-channel consumer, a rise in
the aspirational middle class: all this provides brands with new opportunities, and
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the surge in the retail brand.
The impact of cardboard packaging manufacturers leads to the need for flexible
plants, with a high capacity to change and
respond to all types of changing needs in
the market. Manufacturers that can adapt
to making both long and short print runs,
complex and simple products. Digital printing will be a significant part of this landscape. In fact, we are witnessing a technical renovation in our sector which has not
been seen in the last 40 years.
Hinojosa Group’s strengthening of its commitment to digital printing is an example of
our commitment to technology”.
The installation process of Nozomi:
your experience as beta customer
and relationship with Efi as regards
software and hardware,
and collaboration with Efi staff?
“A really positive partnership for both businesses with a mutual benefit. The process
has been fairly short, thanks to the successful partnership between the EFI team (Spain

and the EU) and Hinojosa (10 employees).
EFI team is composed of 25 EFI employees
from all areas, installation, after-sales service, IT systems, printing technology, inks,
engineering. In 4 months, the monthly digital
printing production record of the last 4 years
has been broken in the Hinojosa Xàtiva plant.
We are currently working at 35% of the press
production capacity.
As a result of this successful teamwork, Hi-

n

nojosa Group has been named as the first
worldwide beta tester for EFI developments in
this area over the next 3 years”.
Can you define in three/four words
the plus of your company now that
you have inhouse digital printing?
“Service, flexibility and immediacy in providing sustainable packaging solutions of high
quality and added value for our customers”.
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SIPACK - SADA

Il Gruppo Sada
sceglie Sipack

IL GRUPPO SADA, STORICA AZIENDA
ITALIANA LEADER NEL PACKAGING E
TESTIMONIAL DELL’ECCELLENZA MADE

L

IN ITALY, HA RECENTEMENTE SIGLATO
L’INTESA PER L’ACQUISTO DI UN NUOVO
CASEMAKER SIPACK ROYAL VB DD

a ricchezza nel business B2B, e ancor più in

di prodotto e tecnologiche è il Gruppo Sada, che nel 2018

quello dell’industria meccanica, non è solo le-

vedrà concretizzarsi l’installazione del nuovo Casemaker

gata alla vendita di nuovi macchinari, all’instal-

Sipack Royal VB DD per il suo scatolificio di Catania.

lazione di nuovi gruppi su unità operative o ai servizi di

In occasione della firma del contratto, abbiamo intervi-

manutenzione sugli impianti. Lavorare con le aziende

stato il management per conoscere più da vicino la realtà

industriali significa in primo luogo entrare nel cuore pul-

produttiva e abbiamo potuto apprezzare ancora di più la

sante della produzione, quella realtà meno nota al gran-

ricerca di perfezioni a vari livelli: dai prodotti e processi

de pubblico, più abituato a interagire con il prodotto

aziendali, all’attenzione ai rapporti umani, volano per la

finale, ma dentro cui avviene, concretamente, la costru-

creazione di un team motivato e coeso.

zione o trasformazione di qualcosa di tangibile che

Il Gruppo Sada rappresenta una bella realtà italiana for-

quotidianamente usiamo: il packaging.

temente legata al territorio con una storia ultracentena-

Un’azienda che da anni si distingue per le elevate perfor-

ria che impiega 197 dipendenti. Con le sue 11 linee di

mance ed è fortemente votata alle innovazioni di processo,

trasformazione e 3 ondulatori, l’azienda Antonio Sada &

Casemaker Sipack Royal VB Direct Drive
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figli lavora per le più grandi aziende multinazionali e na-

“robusta costituzione”. Per noi è inoltre fondamentale

zionali del territorio alle quali fornisce ogni tipo di packa-

instaurare un contatto diretto e di fiducia con il fornitore”.

ging in cartone ondulato e cartotecnica, dalle scatole
più vernice, onde singole, doppie e microonda.

In che cosa il casemaker Sipack
vi ha convinto?

Antonio Sada e figli è l’azienda madre del Gruppo di cui nella

“Senz’altro la versatilità produttiva, che rende questo

Divisione Corrugated fanno parte anche Sabox e Sifim, sca-

impianto ideale per la produzione di imballaggi dai più

tolifici a Nocera e Catania che grazie alla loro collocazione

piccoli ai più grandi. È l’unica macchina con queste

possono servire non solo tutta la Sicilia, ma l’intero bacino

caratteristiche presenti in Sicilia e Calabria e comunque

del Mediterraneo. La Divisione Folding Carton Sada com-

una delle poche presenti nel Sud Italia. Il Royal VB DD

pleta la gamma anche con prodotti di cartotecnica.

Sipack, macchina interamente a motori diretti, sarà il

americane e fustellati ad alta definizione fino a 6 colori

casemaker più grande del parco macchine del Gruppo

A TU PER TU CON IL
MANAGEMENT DI SADA

Sada, grazie al quale l’azienda potrà diventare un punto
di riferimento per tutti quei clienti che erano costretti a
rivolgersi a fornitori di altre regioni, senza dimenticare la

Quali esigenze produttive vi hanno spinto
a effettuare questo nuovo investimento?

fidelizzazione della clientela attuale, proponendo un
prodotto qualitativamente alto”.

“Riduzione dei tempi, riduzione costi di avviamento,
qualità di stampa ed un complessivo innalzamento degli

Quali innovazioni di prodotto o di processo
avete introdotto negli ultimi due anni?

standard qualitativi del prodotto”.

“Tante! Da semplici azioni di ottimizzazione e riduzione

maggiore velocità di produzione, miglioramento della

degli scarti a investimenti tecnologici più importanti.

Quali sono le caratteristiche principali
sulle quali vi focalizzate
nella scelta di un nuovo macchinario?

Alla base dei nostri obiettivi quotidiani c’è l’implemen-

“Risparmio energetico, qualità della resa dei prodotti,

contribuito alla crescita e allo sviluppo delle aziende,

tazione di progetti di miglioramento continuo sia nei
prodotti che nei processi. Ognuno dei Dipartimenti ha

ENGLISH Version

The Sada Group chooses Sipack
THE SADA GROUP, A LONG-TIME LEADER IN THE PACKAGING
INDUSTRY AND A SHINING BEACON OF ITALIAN EXCELLENCE, HAS
RECENTLY SIGNED A PURCHASE AGREEMENT FOR A NEW FLEXO
FOLDER GLUER SIPACK ROYAL VB DD FOR ITS BOX MANUFACTURING
PLANT IN CATANIA

uccess in the B2B realm, and
especially in the field of industrial
goods, is not just measured in
sales of new machines, installations of new
units onto existing lines or in maintenance
services provided.
To work with industrial manufacturing companies means to venture straight into the
heart of the productive process: a world that
is virtually unknown to the general public,
who is mainly accustomed to dealing with
the end product, but where many of the
things we use every day are created: the

S
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packaging for exemple.
A company that for years has always stood
out itself for its high performance and is
strongly committed to process, product and
technological innovations is the Sada Group,
which in 2018 will see the installation of the
new Flexo Folder Gluer Sipack Royal VB DD
for its box factory Catania.
On the occasion of the signing of the contract, we interviewed the management to
get a closer look at this industrial excellence. Our interview gave us the chance to get
to know them better and learn about their

efforts to improve their products and optimize
their internal processes, while always paying
attention to human relations – the true secret
behind a cohesive and motivated team.
The Sada Group represents a beautiful Italian story strongly linked to the territory with
a history of over a century that employs 197
employees. With its 11 converting and 3
corrugators, the company Antonio Sada &
Sons company works for many of the biggest domestic and international corporations present in Italy, meeting all of their

corrugated, cardboard and paperboard packaging needs, from standard cardboard boxes to high-definition die-cuts up to 6 colors
plus paint, single wall, double wall and
micro-flutes.
Antonio Sada & Sons is the parent company
of the Group whose Corrugated Division also includes box manufacturing plants Sabox, in Nocera, and Sifim, in Catania.
Due to its location, the latter can supply not
only Sicily but the entire Mediterranean basin.
The Sada Folding Carton Division completes

SIPACK - SADA

lavorando in sinergia e in squadra. Abbiamo depositato
®

modo di lavorare?

due brevetti di prodotto: il primo Cornerless , vincitore

“Senz’altro di aver saputo creare un entusiasmo conta-

anche di numerosi premi tra cui l’Oscar dell’Imballaggio

gioso nel nostro personale. Grazie alla nostra organiz-

2017 Sezione Ambiente e il

zazione, creiamo un ambiente favorevole all’ingresso

secondo 1DERBOX® che ci

dei giovani.

ha permesso di aumentare

Non ultimo, siamo promotori nel nostro territorio, di atti-

le nostre conoscenze in

vità sociali e formative che riguardano le tematiche

termini di impianti e mac-

ambientali, la responsabilità sociale e sensibilizziamo i

chinari”.

giovani al recupero e riciclo di carta e cartone”.

Qual è l’aspetto che
vi rende più
orgogliosi del vostro

La Sfida di Sada per i prossimi cinque anni?

the range of offerings with paperboard
products.
INTERVIEWING SADA’S
MANAGEMENT
Which production demands
led you to purchase this new
piece of machinery?
We were looking to reduce times and startup costs, speed up production, improve
printing quality and just raise the overall
quality of the end products.
What are some things you look at
when choosing a new machine?
Energy savings, quality of the output, a
machine that is sturdily built, and being
able to establish a direct relationship with
a supplier we can trust.
Why did you choose
Sipack Flexo Folder Gluer?
Versatility, because the Sipack machine
will be able to produce both smaller and
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larger packagings. It is the only machine
with these characteristics in either Sicily or
Calabria, and one of the few of this kind in
all of southern Italy.
The Sipack Royal VB DD, fully powered by
direct drive motors, will be the largest flexo-folder-gluer in the entire Sada family;
this will allow us to reach a whole new
bracket of customers, which had previously relied on extra-regional manufacturers, while strengthening the bond with our
current customers by offering a product of
increasingly high quality.
What innovations of product or process have you introduced in the
past two years?
Many! From simple adjustments to optimize our processes and reduce waste, to
major technological investments.
Each of our departments has contributed
to the companies’ growth and development by working in synergy and as a team.
We’ve also obtained two product patents:
the first is Cornerless®, which won nume-

“Certamente Industria 4.0 e la digitalizzazione dei processi”.

rous awards including the 2017 Packaging
Oscars in the Environment category, and
the second is 1DERBOX®, which helped
expand our knowledge in terms of systems
and machinery.
What are you most proud of today?
We’re proud of having injected a contagious enthusiasm into our staff.
Thanks to our organization, we’ve also created a workplace that favors the integra-

n

tion of young employees.
Last but not least, we sponsor a number of
social and educational initiatives in our
area focusing on environmental issues,
social responsibility and the importance of
re-using and recycling paper and cardboard.
Sada’s goals for the next five
years?
Without a doubt, Industry 4.0 and digitization.

NEWS Tecnologie

I.C.B. Industria Cartotecnica Bergamasca,
Litocartotecnica Valsabbina
e il Nuovo Scatolificio Valtenna scelgono
il top di gamma Oppliger, la Sintesy 1616 S³
compatibile con l’Industria 4.0
e relativo Iper-Ammortamento

coppiatura passando da una

Valsabbina srl hanno scelto la

macchina con un formato 140

versione Sintesy S³ con gira-

alla Oppliger Sintesy 1616 S³

mazzette e logistica che ri-

con un formato 165 completa-

spetto alla versione FRO 160 S³

mente automatica e interfac-

precedente è molto più com-

ciata con il proprio sistemo ge-

patta, senza alcun compro-

stionale. La nuova macchina

messo tecnico, e con una lun-

permette alla I.C.B. di ampliare

ghezza di appena 16,9 metri, è

la gamma dei prodotti accop-

4 metri più corta; spazio che in

piati con velocità maggiorate,

un’azienda in continua espan-

con altissima precisione e con

sione vale oro.

un consumo di colla ridotto

L’accoppiatura bordo bordo, la

notevolmente.

riduzione del consumo di colla

La Litocartotecnica Valsab-

significativo e l’ampliamento

bina srl, fondata nel 1973 con

della gamma dei prodotti lavo-

sede a Storo (TN), sceglie per

rabili completano i vantaggi ot-

la seconda volta di fila la solu-

tenuti con tale innovazione tec-

zione Oppliger Sintesy S³. Nel

nologica.

2009 la Valsabbina ha confer-

Il Nuovo Scatolificio Valten-

La squadra della I.C.B. – al centro la dott.ssa Fulvia Castelli con il direttore
commerciale della Oppliger ing. Michael Raab

mato per la prima volta la fidu-

na srl di Fermo ha installato la

cia nella soluzione dell’ing.

nuovissima Oppliger Sintesy

L’anno 2017 ha confermato la

tare progressivamente le compe-

Fernand Robert Oppliger, sce-

S³, con una largezza di lavoro

posizione da leader del merca-

tenze, sviluppando prodotti all’a-

gliendo la FRO 160 S³, la prima

di 165 cm, con giramazzette e

to italiano per quanto riguarda

vanguardia e di estrema qualità.

serie delle accoppiatrici auto-

logistica integrata nel proprio

le linee di accoppiatura foglio a

Oggi, forte della lunga espe-

matiche Oppliger.

sistema di trasporto interno.

foglio della fascia alta.

rienza, guarda con fiducia al

Nel 2017 tale fiducia è stata ri-

Anche questa installazione so-

I.C.B. – l’Industria Cartotec-

futuro, investendo risorse ed

confermata scegliendo nuova-

stituisce un’accoppiatrice te-

nica Bergamasca srl di Az-

energia in un continuo proces-

mente una soluzione innovati-

desca formato 140 e permette

zano San Paolo (BG), fondata

so di innovazione.

va della Oppliger srl.

a Valtenna di sfruttare final-

nel 1955, è riuscita con il tra-

L’ultimo investimento riguarda

I fratelli Mauro e Roberto Libe-

mente il formato pieno della

scorrere degli anni ad aumen-

la sostituzione della linea di ac-

rini, titolari della Litocartotecnica

stampa e della fustellatura pre-

ENGLISH Technologies
I.C.B. INDUSTRIA CARTOTECNICA BERGAMASCA, LITOCARTOTECNICA
VALSABBINA AND NEW SCATOLIFICIO VALTENNA CHOOSE THE TOP OF
OPPLIGER RANGE, THE SINTESY 1616 S³, INDUSTRY 4.0 COMPATIBLE
AND RELATIVE HYPER-AMORTIZATION
2017 confirmed the leading position of Oppliger in the Italian market in terms of high-end
sheet-fed lamination lines.
I.C.B. - Industria Cartotecnica Bergamasca srl, Azzano San Paolo (BG), founded in
1955, has managed with the passing of the years to progressively increase its skills,
developing cutting-edge products of the highest quality. Today, thanks to its long experience, the company looks with confidence to the future, investing resources and energy
in a continuous process of innovation. The last investment concerns the replacement of
the laminating line, changing from a machine with a size of 140 to Oppliger Sintesy 1616
S³ with fully 165 format, completely automatic and interfaced with its management system.
The new machine allows I.C.B. to expand the range of laminated products with increased
speed, with very high precision and with a reduced consumption of glue.
Litocartotecnica Valsabbina srl, founded in 1973 with headquarters in Storo (TN),
chooses Oppliger Sintesy S³ solution for the second time in a row. In 2009 Valsabbina
confirmed for the first time the confidence in the solution by eng. Fernand Robert Oppliger,
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Da sinistra / from the left: Ing. Fernand Robert Oppliger, Roberto Liberini
Litocartotecnica Valsabbina, Ing. Michael Raab
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tubi elettroriscaldati che offre il

Robatech ora offre un sistema

vantaggio di prolungare la loro

di fissaggio professionale per

durata utile. La seconda novità

tubi elettroriscaldati per l’appli-

fornisce in tempo reale una vi-

cazione di adesivi.

sualizzazione del livello di riem-

Il sistema EasyFix è uno dei sup-

pimento per garantire sempre la

porti per tubi più compatti fino ad

giusta quantità di adesivo ed è

ora disponibili sul mercato. Il tubo

la funzione ILS (Intelligent Level

elettroriscaldato, il cavo e i con-

Sensor). Infine RobaFeed 3: il

dotti dell’aria vengono convo-

caricatore automatico per ade-

gliati semplicemente all’interno

sivi in granuli che garantisce una

di una guida per tenerli sollevati

maggiore sicurezza ed un livello

dal pavimento. In questo modo

Integrazione logistica in uscita nel sistema
di movimentazione esistente presso Valtenna

di riempimento del serbatoio

sono protetti da possibili danni

sempre corretto.

da schiacciamento e curvature

senti all’interno dell’azienda.

rie Sintesy S³ rispettano piena-

EasyFix, il sistema semplice

indesiderate.

Fondata nel 1963, da 55 anni

mente i requisiti del decreto

ed ottimale per l’installazio-

Flessibile nell’uso - Il sistema

lo Scatolificio Valtenna conti-

Industria 4.0 che permette le

ne dei tubi elettroriscaldati -

EasyFix si adatta flessibilmente

nua a essere una delle aziende

aziende accedere alle agevola-

alle esigenze di produzione e

leader del mercato italiano nel

zioni dell’iperammortamento

può essere utilizzato pratica-

converting del cartone.

del 250%.

mente per ogni applicazione ed

Loris Moretti, uno dei titolari

in ogni ambiente, con il vantaggio di essere rapido da montare

prio processo produttivo, ac-

Le tre innovazioni di
Robatech per
un’applicazione
perfetta di adesivi

corciando notevolmente i tem-

Robatech arricchisce costan-

zazioni dell’adesivo nei tubi e le

pi di avviamento, incrementan-

temente l’assortimento con nu-

otturazioni degli ugelli. L’uso di

do le velocità di produzione e

ovi prodotti, funzioni di ultima

EasyFix permette di mantenere

aumentando la qualità del pro-

generazione e opzioni.

la regolazione della temperatura

dotto finito. Tutte le macchine

Una novità è costituita da Easy-

accoppiatrici Oppliger della se-

Fix, un supporto innovativo per

del Nuovo Scatolificio Valtenna
con la Sintesy 1616 S³ ha dato
un significato impulso al pro-

anche in un secondo tempo.
La speciale protezione dal surriscaldamento riduce le carboniz-

Sistema di fissaggio per tubi
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ENGLISH Technologies
choosing FRO 160 S³, the first series of Oppliger automatic laminating machines.
In 2017, this trust was reconfirmed by choosing again an innovative solution by Oppliger srl.
The brothers Mauro and Roberto Liberini, owners of Litocartotecnica Valsabbina srl have
chosen Sintesy S³ version with inverters and logistics, that is much more compact compared to the previous FRO 160 S³ version, without any technical compromise, and with a
length of just 16.9 meters, is 4 meters shorter; space that is worth gold in a constantly
expanding company. The edge-to-edge laminating, the important reduction of glue consumption and the expansion of the range of workable products complete the advantages
obtained with this technological innovation.
Nuovo Scatolificio Valtenna srl, Fermo, has installed the brand new Oppliger Sintesy
S³, with a working width of 165 cm, with inverters and logistics integrated into its internal
transport system. Also this installation replaces a German 140 format laminating machine
and allows Valtenna to finally exploit the full format of printing and die-cutting inhouse.
Founded in 1963, for 55 years Scatolificio Valtenna continues to be one of the leading
companies in the Italian converting cardboard market. Loris Moretti, one of the owners of
Nuovo Scatolificio Valtenna, gave a boost to its production process with the Sintesy 1616
S³, considerably shortening start-up times, increasing production speeds and increasing
the quality of the finished product.
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All Oppliger laminating machines of the Sintesy S³ series fully comply with the requirements of
Industry 4.0 decree, which allows companies to access 250% hyper-amortization facilities.
ROBATECH PRESENTS THREE NEW INNOVATIONS FOR QUALITATIVE
ADHESIVE APPLICATION
The Robatech AG product range is always growing to include new products, features, and
options. One innovation is EasyFix, a mount for heated hoses that also extends the hose’s
service life. The ILS (intelligent level sensor) provides a real-time fill level visualization for
just the right dose. And last but not least, the RobaFeed 3, an automatic filling system for
adhesive in granular form to maximize safety while ensuring the tank is always filled to the
right level.
EasyFix, the easy, ideal way to install heated hoses - Until now, no professional
hose mount has existed for adhesive application. One of the most compact hose mounts
on the market, the EasyFix from Robatech has put an end to this. The heated hose, cable,
and tubes are guided together, kept away from the floor. This also protects them from
being squeezed or bent.
Flexible application - The EasyFix ideally adapts to your requirements, is suitable for
practically any application and environment, and is quick to retrofit. Protection against
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ENGLISH Technologies
overheating for bundled hoses minimizes the risk of adhesive carbonization and nozzle
clogging. The EasyFix insert ensures optimal control of the constant hose temperature as
well as high-quality adhesive application. Available in two different sizes,
the EasyFix guarantees an extended service life, operator safety,
and a constant hose temperature.
RobaFeed 3, the new generation of automatic filling
systems for optimized safety and efficiency - The
demands on automatic melter filling increase continuously. The focus is on efficiency, safety,
and functionality. With the fully integrated, automatic RobaFeed 3 filling
system, Robatech offers the ideal
solution for safe and reliable filling
of melting tanks with adhesive in
granular form. It draws the exact
amount of adhesive needed and
also monitors the adhesive level
within the tank.
RobaFeed 3
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Increased operational safety - The advantages of the RobaFeed 3: A significantly
reduced risk of burns and improved shielding against harmful fumes ensure more safety
for the operator. An optional tank lid lock prevents unauthorized access to the melted
adhesive. With this self-monitoring system, classic operator errors, such as overfilling of
the tank, are avoided. Production downtimes due to empty melting tanks are omitted as
well. Continuous filling ensures a constant amount of adhesive.
Gentle, needs-based adhesives preparation also reduces the risk of burns in the tank as
well as nozzle clogging. With less effort required for filling and increased process reliability, the RobaFeed 3 ensures continuous production, saves on adhesive, and even reduces
the energy needed for operation.
ILS intelligent level sensor – precise, simple, efficient - Intelligent sensors have
long played a key role including in the realization of Industry 4.0 concepts. With the ILS,
Robatech has developed a solution for real-time fill level visualization. The new sensor can
be installed in the entire Concept series, not only monitoring the fill level, but also preventing the adhesive tank from running empty with its unique run empty protection. The adhesive level is continually adapted to the process. The adhesive type is automatically detected, preventing production errors thanks to a warning in the event of an excessive deviation from the reference adhesive.
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ENGLISH Technologies
High precision and efficiency - The display unit is an efficient solution for many individual applications, meeting all requirements in terms of precision. Analyses also help
streamline processes. This increase in adhesive application efficiency cuts costs while
optimizing processes.
“This is just the type of possibilities our customers are looking for to boost their own added value
and quality”, states Kevin Ahlers, Manager Marketing and Communication at Robatech AG.
“We offer them complete solutions and never stop thinking about how we can further optimize the adhesive process. Developments such as the EasyFix, ILS, and RobaFeed 3 are
all part of this. With the new ILS, for example, our customers are capable of collecting and
processing data sets from measurement data.
Platforms such as these can help them cut costs while streamlining processes. With our
innovative solutions, we want to make our customers faster, more efficient, and more flexible, preparing them for the future of production”.
ZÜND CUT CENTER 3.0: MORE EFFICIENT, MORE PRODUCTIVE
Zünd releases Version 3.0 of its comprehensive Zünd Cut Center – ZCC software suite.
It offers additional and enhanced registration methods for even greater productivity as well as an
added, browser-based Dashboard for remote access to all performance and production data.
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ENGLISH Technologies
Zünd has expanded its already comprehensive software suite with new functionalities and
another boost in performance and user-friendly operation.
The new release includes a variety of intelligent workflow options. Additional registration
methods generate significant increases in overall productivity. ZCC Version 3.0 now includes refined algorithms for capturing only those register marks essential for accurately
determining position, skew and distortion. Consequently, the ICC camera targets only critical marks for capture while ignoring the rest. This leads to enormous time savings and
translates into significant increases in productivity.
Dashboard is another highlight of the latest version of Zünd Cut Center. This new browser-based function visualizes performance and productivity data of the Zünd cutters operating on the production floor. Dashboard gives management and production staff easy,
round-the-clock remote access to all relevant production data. Real-time job status can
be viewed anytime, anywhere. Visualized statistics provide a clear, instantaneous overview of Zünd cutter productivity for user-definable time periods.
Organization and clarity are the be-all and end-all of smart production planning.
That is exactly what Zünd's proven Cut Queue offers, with a tool palette that facilitates
production planning and job management. Cut Queue estimates production times and
facilitates setup by visualizing job contours. Many settings, such as overcut compensation
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and offsets for objects and cut paths, can either be handled automatically through hot folders or manually, at any time, via Cut Editor. Hot folders automatically generate production-ready files from commonly used layout and CAD programs. This accelerates file prep
and eliminates manual steps in job setup. At the same time, the software also automatically optimizes cut data for the shortest possible processing time by determining the optimal cut direction, cut sequence and cut path, closing open contours, smoothing curves,
etc. Cut Editor also provides such useful functions as crease-counter generation for highquality creasing, powerful nesting features for maximum material yield, and a variety of
routing features designed to deliver superior routing quality, productivity and profitability.
ESKO LAUNCHES LARGEST DIGITAL CUTTING TABLE FOR NON-STOP PRODUCTION
Esko has launched the Kongsberg C66, a digital finishing table designed for short run production of corrugated applications. Built on decades of Kongsberg table innovations integrated with Esko software solutions, the Kongsberg C66 is the largest digital cutting table
for heavy-duty corrugated production. It was developed based on market demand as part
of Kongsberg’s robotics program. Its combination of size, speed and precision on heavyduty rigid materials such as corrugated cartons make it a flexible and effective alternative
to conventional diecutting equipment for short run corrugated productions of packaging
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ENGLISH Technologies
and POP displays. Unique in the marketplace, the Kongsberg C66 can run at 100 m/min.
It can handle either manual multi-zone production of large 2.2m x 3.2m (87in x 126in)
sheets or single-zone production of large 2.5m x 4.8m (98in x 189in) corrugated sheets.
This makes it ideally suited for the production of protective packaging with a maximum
sheet size of 2.5m x 4.8m, corrugated containers made from HD double-wall or triple-wall
corrugated and packaging and POP displays. The Kongsberg C66 is also capable of processing other materials required in the protective packaging environment, including foam
cushioning materials.
The Kongsberg C66’s 3210mm x 4800mm (W x L) work area supports both large-format
and multi-zone production. Its Carbon Composite Traverse is extremely rigid, enabling high
speed, fast acceleration, high quality creasing with minimal deflection. It also delivers up to
40% higher performance than other 3 meter wide XY finishers. It allows the Kongsberg C66
to run at full production speed on much larger material without losing accuracy.
The larger Kongsberg tables can be set up for MultiZone production, which maximizes production efficiency by ensuring non-stop material processing. While one zone of the table is
in action, an operator can set up the other zone by clearing the finished piece and loading a
new sheet. While the operator works and prepares one zone, the machine works at the other
zone, with automatic zone-change based on a simple operator handshake.
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The i-cut Production Console (iPC) drives the table’s functionality, and includes capabilities such as camera control, machine set up, tool recognition, calibration and tool adjustments. Designed to guide and support the operator, it incorporates a number of logical,
user-friendly features including an icon-based graphical interface with color-coded alerts
and updates. Combined with Device Manager it offers the ability to follow production progress from a distance. Operators can prepare one job while producing another, increasing
efficiency even more. The i-cut Production Console also allows estimation of cutting time
based on job characteristics for more efficient scheduling.
There is a wide variety of optional tool units available as well. These can be quickly mounted and prepared to cut and finish a specific job, assuring exceptional quality and prompt
delivery.
“The Kongsberg C66 was designed to meet market demand for larger format solutions for
finishing rigid materials,” explains Tom Naess Esko’s Senior product manager.
“It boosts productivity and, when combined with robotics, ensures non-stop production.
This allows for fast, efficient completion of heavy-duty packaging and shorter runs without
compromising on quality. By moving shorter runs to the Kongsberg C66, operations can
eliminate the time and cost associated with conventional diecutting solutions that become
unwieldy when dealing with short runs and compressed cycle times”.

INTERVISTA A GASTONE PARTISANI, PRESIDENTE RTS

RTS: nuove
soluzioni
software
per il mondo
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RTS INCREMENTA GLI INVESTIMENTI
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ware in modo tale da garantire loro il massimo livello di

incrementando il loro potenziale competitivo”.

performance dei sistemi e di controllo dei processi e delle

RTS ha destinato alla creazione del proprio Lab rappre-

Dal punto di vista delle applicazioni
quali sono le novità
più interessanti previste per il 2018?

sentano, ne siamo certi, un investimento straordinario che

“Porrei sicuramente l’accento su Smart Production, una so-

i nostri clienti avranno modo di apprezzare in quanto il

luzione totalmente innovativa in grado di semplificare drasti-

frutto del lavoro di questa unità verrà messo a loro com-

camente la gestione dei processi produttivi ottimizzando

pleta disposizione. All’interno di questa struttura incube-

tempistiche, materiali e risorse in modo estremamente

remo e testeremo infatti tutte le tecnologie più innovative

Smart, pensata per accelerare la creazione di valore abbat-

che entreranno a far parte del portfolio delle soluzioni in-

tendo l’incidenza delle problematiche tipiche del settore.

frastrutturali e applicative che costituiscono l’architettura

Tra i principali punti di forza di questa nuova soluzione vorrei

RTS Global. La struttura di RTS Lab sarà ubicata in una

sottolineare l’interfaccia semplice e intuitiva e che la soluzio-

location nuova di prossima inaugurazione sempre a Forli,

ne è già collaudata, in produzione e disponibile per tutti i

situata nelle vicinanze della sede principale di RTS”.

nostri clienti sia in Italia sia su scala internazionale”.

risorse perseguendo il contenimento degli sprechi e l’incremento dei profitti. In definitiva il team e le risorse che
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Supporti auto-chiudenti
a scorrimento
Chiusura automatica garantita da un cuscinetto.
Design progettato per evitare lo schiacciamento
delle dita dell'operatore.
Due pulsanti per l'apertura (destro e sinistro).

Il modello 926 e 951 sono perfettamente
intercambiabili con le serie precedenti

Fori di fissaggio
a vista.
A richiesta disponibile
volantino senza fori.

Design dellinserto a croce
che evita leffetto espulsione dellalbero di
avvolgimento/svolgimento in caso di
mancata chiusura da parte dell'operatore
(optional).

Brevettati

Optional
Sistema di gonfiaggio automatico
Sensore di apertura e chiusura integrato nel supporto
Inserto a croce

www. s v eco m.co m
SVECOM P.E. Srl
Via della Tecnica, 4 - 36075 - Montecchio Maggiore
VICENZA - ITALY
Tel. +39 0444-499344 Fax +39 0444-499338
e-mail: info@svecom.com

INTERVISTA A GASTONE PARTISANI, PRESIDENTE RTS

Per quanto riguarda i servizi professionali
e di consulenza, quali sono le novità?

tenze e soluzioni, sono principalmente: la centralità del

“Sul fronte servizi ci tengo ad evidenziare la nuova alleanza

presa digitale, la gestione di grandi quantità di dati (Big

che lega RTS e Induvation (spin off del gruppo Fraunhofer

Data Management), la gestione del flusso di lavoro e il

IML (Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik) spe-

miglioramento dell’esperienza dell’utilizzatore”.

fattore umano nel processo di digitalizzazione, IOT e im-

cializzata nella gestione del Lean Management e della Loformalizzato una partnership per la fornitura e l’enabling di

Quali appuntamenti avete in programma
per il prossimo futuro?

soluzioni software e servizi di consulenza per l’ottimizzazio-

“Il principale appuntamento che abbiamo in programma

ne in chiave innovativa e “lean” dei processi di business delle

in Italia è sicuramente il Convegno Gifco, 18 e 19 maggio

imprese del mondo del cartone in sintonia con Industria 4.0.

2018 a Viareggio (LU). Altre occasioni di incontro, anche

L’iniziativa nasce dai numerosi successi che RTS e In-

online, sono attualmente in fase di definizione e saranno

duvation hanno raccolto nello sviluppo congiunto di

gradualmente pubblicate nel corso dell’anno sul nostro

progetti per la digitalizzazione delle attività di importanti

sito internet e ovviamente sulla nostra newsletter alla

aziende del settore operanti sul mercato italiano.

quale è possibile iscriversi in modo facile accedendo al

Le aree sulle quali intendiamo focalizzare le nostre

form che si trova sulla home page del nostro portale all’in-

energie, mettendo a fattor comune le rispettive compe-

dirizzo http://www.rtsystem.com/it/”.

gistica Produttiva. Insieme abbiamo infatti recentemente

ENGLISH Version

RTS: new software solutions
for the cardboard world
RTS INCREASES INVESTMENTS IN RESEARCH AND DEVELOPMENT:
RTS LAB IS BORN, THE NEW UNIT DEDICATED TO THE
TECHNOLOGICAL EVOLUTION OF THE NEW RTS GLOBAL FOUNDATION
4.0 SOFTWARE PLATFORM
fter an intense and satisfactory 2017,
marked by a significant increase in
turnover and the acquisition of important projects in Italy and Latin America,
among which two new clients in Mexico, an
area from which a strong growth is expected,
RTS is preparing to further enhance its "software factory" enriching it with a new department called RTS LAB: a team of experts focused on the development of the new Global
Foundation 4.0 platform.

A

Where does the idea of
RTS LAB come from?
“It is a project born from afar, from the desire
that we have always cherished to be able to
guarantee our customers a constant evolution
of their software assets to assure the highest
level of system performance and control of
processes and resources, pursuing the containment of waste and increasing profits.
The team and the resources that RTS has
dedicated to the creation of its Lab represent
an extraordinary investment that our customers will appreciate as the result of the work
of this unit will be available to them.
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Within this structure, we will incubate and
test all the most innovative technologies that
will become part of the portfolio of infrastructural and application solutions that make up the RTS Global architecture.
The RTS Lab structure will be located in a
new site that will soon be inaugurated in
Forli, near the main RTS headquarters”.
What are the main features
of the new SW Global
Foundation 4.0 platform?
“First, let’s clarify the strategic objective of
this new platform, that is to guarantee the
Business Continuity Application of our customers. The platform is totally S.O.A.,
Mobile & Cloud Ready.
It also allows to integrate the various application parts of our Global Business Application Suite in an easy, gradual and modular way. All harmonized with the new ERP
RTS V9, ensuring maximum levels of efficiency and a last generation and rewarding
user experience.
Starting from the next few months, RTS
customers will be able to migrate to the

new platform gradually and in total safety,
protecting their investments and increasing their competitive potential”.
From the point of view
of applications,
what are the most interesting
innovations planned for 2018?
“Smart Production, a totally innovative solution able to drastically simplify the management of production processes, optimizing
timing, materials and resources in an extremely smart way, designed to accelerate the
creation of value by reducing the incidence
of problems typical of the sector.
Among the main strengths of this new
solution I would like to emphasize the simple and intuitive interface and that the solution is already tested, in production and
available for all our customers both in Italy
and internationally”.
As regards professional services
and advice, what are the news?
“On the services front, I would like to highlight the new alliance between RTS and Induvation (spin off of the Fraunhofer IML - Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik)
specialized in the management of Lean Management and Production Logistics.
Together we have recently formalized a
partnership for the supply and the enabling

of software solutions and consulting services for the optimization of innovative and
“lean” business processes of the companies in the cardboard world in tune with
Industry 4.0.
The initiative stems from many successes
that RTS and Induvation have gathered in the
joint development of projects for the digitalization of business of important sector companies operating in the Italian market.
The areas on which we intend to focus our
energies, putting together respective competences and solutions, are mainly these:
the centrality of the human factor in the digitalization process, IOT and digital enterprise, the management of large amounts
of data (Big Data Management), workflow
management and improvement of the
user experience”.
What events are you planning for
the near future?
“The main appointment we have in Italy is
definitely the Gifco Convention, on 18 and
19 May 2018 in Viareggio (LU).
Other meeting opportunities, even online,
are currently under definition and will be
gradually published during the year on our
website and of course on our newsletter to
which you can easily register by accessing
the form on the home page of our portal at
http://www.rtsystem.com/it/”.

TECNOLOGIA PER IL RECUPERO
DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE
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da oltre 25 anni al servizio di Fustelliﬁci e Cartotecniche,
raggiungendo e consolidando una posizione di leader nel settore grazie a:
1873 articoli presenti in catalogo
657 proposte di lame e cordonatori con il brand Böhler
Macchinari e attrezzature per fustelliﬁci e cartotecniche di consolidata afﬁdabilità
Realizzazione di prodotti speciali su richiesta cliente (taglio gomma, taglio lamiere)
Servizio di consulenza tecnico-commerciale
Servizio rapido di consegna
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Macchina automatica di taglio e piega Easy Bender
Ideale per ottimizzare la produttività grazie all’impiego di nuove
tecnologi che ne permettono l’utilizzo con un’ampia gamma di
lame di taglio in altezza da 23.3 ﬁno a 50.8.
Altamente versatile con possibilità di ampliarne la funzionalità
inserendo i moduli di perforazione, brocciatura, nicking, taglio
fuori macchina.

FUSTEL

EASY BENDER

Il sistema LTF è il modello più compatto della produzione
Cutlite Penta per il taglio laser di fustelle da
cartotecnica, in quanto rappresenta la giusta soluzione
sia per le aziende produttrici di scatole in cartone (con
una produzione delle fustelle interna all’azienda) sia per i
fustelliﬁci con una produzione medio/bassa.

CUTLITE PENTA
LTF

BESTACK: IMBALLAGGI ATTIVI

Imballaggio Attivo
Bestack: nuovi test
per misurare i
benefici nella filiera
delle albicocche

IL CONSORZIO DEI PRODUTTORI DI
CASSETTE IN CARTONE ONDULATO
PER ORTOFRUTTA, DOPO IL SUCCESSO CON LE FRAGOLE DI APOFRUIT, HA TESTATO NUOVAMENTE IL
PACKAGING ANTI-SPRECO, BREVETTATO INSIEME ALL’UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA, NEL COMPARTO DELLA
FRUTTA ESTIVA. DALLA PRODUZIONE
ALLA DISTRIBUZIONE, I DATI RACCOLTI CONFERMANO L’INNOVAZIONE
DEL PROGETTO E I BENEFICI ANCHE
PER IL CONSUMATORE FINALE. LO
SPRECO SI RIDUCE DAL 10AL 20%

prodotto salvate dalla spazzatura ogni anno in Italia.
Dopo il successo della prima fase di test dal campo alla
tavola, effettuata la scorsa primavera con le fragole Sabrosa (Candonga) di Apofruit, l’imballaggio Attivo ha fatto
il suo debutto anche nel comparto della frutta estiva.
Dal 14 giugno al 17 luglio 2017 il packaging anti spreco
di Bestack è stato utilizzato per confezionare le albicocche prodotte da Granfrutta Zani. Il test è stato effettuato,
infatti, in collaborazione con Eurogroup Italia (di cui Zani è
principale fornitore), per vedere i benefici del prodotto destinato ai supermercati tedeschi del gruppo Rewe.
“Il progetto è stato imponente: il Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Agroalimentari dell’Università di Bologna ha
strutturato un piano sperimentale enorme, che ha coin-

N

volto responsabili qualità, di magazzino e commerciale di
ell’aspetto sembra una cassetta qualunque,
ma grazie a un innovativo brevetto, frutto di cinque anni di studi universitari, è uno strumento

intelligente contro lo spreco alimentare: consente infatti di
ridurlo in modo significativo. È il packaging Attivo che
Bestack - il consorzio non profit dei produttori italiani di
imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta - ha messo a
punto insieme all’Università di Bologna e con il sostegno
del consorzio Comieco. Permette di prolungare la vita di
scaffale (shelf life) della frutta, riducendo di conseguenza
gli scarti: si parla potenzialmente di 850 mila tonnellate di
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convenzionalmente vengono utilizzati per garantire nel tempo il livello di qualità del prodotto. L’Università, in particolare,
si è interfacciata con l’ufficio qualità di Eurogroup per concordare i parametri qualitativi da rispettare nella fase di test.
L’obiettivo di questo seconda fase di sperimentazione in
campo applicata alla filiera delle albicocche? “La premessa
– spiega il direttore di Bestack - è stata definire cos’è lo scarto, ovvero quali sono gli elementi che inibiscono la vendita.
Nel caso delle albicocche, la store life del prodotto finisce
quando questo presenta marciume, chiaramente, ma anche vescicolature (quando è sovra maturo)”.
La “store life”, ovvero quel parametro che definisce la vita
a punto vendita del prodotto, viene misurata per le albicocche 7 giorni dopo il confezionamento, a una temperatura di 18 gradi. Nel test effettuato fra giugno e luglio, ogni
giorno, per sette giorni, è stata misurata la store life del
prodotto, confezionato in tre tipologie di imballaggio: cartone ondulato tradizionale, cartone ondulato Attivo e
plastica a sponde abbattibili.
I dati raccolti hanno evidenziato che, nelle cinque settimane,
tutti e tre i soggetti coinvolti”, esordisce il direttore di

per tutte le varietà considerate, le albicocche confezionate

Bestack, Claudio Dall’Agata.

nell’imballaggio Attivo si mantengono più fresche più a

Le cinque settimane di test hanno riguardato tutta la cam-

lungo. Al settimo giorno la percentuale di prodotto con segni

pagna albicocche, con focus sulle tre varietà principali,

di marciume o sovra maturo è dal 10 al 20% inferiore in

ovvero Pinkot, Ladycot e Sweetcot. Dal punto di vista ana-

imballaggio Attivo, rispetto alle altre tipologie di packaging.

litico, sono stati presi in considerazione tutti i parametri che

Questo, si ricorda, avviene grazie alla miscela di oli essenziali

ENGLISH Version

Active Bestack Packaging:
new tests to measure benefits
in the apricot chain
THE CONSORTIUM OF CORRUGATED CARDBOARD BOXES
PRODUCERS FOR FRUIT AND VEGETABLES, AFTER SUCCESS WITH
STRAWBERRIES BY APOFRUIT, TESTED AGAIN THE ANTI-WASTE
PACKAGING, PATENTED TOGETHER WITH THE UNIVERSITY OF
BOLOGNA, IN THE SUMMER FRUIT SECTOR. FROM PRODUCTION TO
DISTRIBUTION, DATA COLLECTED CONFIRM THE PROJECT’S
INNOVATION AND BENEFITS FOR THE FINAL CONSUMER AS WELL.
WASTE IS REDUCED FROM 10 TO 20%
t seems a usual case, but thanks to an
innovative patent (result of five years of
university studies), is an intelligent tool
against food waste: it allows to significantly
reduce it. It is the active packaging that Bestack - the nonprofit consortium of Italian

I
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manufacturers of corrugated board packaging for fruit and vegetables - has developed
together with the University of Bologna and
with the support of Comieco Consortium.
It allows to extend fruit shelf life, thus reducing the waste: potentially speaking about

850 thousand tons of product saved from
rubbish every year in Italy.
Following the success of the first test phase
from field to table, carried out last spring
with Apofruit’s Sabrosa (Candonga) strawberries, Active packaging also made its debut in the summer fruit segment.
From 14 June to 17 207 July Bestack’s antiwaste packaging was used to pack apricots
produced by Granfrutta Zani.
The test was carried out in collaboration with
Eurogroup Italia (Zani is the main supplier) to
see the benefits of the product for the
German supermarket of Rewe Group.
“The project was impressive:
the Department of Food
Sciences and Agro-Food
Technology at the University of Bologna has structured
a huge experimental plan,
involving quality, inventory
and sales managers of all three
players involved”, says Bestack director, Claudio Dall’Agata.
Five weeks of tests covered the whole apri-

cot campaign, focusing on three main varieties, Pinkot, Ladycot and Sweetcot. From an
analytical point of view, all the parameters
that are conventionally used to ensure the
quality of the product over time have been
taken into account.
University has interfaced with Eurogroup
quality office to define the qualitative parameters to be met during the test phase.
What is the aim of this second phase of field
experimentation applied to the apricot chain?
“The premise - explains Bestack director -

BESTACK: IMBALLAGGI ATTIVI

nebulizzati nel cartone ondulato Attivo. Si tratta di sostanze
naturali, estratte a loro volta dalla frutta, che grazie alla loro
azione antimicrobica sono in grado di contrastare la prolife-

A TU PER TU CON CLAUDIO
DALL’AGATA, DIRETTORE DEL
CONSORZIO BESTACK

imballaggi Attivi, lo spreco per le albicocche si riduce dal 13

Quando sarà possibile vedere questa
innovativa soluzione lanciata sul mercato
a pieno regime? Sembra quasi impossibile
che non vi siano aziende,
anche produttori di packaging che
non siano interessate
ad acquisire il vostro know-how.

al 18%. “Oggi è aumentata la scala e i dati si sono consoli-

“Il tema del mantenimento di freschezza e qualità nel

dati – continua il direttore di Bestack - A due anni di distan-

tempo di frutta e verdura è affrontato da tempo con

za, dopo avere coinvolto anche un grosso distributore, la

innovazioni che non sempre hanno rispettato le attese:

razione di organismi degradativi, aumentando in modo
significativo la shelf life dei prodotti ortofrutticoli. “I risultati
ottenuti con il nuovo test sulle albicocche confermano
sostanzialmente i numeri rilevati nel 2016 nei punti vendita
Agrintesa”, conclude Claudio Dall’Agata. In quell’occasione
Bestack aveva rilevato, insieme all’Università, che, con gli

vera domanda è: poiché ora il beneficio del-

effetti poco percepibili, alterazioni gustati-

l’imballaggio Attivo è evidente ed è una cer-

ve del prodotto, sicurezza del consumato-

tezza (seppur con una significatività diversa a

re e quant’altro. Ritengo pertanto normale

seconda dei casi), questo packaging anti

e comprensibile che una innovazione di

spreco in cartone ondulato può essere

questa portata debba conquistarsi la cre-

un’opportunità per chi? Può essere un’inno-

dibilità del mercato passo dopo passo,

vazione a disposizione del produttore, che

risultato dopo risultato, ambito dopo am-

può qualificare la propria offerta e in partico-

bito e prodotto dopo prodotto.

lare i prodotti premium verso i propri clienti?

Nel 2017 abbiamo superato gli obiettivi

Oppure è uno strumento a disposizione dei

che ci eravamo posti.

distributori, per aumentare la probabilità di

Dopo aver testato l’innovazione su scale di

soddisfare i propri clienti con prodotti miglio- Claudio Dall’Agata,
ri? L’auspicio è che sia entrambe le cose”. Direttore di Bestack

was to determine what is waste, or what are
the elements that inhibit the sale. In the case
of apricots, the store life of the product ends
when it presents rot, but also vesicles (when
it is too mature)”.
Store life, which defines the product life-time
on shelves, is measured for apricots 7 days
after packaging, at a temperature of 18 degrees. In the test carried out between June
and July, every day and for seven days, the
product’s store life was measured.
Apricots were packaged in three types of
packaging: traditional corrugated cardboard,
active corrugated cardboard and plastic with
foldable sides. The data collected showed
that in the five weeks and for all the varieties
considered, apricots packaged in the Active
packing are kept cooler longer. On the seventh day, the percentage of product with
rotten or over-ripe marks is 10 to 20% lower
in Active packing than other types of packaging. This is due to the mixture of essential
oils atomized in the active corrugated cardboard. These are natural substances, extracted from fruit, which thanks to their antimicro-
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bial action can contrast the proliferation of
degrading organisms, significantly increasing
the shelf life of fruit and vegetables.
“The results obtained with the new apricot
test largely confirm data recorded in 2016
at Agrintesa outlets”, concludes Claudio
Dall’Agata. On that occasion, Bestack had discovered, together with the University, that
with the active packaging, the waste for apricots decreased from 13 to 18%.
“Today, the scale has increased and data
have consolidated”, says Bestack director.
“Two years later, after having involved a big
distributor, the real question is this: now that
the benefit of Active packaging is clear and
is a certainty (albeit with a different significance in different cases), this corrugated
cardboard anti-waste packaging can be an
opportunity for whom? It can be an innovation for manufacturer who can qualify its
offer, and especially premium products for
its customers? Or is it a tool available to distributors to increase the likelihood of satisfying
customers with the best products?
The hope is that it can be both”.

piccola dimensione nel corso di quest’anno
abbiamo misurato i benefici dell’imballaggio

FACE TO FACE WITH CLAUDIO
DALL’AGATA, DIRECTOR OF
BESTACK CONSORTIUM
When will this innovative solution be
launched on the market at full
capacity? It seems almost
impossible that there are no
companies, even packaging
manufacturers, who are not interested in acquiring your know-how?
“The theme of maintaining freshness and
quality in time of fruit and vegetables has
been faced for a long time with innovations
that have not always met the expectations:
little perceptible effects, product taste alterations, consumer safety and more. Therefore,
I think it is normal and understandable that
an innovation of this magnitude needs to
gain market credibility step by step, result
after result, sector after sector and product
after product. In 2017, we have overcome
the goals that we had set ourselves.
After testing innovation on small scale, this
year we measured the benefits of active packaging on the main summer fruit products in

collaboration with the most representative
producers and different GDO operators”.
Is this solution patented? Why
don’t you promote a launch by
yourselves in the packaging market?
“The Italian patent application dates back to
November 2015 and in 2016 we asked for
the extension at international level.
Bestack’s role is to conduct research, define
innovations, test them, and create opportunities for their members. It is not our job to
enter commercial aspects, we arise interest
and quantify the benefits they offer. So, our
role is to promote and activate the interests
of packaging manufacturers, fruit and vegetables and GDOs. It’s up to them define
times and modalities based on their strategic
approach to the market. The sooner the widespread use of active packaging happens, better will be the result for the consortium”.
Is it plausible to use these packagings
also for other types of food?
“At present not, since innovation is the com-
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attivo sui principali prodotti ortofrutticoli estivi in collabo-

l’intero settore del packaging, del cartone ondulato ma

razione con i produttori più rappresentativi e diversi

soprattutto del consumatore”.

operatori della GDO”.

Questa soluzione è brevettata?
Perché non vi fate promotori voi di un
lancio nel mercato del packaging?

Quali sono le problematiche tecniche che
avete dovuto affrontare per rendere
questa soluzione industriale e quindi raggiungere un giusto rapporto costi/benefici?

“La richiesta di brevetto italiano risale al novembre 2015

“La filiera ortofrutticola è fatta di situazioni tutte diverse tra

e l’anno successivo abbiamo chiesto l’estensione a

loro in termini di prodotto, grado di maturazione e carica

livello internazionale. Il ruolo di Bestack è svolgere atti-

batterica, zona di produzione, modalità di raccolta e com-

vità di ricerca, definire le innovazioni, testarle e creare

mercializzazione, stagione, solo per citarne alcune. Per que-

opportunità per i propri soci. Non è nostro compito en-

sto l’imballaggio attivo si deve adattare e le risposte che for-

trare negli aspetti commerciali se non creare l’interesse

nisce cambiano a seconda delle condizioni. Pertanto è

e la quantificazione dei benefici che offrono. Quindi il

impossibile garantire gli stessi benefici, sempre. Ma di una

nostro ruolo è promuovere e attivare gli interessi di pro-

cosa siamo certi, in tutte la analisi condotte i risultati sono

duttori di imballaggi, di ortofrutta e GDO. A loro poi defi-

stati evidenti e ormai sono assolutamente solidi”.

nire tempi e modalità anche in base al loro approccio
strategico al mercato. È chiaro che prima avverrà una
ampia diffusione degli imballaggi attivi maggiore sarà il
risultato per il consorzio”.

È possibile utilizzre questi imballaggi
attivi per altre tipologie di alimenti?

Il produttore di packaging che volesse
iniziare a produrre gli imballaggi Attivi,
quali problematiche tecniche dovrebbe
affrontare rispetto alla produzione
di un imballaggio tradizionale?
“Il brevetto è stato sviluppato da Bestack, in collabora-

“Al momento no,in quanto l’innovazione è la composi-

zione con l’Università di Bologna, che ne ha la licenza

zione della miscela che è stata individuata in relazione

all’impiego. Pertanto è Bestack che concede la possi-

alle modalità di interazione con frutta e verdura. Detto

bilità di impiegare il brevetto. Dal punto di vista tecnico

questo abbiamo aperto una strada anche in termini di

si tratta di addizionare all’imballaggio tradizionale prima

approccio per ciò che riguarda lo sviluppo di nuove fun-

del confezionamento del prodotto la miscela brevettata.

zionalità dell’imballaggio. Riuscire ad applicare la stes-

Per questo abbiamo sviluppato una tecnologia in colla-

sa innovazione ad altri alimenti sarà un beneficio per

borazione con Teco e Sacmi Packaging”.

position of the mix that has been identified in
terms of interaction with fruit and vegetables.
Anyway, we opened a new way to approach
the development of new packaging capabilities. Being able to apply the same innovation
to other foods will be a benefit to the whole
packaging, corrugated cardboard industry but
above all to the consumer”.
What are the main technical issues
you had to realize this solution
really as an industrial one and
achieve a good cost/benefit ratio?
“The fruit and vegetable supply chain is made of different situations in terms of product,
degree of ripening and bacterial charge, production area, collection and marketing, season, just to name a few. For this reason, the
Active packaging must be adapted and the
responses it provides change according to
the conditions. Therefore, it is impossible to

n

guarantee the same benefits, always.
But we are sure that in all the analysis conducted the results have been evident and
are now absolutely solid”.
The packaging manufacturer who
would like to start producing
Active packaging, what technical
issues should be faced with, in
comparison with production of
traditional packaging?
“The patent was developed by Bestack, in
collaboration with the University of Bologna, which is licensed to use it. Therefore,
it is Bestack that grants the possibility of
using the patent. From a technical point of
view, it is important to add the patented mix
to the traditional packaging before the product is packaged. That’s why we have developed a technology in collaboration with
Teco and Sacmi Packaging".
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Heidelberg: giornata
dedicata ai clienti sul
concetto di Smart Print
Shop e Industria 4.0

supporto è stato fondamentale

tanza con l’ultima edizione di

controllabile è anche utile alla

per alcuni clienti per poter go-

Drupa e ho potuto apprezzare

verifica delle performance azi-

dere dei benefici di questa leg-

la completezza del flusso di

endali e i dati sono ormai fonda-

ge, che ricordiamo ha come suo

lavoro Heidelberg, uno dei più

mentali per poter intraprendere

Lo scorso 15 dicembre nella

scopo principale la digitalizza-

completi presenti sul mercato,

decisioni strategiche.

sede di Heidelberg Italia si è

zione dei processi produttivi.

capace di offrire un’intercon-

Con l’inizio del nuovo anno Hei-

svolto un incontro dedicato ai

“Lavoro in Heidelberg da mag-

nessione fra i processi e le tec-

delberg lancerà inoltre una nuova

clienti stampatori sulle nuove

gio 2016 proprio in concomi-

nologie, per un’industria sem-

Business Intelligent Platform in

opportunità di business offerte

pre più Smart. Inoltre il concetto

dalle tecnologie digitali, in parti-

“Push to Shop” presentato pro-

colare il concetto di Smart Print

prio durante quella Drupa con-

Shop, con i contributi di Salva-

tribuisce a ridurre le fermate

tore Massaro Direttore Prinect

macchina, grazie a una gestio-

di Heidelberg presso la sede

ne completamente automatiz-

centrale in Germania ed Erne-

zata di tutte le fasi della produ-

sto Pini, Product Manager Pri-

zione, eliminando i touchpoint

nect & CTP in Italia.

manuali sulle macchine.

Presenti una ventina di aziende

Tutto ciò che nelle singole fasi

italiane di stampa interessate

del processo può essere gestito

ad approfondire l’apporto che

automaticamente deve essere

un’azienda come Heidelberg

gestito assolutamente automati-

può fornire per un’industria gra-

camente e senza interruzioni.

fica 4.0, da un punto di vista

Il processo si ferma solo se c’è

tecnologico ma anche e soprat-

un problema, perché in fin dei

tutto come supporto per ap-

conti le aziende di stampa ven-

profittare della legge sull’iperam-

dono un servizio, quantificabile

mortamento che è stata spie-

in tempo, e se si riesce a ven-

gata magistralmente e in manie-

dere bene questo tempo ecco

ra estremamente semplice da

che arrivano i profitti”, dice Mas-

parte dell’Ing. Ennio Manzi, consulente per Heidelberg e il cui

Salvatore Massaro Direttore
Prinect di Heidelberg Germania

saro, ricordando inoltre come
tutto ciò che è controllato e

Ernesto Pini, Product Manager
Prinect & CTP Heidelberg Italia
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HEIDELBERG: A DAY DEDICATED TO CUSTOMERS,
SPEAKING ABOUT SMART PRINT SHOP AND INDUSTRY 4.0 CONCEPT
On December 15th a meeting was held at Heidelberg Italia headquarters, dedicated to
printers and focused on the new business opportunities offered by digital technologies, in
particular the Smart Print Shop concept, with contributions from Salvatore Massaro,
Prinect Director at Heidelberg headquarters in Germany and Ernesto Pini, Prinect & CTP
Product Manager in Italy.
About twenty Italian printing companies were present and interested in deepening the
contribution that a company like Heidelberg can provide for 4.0 graphic industry, from a
technological point of view but also and above all as a support to take advantage of hyperamortization law, which was perfectly explained and in an extremely simple manner by
Ing. Ennio Manzi, Heidelberg consultant: his support was fundamental for some customers in order to enjoy the benefits of this law, which we remember has as its main purpose the digitalization of production processes. “I have been working in Heidelberg since
May 2016, coinciding with the last edition of Drupa and I was able to appreciate the completeness of Heidelberg workflow, one of the most complete on the market, able to offer
an interconnection between processes and technologies, for an increasingly smart industry.
Furthermore, the “Push to Shop” concept presented during that Drupa contributes to
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reduce machine downtime, thanks to a completely automated management of all production phases, eliminating manual touchpoints on the machines. Everything that can be
managed automatically in the single phases of the process must be managed always
automatically and without interruptions. The process stops only if there is a problem,
because after all, printing companies sell a service, quantifiable in time, and if you manage to sell well this time profits arrive”, says Massaro, also recalling how everything that is
controlled and controllable is also useful for the verification of company performance and
the data are now essential for strategic decisions. With the beginning of the new year
Heidelberg will also launch a new Business Intelligent Platform able to communicate with
the “Production” part of the Heidelberg workflow for a perfect integration of production
process from the beginning to the end. At the end of the presentations interested customers were able to deepen also the technical details in the new showroom dedicated to
printing and finishing of digital prints, thanks to the presence of the two Versafire CV and
CP presses, which are available for field tests.
POSITIVE OUTLOOK FOR CORRUGATED AND FOLDING CARTON INDUSTRY
BOOSTS DEMAND FOR STAND SPACE AT CCE INTERNATIONAL 2019
There is currently enormous growth potential for the corrugated and folding carton
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che di converting.
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zione e la tracciabiltà delle catene

ma fiera, che si terrà dal 12 al 14

dulato e cartoncino è diventato

clienti interessati hanno potuto

di fornitori, contribuiscono tutti

marzo 2019 presso il Centro
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Anche la digitalizzazione è dive-
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e teso e creano una varietà di

cativi innnovativi hanno grande

ntata uno dei maggiori elementi

degli stampati digitali, grazie alla

nuove opportunità di mercato.

importanza nel programma di

trainanti in questa industria.

presenza delle due macchine

La precedente edizione di CCE

questo settore industriale, al fine

Un’eposizione come CCE Inter-

da stampa Versafire CV e CP

International, svoltasi nel marzo

di ottenere quote di mercato in

national costituisce un’impor-

che sono a disposizione per
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segmenti produttivi del tutto
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l’attenzione sulle applicazioni

nuovi.

materiali grezzi, macchine, tec-

orientate al futuro, come la

“Accedere a mercati diversi con

nologie e accessori per com-

CCE International
2019: le prospettive
positive per l’industria
del cartone ondulato e
teso fanno impennare
la domanda di spazio
espositivo
Attualmente esiste un enorme
potenziale di crescita per l’industria del cartone ondulato e
teso, e l’elevata domanda di
spazio espositivo presso l’unica
fiera in Europa specializzata in
questo settore industriale, CCE
International, riflette questo po-
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industry, and high demand for stand space at Europe’s only specialised exhibition for this
industry sector, CCE International, is reflecting this positive development. The increase in
demand for environmentally friendly products, booming online trade and a trend for individualisation and traceability of supply chains are all increasing the production volume for
corrugated and folding carton products and open up a variety of new market opportunities.
The previous CCE International, held in March this year, already put a special focus on
future-oriented applications, such as digital print on corrugated and cartonboard, and
sophisticated converting techniques. The large number of enquiries for stand space at the
next event, which will be held from 12 – 14 March 2019 at the Munich Trade Fair Centre
in Germany, shows that innovative application systems are high on the agenda of this
industry sector, in order to gain market shares in entirely new product segments.
“Entering diverse markets with enhanced products requires technical know-how and
expertise. The technological development of machines, processes and systems for the
production and conversion of corrugated and cartonboard has become much faster than
just a decade ago. Digitalisation has become a major driver in this industry, too. An exhibition such as CCE International is an important platform for providers of raw materials,
machines, technologies and accessories to market their products to a targeted audience
of buyers and users. The event also provides a valuable setting to drive innovation by
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expert exchange between manufacturers and users of new applications,” explains Nicola
Hamann, Managing Director at the organisers, Mack Brooks Exhibitions.
“With its unique focus on corrugated and folding carton, CCE International sets itself apart
from more general packaging events. This is the main reason why the exhibition has now
established itself as Europe’s premier specialised event for this industry sector. Exhibitors
and visitors know that the exhibition is solely about manufacturing solutions for corrugated
and folding carton. The current high demand for sustainable products and new application
systems in this sector adds to the success of the show,” says Nicola Hamann.
Some 12 months ahead of the fourth edition of the event, stand reservations are in full
swin gat the organisers Mack Brooks Exhibitions. Due to the positive industry outlook and
a high re-booking rate, more than 3,000m2 net stand space is already taken. A total of
150 companies from 23 countries covered a net exhibition space of 4,700m2 at the previous exhibition. The event attracted 2,130 trade visitors from 67 countries.
The exhibitors at CCE International present a comprehensive portfolio of paper (corrugated
and cartonboard), consumables, corrugating line, equipment and components, corrugate
and carton converting machinery, design and CAD/CAM, printing processes and equipment, cutting, creasing and die cutting equipment, ancillary equipment, material handling
and warehousing, pallet strapping and handling systems, MIS and plant scheduling
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systems,waste extraction and baling, as well as related services. Visitors come from corrugated board plants and sheet plants, are folding carton converters, packaging designers
and specifiers, rigid carton manufacturers, honeycomb board manufacturers, core board
and core tube manufacturers or trade agencies.
The exhibition survey at the previous event showed that 93% of exhibitors fully or partially
achieved their aims at the show. A total of 85% of exhibitors received positive business
enquiries. The exhibition survey also confirmed the specialisation and decision-making
capacity of the visitors: 77% of the visitors influence or make purchasing decisions and
every second visitor came to the show with definite investment plans.
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EVENTO PER I FUSTELLIFICI
by Andrea Spadini

Serviform-Bobst-Boxplan
insieme per discutere
di estrazione dinamica
LO SCORSO 11 NOVEMBRE SERVIFORM HA OSPITATO PRESSO LA SUA SEDE DI
CARAVAGGIO (BG) UN EVENTO INSIEME A BOBST E BOXPLAN A CUI HANNO
PARTECIPATO 110 OPERATORI DEL SETTORE IN RAPPRESENTANZA DI 40
FUSTELLIFICI ITALIANI. NELL’OCCASIONE SERVIFORM HA PRESENTATO ANCHE
LA NUOVA MACCHINA INTEGRA STRIP, DEDICATA PROPRIO ALLA PRODUZIONE
DI UTENSILI PER L’ESTRAZIONE DINAMICA

Mauro Tomelleri,
sales e marketing
director di
Pro Form

U

n anno molto importante il 2017 che ha visto
le celebrazioni dei 70 anni di storia per le tre

L’ESTRAZIONE DINAMICA:
TEORIA E CONSIGLI PRATICI

aziende Serviform, Pro-Form e Foppa Fustelle

che formano oggi un gruppo di circa 80 persone, in
grado di realizzare un fatturato oltre i 20 milioni di € grazie a una presenza globale e a soluzioni, tecnologie e
materiali che abbracciano tutto il processo di produzione che ruota attorno alla fustella, sfruttando sinergicamente le varie competenze insite nel gruppo stesso; a
suggellare questa annata vincente da molti punti di

Moreno Ghidini, Tooling Process Specialist di Bobst Group,

vista, Serviform ha organizzato un evento dedicato ai

ha fornito alcuni spunti teorici ed esempi pratici sull’estra-

clienti dei fustellifici. Mauro Tomelleri, sales e marketing

zione dinamica, ovvero quel processo che consente di

director di Pro Form, ha fatto gli onori di casa, presen-

estrarre gli sfridi nella stazione di espulsione senza l’ausilio

tando i numeri del gruppo che nel suo piccolo è una

degli aghi inferiori telescopici, come invece si usa fare

vera e propria potenza a livello internazionale, dove è

nell’estrazione convenzionale.

apprezzata per la capacità di fornire tecnologie, mate-

L’estrazione dinamica viene comunemente impiegata per

riali e soluzioni a costi competitivi, grazie anche al 7%

materiali semi-rigidi, se invece è la plastica a dover essere

del fatturato che viene reinvestito in ricerca&sviluppo.

fustellata, l’estrazione dinamica viene sì utilizzata ma con

“Nel mondo sono oltre 700 le aziende di 56 paesi che

l’ausilio di aghi in grado di garantire una migliore espulsio-

utilizzano quotidianamente le nostre macchine”, esordi-

ne dello sfrido plastico che oppone senza dubbio mag-

sce Mauro Tomelleri, “ed è proprio all’estero che realiz-

gior resistenza rispetto al cartone. Nell’estrazione dinami-

ziamo il 91% del nostro business. Siamo detentori inol-

ca si utilizza un utensile superiore di estrazione (o estrat-

tre di 5 brevetti internazionali e al momento abbiamo

tore maschio), con delle punte o forchette in grado di

attivi 12 progetti di ricerca&sviluppo. Abbiamo affronta-

spingere i rifili attraverso la tavola centrale di estrazione (o

to il mercato nordamericano, che ora serviamo con una

estrattore femmina). L’espulsione del rifilo avviene grazie

presenza diretta sul territorio, e da poco ci siamo affac-

a un effetto molla. Proprio per creare questo effetto molla,

ciati al difficilissimo e affascinante mercato giapponese

nell’estrazione dinamica le aperture nell’utensile inferirore

le cui richieste particolari e completamente differenti da

di estrazione risultano essere, in alcuni punti prestabiliti,

quelle a cui siamo abituati, ci stanno aprendo un nuovo

più strette del rifilo da estrarre.

modo di approcciare il lavoro, che deve essere in linea

“È bene chiarire che non esistono regole assolute in

con gli elevati standard richiesti”, conclude Tomelleri.

materia, ma in base alla nostra esperienza, suggeriamo
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Moreno Ghidini,
Tooling Process
Specialist
di Bobst Group

ai fustellifici alcuni spunti utili per proget-

Quando le superfici di appoggio tra le aperture sono

tare correttamente le loro fustelle”, dice

troppo strette, è necessario coprire la tavola centrale

Ghidini – “e il primo principio che mi

con una piastra in acciaio per avere rigidità. È importan-

sento di suggerire è che per aiutare l’ef-

te che le barre di rinforzo siano sufficienti e rigide per

fetto dinamico del processo di espulsio-

evitare che la tavola fletta durante l’espulsione.

ne, il rifilo sarebbe meglio che si piegas-

Una flessione troppo importante influenzerà il corretto

se in un solo senso. Inoltre quando si

funzionamento del processo dinamico.

pensa alle aperture della tavola centrale,

Per quanto riguarda l’utensile superiore, la qualità delle

è bene dare più importanza alla forma

punte è molto importante, e al fine di evitare che il rifilo

geometrica del rifilo piuttosto che al

rimanga agganciato, è indicato che esse siano coniche

senso delle fibre del cartone”.

o piramidali. Le tacche di tenuta sul foglio sono neces-

Passando alla conformazione della ta-

sarie per garantire il trasporto del foglio all’interno della

vola centrale, l’aspetto principale da tenere in conside-

fustellatrice e spesso i clienti indicano dove non voglio-

razione riguarda le dimensioni delle aperture e dei re-

no che siano presenti. “In merito ai punti di attacco,

stringimenti. In base alla rigidità del materiale, il rifilo

raccomandiamo di non farli nel restringimento ma di

deve appoggiare sul restringimento dai 2 ai 3 mm men-

prevederli nelle altre zone del layout così da non annul-

tre l’apertura è di circa 1mm più grande rispetto al con-

lare l’effetto ghigliottina”.

torno del rifilo. La parte superiore delle aperture è op-

Per quanto riguarda la posizione degli estrattori, è bene

portuno che vengano smussate nel senso di marcia

cercare di coprire la superficie in modo equilibrato e

così da evitare che il fustellato possa sbattere contro e

posizionarli di fronte ai restringimenti, dove col tempo si

si impunti, creando problemi nell’evacuazione dei rifili e

possono formare dei punti di attacco naturali.

nello scorrimento dei fogli verso l’uscita della fustellatri-

L’estrazione dinamica non necessita la preparazione

ce. I rifili sia laterali che posteriori devono poter essere

fuori macchina con gli aghi inferiori, garantisce un rapi-

espulsi allo stesso modo dei rifili interni e per questo si

do avviamento direttamente in macchina e semplifica

adottano degli speciali spacca rifili in grado di sezionare

l’evacuazione dei rifili che sarà più rapida, evitando inol-

il rifilo in lunghezza comprese fra i 120 e i 180mm.

tre che si accumulino in macchina.
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Serviform-Bobst-Boxplan together
to discuss dynamic extraction
ON THE 11TH OF NOVEMBER, SERVIFORM HOSTED AN EVENT WITH
BOBST AND BOXPLAN AT ITS HEADQUARTERS IN CARAVAGGIO (BG),
ATTENDED BY 110 INDUSTRY OPERATORS REPRESENTING 40
ITALIAN DIEMAKERS. ON THE OCCASION SERVIFORM ALSO
PRESENTED THE NEW INTEGRA STRIP MACHINE, DEDICATED TO THE
PRODUCTION OF DYNAMIC EXTRACTION TOOLS
very important year the 2017 that
saw the celebrations of 70 years
of history for the three companies
Serviform, Pro Form and Foppa Fustelle,
which today form a group of about 80 people, able to generate over 20 million € turnover thanks to a global presence and solutions, technologies and materials that embrace the whole production process that
revolves around the die, utilizing efficiently
the various skills of the group itself.

A

76 CONVERTER & Cartotecnica

To seal this winning year from many points
of view, Serviform has organized an event
dedicated to the italian diemakers.
Mauro Tomelleri, sales and marketing director at Pro Form presented the group
numbers that, even if small, is a real power
at international level, where is appreciated
for the ability to deliver technologies, materials and solutions at competitive costs,
thanks to the fact that 7% of turnover is
reinvested in R&D.

“In the world, there are over 700 companies in 56 countries that use our machines
every day”, says Mauro Tomelleri, “and
we’re doing 91% of our business abroad.
We are also holders of 5 international patents and at present we have 12 active
R&D projects. We have dealt with the North
American market, where we have now a di-

rect presence on the territory, and we have
recently faced the difficult and fascinating
Japanese market whose specific and completely different demands from the usual
ones, are opening for us a new way of approaching the work, which must be in line
with the high standards required”, concludes Tomelleri.
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EVENTO PER I FUSTELLIFICI

È certamente un processo ideale per chi utilizza macchine ad alta velocità, indispensabile per garantire l’effetto dinamico dell’espulsione, tanto è vero che la fustellatura dinamica inizia quando la fustellatrice ha raggiunto una velocità di almeno 6 mila fogli l’ora.
Il costo dell’utensile è maggiore e quindi richiede lavori
con tirature lunghe in grado di ammortizzarne il costo.
L’usura della fustella è inoltre maggiore rispetto al processo tradizionale e richiede alcune competenze specifiche da parte degli operatori che devono essere istruiti
e che sono infine chiamati a una corretta manutenzione
dell’utensile per mantenerne l’efficienza operativa.

produzione delle fustelle e dell’estrazione degli sfridi.

“Faccio un invito ai fustellifici di venire a testare le loro fustelle,

“Sappiamo per esperienza che uno dei problemi principali

precedentemente realizzate secondo le nostre specifiche, e

che causa rallentamenti nella fustellatrice è proprio la fase

di venirle a testare presso il Competence Center Bobst di

di estrazione dei rifili e molto spesso le soluzioni fantasiose

Losanna, perché oltre alla parte teorica è fondamentale

che gli operatori della macchina adottano non sono di

poter vedere e toccare con mano le varie problematiche

tipo professionale”, dice Jakob.

che si riscontrano in macchina”, conclude Ghidini.

Boxplan si propone al mercato con soluzioni tecnologiche, altamente sofisticate nella progettazione ma estre-

IL SISTEMA HYBRIDSETTER
PER LA REALIZZAZIONE
DELL’UTENSILE MASCHIO
PER ESTRAZIONE DINAMICA

mamente semplici nell’impiego per la realizzazione automatica di utensili maschi per estrazione degli sfridi.
Easysetter (posizionamento automatico di crown pins) e
Hybridsetter (posizionamento automatico di crown pins e

Joachim Jakob di Boxplan, azienda tedesca leader nei

forchette) sono le due soluzioni di Boxplan, che fanno

sistemi di fustellatura ed estrazione, ha presentato ai

parte di un workflow composto da materiali, software cad

fustellifici in sala le proprie tecnologie e soluzioni per la

per la realizzazione a computer del tracciato di posiziona-

DYNAMIC EXTRACTION: THEORY
AND PRACTICAL ADVICE
Moreno Ghidini, Bobst Group’s Tooling Process Specialist, provided some theoretical
and practical examples of dynamic extraction, the process that allows you to extract
waste at the ejection station without the
use of telescopic lower needles, as in conventional extraction.
Dynamic extraction is commonly used for
semi-rigid materials, but if plastic is to be diecut, the dynamic extraction is used but with
the help of needles to ensure a better expulsion of the plastic waste opposing without
doubt more resistance than cardboard.
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In the dynamic extraction, a top extraction
tool (or male extractor) is used, with tips or
forks capable of pushing trimmings through the center extracting table (or female
extractor). The ejecting of trimming occurs
thanks to a spring effect.
Just to create this spring effect, in the dynamic extraction the openings in the center table are, at certain predetermined points, narrower than the trimmings to be extracted.
“It is good to clarify that there are no absolute rules in the matter, but according to
our experience, we suggest to the diemakers some useful hints to design their dies
correctly”, says Ghidini. “And the first principle that I’m suggesting is the following:
to help the dynamic effect of ejection process, it would be better to fold only in one
direction the trimming. Also, when thinking
about the openings of the central table, it
is good to give more importance to the
geometry of trimmings rather than to the
direction of the cardboard fibers”.
Moving to the shape of the central table,
the main aspect to consider is the size of

the openings and shrinkages.
Depending on the rigidity of the material,
trimming should rest on the shrinkage from
2 to 3 mm, while the opening is approximately 1mm larger than trimming contour.
The top of the openings should be beveled
in machine direction so that the die does not
beat against and halt, creating problems in
ejecting trimmings and in sliding sheets toward the exit of the die cutter.
The lateral and rear trimmings must be able
to be ejected in the same way as internal
trimmings and therefore special trimmings
can be used to cut trimmings between 120
and 180 mm.
When the bearing surfaces between the openings are too narrow, it is necessary to cover
the central table with a steel plate to obtain
rigidity. It is important that the reinforcement
bars are sufficient and rigid to prevent the
table from flexing during ejecting. A too important flex will affect the proper running of
the dynamic process.
As far as the top tool is concerned, the
quality of the tips is very important, and in

order to avoid that trimming remains hooked,
it’s better if they are conical or pyramidal.
The grip nicks on the sheet are necessary to
ensure the sheet is transported inside the die
cutter and often customers indicate where
they do not want them to be present.
“With regard to the nicks, we recommend
that you do not make them in shrinkage
but foreseeing them in other areas of the
layout to avoid the guillotine effect”.
As for the position of the extractors, it is
good to try to cover the surface in a balanced way and position them in front of the
shrinkages, where natural nicks can form
themselves over time.
Dynamic extraction does not require offmachine preparation with lower needles, it
ensures quick start-up directly in the machine and simplifies waste evacuation that
will be faster, avoiding that waste accumulates in the machine. It is certainly an ideal
process for those who use high-speed machines, essential to ensure the dynamic effect of ejecting, indeed the dynamic diecutting starts when die cutter has reached
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mento degli utensili di espulsione da caricare in macchina

Il software della macchina è compatibile con tutte le altre

per la produzione automatica (e in questo caso può tor-

macchine Serviform e permette di lavorare filetti flat top,

nare utile il tool expert’strip del sistema Bobst Power

bisellati e needlepont. La cartuccia opzionale può realizza-

Pack); ovviamente non può mancare la formazione del

re ponti speciali e marcatura e piega grazie a una testa di

personale, indispensabile per ottenere risultati eccellenti.

piega posizionata esternamente alla macchina sostituire

“Queste due tecnologie sono in grado di aiutare i fustellifici

con la cartuccia opzionale può realizzare ponti speciali e

a migliorare la qualità del loro lavoro e incrementare la pro-

marcatura della piega. Può anche piegare i filetti fino a 60

duzione affidandosi a un processo standardizzato e auto-

mm grazie a una testa di piega fissa a bordo macchina.

matico. Entrambe le soluzioni consentono la produzione di

Con l’aggiunta di una cartuccia opzionale interna alla

fustelle estremamente complesse per l’estrazione degli

macchina è possibile produrre filetti needlepoint e for-

sfridi per qualsiasi tipo di fustellatrice e materiale comune-

chette per estrazione dinamica. Da un calcolo effettua-

mente utilizzato in cartotecnica”, conclude Jakobs.

to internamente da Pro Form, prendendo in considerazione le spese per gli utensili per fustellatura che Inte-

INTEGRA STRIP, LA PROPOSTA DI
SERVIFORM PER GLI ESTRATTORI

grA Strip è in grado di produrre, è emerso che l’impiego
di questa tecnologia per produrre internamente gli

La mattinata di open house si è chiusa con l’intervento

utensili garantisce un risparmio del 45% sull’acquisto

di Mauro Tomelleri, che, prima di condurre gli ospiti a

dei needlepoint e del 60% sulle forchette.

visitare il nuovo DemoCenter di Serviform per assistere

La IntegrA Strip rientra

alle prove pratiche sulla nuova IntegrA Strip, ne ha

nel piano Industria 4.0

descritto le caratteristiche principali.

e garantisce quindi l’i-

Integra Strip è l’ultima novità tecnologica presentata da

perammortamento

Pro Form per la produzione di forchette dinamiche, lame

fino al 250%.

flat top e needle point. Compatibile con Sysform, il soft-

Le prime consegne

ware modulare basato su piattaforma AutoCAD OEM

delle IntegrA Strip so-

per la creazione di scatole di ogni tipo, è in grado di crea-

no previste per la pri-

re utensili per qualsiasi sistema di fustellatura.

mavera del 2018.

n

IntegrA Strip

Joachim Jakob, Boxplan
a speed of at least 6,000 sheets per hour.
The cost of the tool is higher and therefore
requires long runs that can pay off the cost.
Die wear is also greater than the traditional
process and requires some specific skills of
operators that need to be trained and that
they are eventually called to make a proper
maintenance of the tool to maintain its operational efficiency.
“I invite diemakers to come and test their
dies, previously realized with our specifications, and to test them at Bobst Competence
Center in Lausanne because, in addition to
the theoretical part, it is essential to be able
to see and experience firsthand the various
issues in the machine”, concludes Ghidini.
The Hybridsetter system for the realization of
the male tool for dynamic extraction
Joachim Jakob, Boxplan, a German company leader in die-cutting and extraction systems, presented its technologies and solutions to manufacture dies and waste extraction. “We know by experience that one of the
biggest problem that causes slowdowns in
the die-cutting machine is just the trimming
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extraction phase and very often the imaginative solutions that machine operators adopt
are not professional”, says Jakob.
Boxplan proposes to the market highly sophisticated technological solutions, but extremely simple to use for the automatic creation of tooling tools for waste removal.
Easysetter (automatic positioning of crown
pins) and Hybridsetter (automatic positioning
of crown pins and forks) are the two Boxplan
solutions, which are part of a workflow consisting of materials, CAD software for crea-

ting the positioning track of ejecting tools to
be loaded into the machine for automatic
production (and in this case the Bobst Power
Pack system expert’strip can be useful); obviously also staff training is indispensable for
excellent results.
“These two technologies are able to help
diemakers to improve the quality of their
work and increase production by relying on a
standardized and automatic process.
Both solutions allow the production of extremely complex dies for waste extraction for any
kind of die cutter and material commonly used
in cardboard industry", concludes Jakob.
INTEGRA STRIP, SERVIFORM
PROPOSAL FOR EXTRACTORS
The open house closed with the intervention
of Mauro Tomelleri, who, before visiting the
new Serviform DemoCenter to see the practical tests on the new IntegraStrip, described
the main features of this solution. IntegrA Strip
is the latest technological innovation presented by Pro Form to produce dynamic forks, flat
top blades and needle point. Compatible with

Sysform, the AutoCAD OEM platform-based
modular software to create boxes of any kind,
is able to create tools for any die-cutting system.
The machine control software is fully compatible with all other Serviform machines and allows to work flat top, beveled and needlepoint
rules. With the supplied material cartridge,
IntegrA Strip performs straight and bridge cutting, while the optional cartridge can produce
special bridges, bending marks with a bending head positioned outside the machine.
By adding a special internal cartridge to the
machine, it is possible to produce needlepoint
rules and forks for dynamic extraction. From a
calculation carried out internally by Pro Form,
taking into account the expenses of die cutting tools that IntegrA Strip can produce, it has
emerged that the use of this technology to
produce internally tools guarantees a 45%
savings on purchasing of needlepoint and
60% of forks.
IntegrA Strip machine is part of Industry 4.0
and guarantees hyper-amortization up to
250%. The first deliveries of IntegrA Strip
are scheduled in spring 2018.
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X-Rite, Esko e AVT: soluzione
completa per i
produttori
di etichette e
imballaggi
IMPLEMENTAZIONE DI UN FLUSSO DI
LAVORO A COLORI END-TO-END PER
AIUTARE MARCHE E TRASFORMATORI
A MIGLIORARE IL TIME-TO-MARKET E
RIDURRE I COSTI

P

er capire meglio questa offerta e l’approccio

capacità di rispondere alla “velocità di reazione” richie-

di X-Rite al mondo del colore abbiamo parlato

sta dai proprietari dei marchi.

con Cindy Cooperman, direttore globale pac-

Un numero crescente di trasformatori aggiunge la stampa

kaging & brand, X-Rite. Cindy è alla guida di un team

digitale per avere una maggiore flessibilità, ma spesso è

globale di vendita incentrato sulla fornitura di soluzioni

difficile allineare il colore per tutte le diverse tecnologie di

di valore al settore degli imballaggi, inclusi proprietari di

stampa. Ciò può risultare in un colore incoerente sullo

marchi, progettisti, partner premedia, trasformatori e

scaffale, che influenza l’immagine della marca e la risposta

società produttrici di inchiostri.

dei consumatori. Un’ulteriore sfida per i trasformatori è la
necessità di migliorare l’efficienza, ridurre gli scarti e le rila-

A TU PER TU CON CINDY
COOPERMAN, DIRETTORE
PACKAGING & BRAND DI X-RITE
Quali sono i problemi chiave che devono
affrontare i trasformatori di etichette?

vorazioni, per avere un’attività profittevole.

Qual è la decisione più importante che un
trasformatore di etichette può prendere
per affrontare queste sfide?
“Una delle cose più importanti che un trasformatore di

“Le marche cercano sempre più scelta e flessibilità per

etichette può fare è utilizzare i riferimenti digitali per il

gli imballaggi. Ciò significa tirature più brevi, tempi di

colore. Cioè, anziché affidarsi esclusivamente ad un

rotazione più rapidi e maggiore complessità per etichet-

campione fisico o addirittura alle guide Pantone, i tra-

te e imballaggi. E questo può risultare in un numero

sformatori dovrebbero partire dai valori spettrali, che

maggiore di SKU. Tutto questo per aumentare l’effica-

sono il DNA del colore. Un database online di valori

cia dell’imballaggio e rispondere rapidamente ai cam-

spettrali, come PantoneLIVE, non solo fornisce l’acces-

biamenti del mercato. Recenti ricerche condotte dal

so a questi valori per l’intera libreria di Pantone, ma ag-

Consiglio CMO hanno rivelato che chi si occupa di mar-

giunge un’altra importante funzionalità. Se si utilizzano i

keting considera l’imballaggio dei prodotti come elemen-

valori master standard per gli inchiostri, si otterranno ri-

to chiave delle strategie di coinvolgimento dei clienti: la

sultati diversi a seconda del supporto utilizzato, ad

confezione è una strategia più importante rispetto alle e-

esempio, un colore apparirà diverso su un cartoncino

mail o applicazioni mobile.

bianco brillante e su un cartoncino riciclato.

I trasformatori sono tradizionalmente abituati a produrre

PantoneLIVE utilizza un concetto denominato Dependent

lunghe tirature e spesso hanno difficoltà ad adattarsi

Standards, in cui abbiamo sviluppato 28 librerie di valori di

alle richieste di tirature più brevi, e ciò influenza la loro

colore a seconda della tecnologia di stampa, degli inchiostri
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P.Guidotti

Colorgraf ha realizzato speciﬁci inchiostri e relative vernici
di sovrastampa a “basso odore e bassa migrazione”
per la stampa di imballaggi primari:
Lithofood Plus,
quadricromia offset e inchiostri
base “convenzionali”.

Senolith WB FP, vernici a base
acqua da utilizzare “in linea”
con gli inchiostri Lithofood Plus.

Deltafood Plus,
quadricromia offset e inchiostri
base ad essiccazione UV.

Senolith UV FP,
vernici UV, “basso odore
e bassa migrazione”.

INCHIOSTRI
DA STAMPA
VERNICI
MATERIALI
PER ARTI
GRAFICHE

COLORGRAF S.p.A.
Viale Italia, 38 · 20020 Lainate (MI)
Telefono +39 02 9370381 · Telefax +39 02 9374430
web www.colorgraf.it · E-mail colorgraf@colorgraf.it
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e del supporto che verrà utilizzato. Ciò consente ai trasfor-

Cert Suite per il controllo del processo e dello spettrofo-

matori di consegnare un colore più uniforme. E i marchi

tometro palmare eXact, supportano i flussi di lavoro G7 e

hanno bisogno proprio di questo. Vogliono lo stesso colore,

PSO, dimostrando che lo stampatore ha calibrato il suo

non necessariamente la migliore versione di quel colore rea-

processo in base a queste specifiche linee guida e che

lizzato da uno stampatore. Se ogni stampatore continua a

quindi sta monitorando la qualità di stampa per essere

produrre la sua versione migliore di un colore, sullo scaffale

conforme. Le nuove versioni, combinate con il software

ci saranno delle incongruenze cromatiche. Utilizzando riferi-

InkFormulation di X-Rite, offrono ai trasformatori una solu-

menti cromatici digitali gli stampatori potranno riprodurre lo

zione integrata e completa per la gestione dell’uniformità

stesso valore spettrale, migliorando la loro capacità di ga-

dei colori in un flusso di lavoro G7 o PSO”.

rantire la coerenza cromatica da fornitore a fornitore”.

A Labelexpo Europe, cosa hanno
presentato X-Rite e Pantone?

Parlando ancora di inchiostri, ci sono
ulteriori consigli per gli stampatori?
“Certo L’utilizzo del software di formulazione dell’inchiostro

“Quest’anno a Labelexpo, X-Rite, Pantone e Esko

migliora notevolmente l’efficienza complessiva dei tecnici

erano sullo stesso stand, per dare ai visitatori l’oppor-

che si occupano dell’inchiostro fornendo uno strumento

tunità di trovare soluzioni per l’ispirazione, la progetta-

progettato appositamente per loro. Ad esempio, il softwa-

zione, la comunicazione, la gestione dei colori e il con-

re InkFormulation di X-Rite si collega con PantoneLIVE. È

trollo della qualità. Ricordo anche la partnership con

possibile quindi accedere al riferimento digitale del colore

AVT, che certifica che il sistema di misurazione del co-

necessario e il software calcola automaticamente la ricetta

lore SpectraLab II Color di AVT, una soluzione che

dell’inchiostro. Nella maggior parte dei casi, i tecnici pos-

vanta una decina di installazioni in tutto il mondo, è in

sono ottenere il colore desiderato al primo o al secondo

linea con lo standard XRGA di X-Rite. Inoltre, AVT offre

tentativo. Il software InkFormulation permetterà ai tecnici di

una certificazione XRGA per le sue soluzioni SpectraLab

utilizzare inchiostri esistenti in nuove ricette, riducendo

per contribuire a supportare gli ambienti di produzione

notevolmente gli inchiostri a magazzino e gli sprechi.

Industry 4.0. All’esposizione, i visitatori hanno visto come

L’altro consiglio è il seguente: fare un controllo di qualità su

le soluzioni X-Rite, incluse le nuove versioni della Color-

tutti gli inchiostri in arrivo. Questa operazione spesso viene

ENGLISH Version

X-Rite, Esko and AVT:
complete solution for
label & packaging converters
TO LEARN HOW TO IMPLEMENT AN END-TO-END COLOR WORKFLOW
THAT HELPS BRANDS
AND CONVERTERS IMPROVE TIME TO MARKET AND LOWER COSTS
o understand better this offer and XRite approach to the world of colors,
we spoke with Cindy Cooperman,
global director of packaging & Brand, X-Rite.
Cindy is responsible for leading a global sales
team focused on delivering value and solutions to the packaging supply chain to include
brand owners, designers, premedia partners,
packaging converters and ink companies.

T

What are the key issues facing
label converters?
“Brands increasingly are seeking more choice and flexibility for their product packaging.
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This means shorter runs, faster turn times
and more complexity in their labels and packaging. It can result in a larger number of
SKUs. This is in an effort to increase packaging effectiveness and respond quickly to
market changes. Recent research conducted
by the CMO Council revealed that marketers
consider product packaging to be a key element of customer engagement strategies,
viewed as a more critical strategy than email
or mobile apps.
Converters are traditionally set up to produce long runs and often have difficulty
adjusting to the shorter run requirements,

PARTNERSHIP X-RITE - ESKO - AVT

trascurata. Se si inizia con un inchiostro che non soddisfa

digitali. È importante arrivare in tempi brevi a un accor-

gli standard di qualità, ovviamente non si otterranno i risul-

do con i clienti rispetto alle loro specifiche cromatiche e

tati previsti. Avere l’inchiostro giusto è un importante primo

tradurle in un valore spettrale concordato e accessibile a

passo per avere un perfetto flusso di lavoro del colore.

PantoneLive, insieme agli standard di accompagnamen-

Infine, consiglio di utilizzare uno spettrofotometro di qualità.

to dipendenti. In questo modo non ci sono opinioni sog-

Questi strumenti possono essere utilizzati per misurare

gettive o incertezze sul colore che il cliente si aspetta.

gli ink drawdown, la qualità dell’inchiostro in arrivo e

Inoltre sarà anche più facile garantire che i file predispo-

altro ancora. E non dimenticate che anche i supporti

sti per la stampa e per la produzione lastre saranno

dovrebbero essere misurati. Il colore del supporto influi-

cromaticamente precisi. Anche in questo caso quindi

rà sul modo in cui appare l’inchiostro stampato. Il soft-

l’uso di uno spettrofotometro e degli strumenti di prova

ware InkFormulation prenderà in considerazione il colo-

in ColorCert per convalidare le prove e altri elementi fa

re del supporto nella creazione delle ricette per l’inchio-

assolutamente la differenza”.

stro. L’investimento per uno spettrofotometro si ripagherà rapidamente da solo”.

In merito alla prestampa, quali sono le
sfide fondamentali in questo ambito?

Se un trasformatore facesse tutte queste
cose, sarebbe facile ottenere un colore
uniforme in sala stampa…
“Certamente il processo sarebbe più facile, ma ci sono

“Una delle sfide chiave in questo ambito è la qualità

ancora molte cose da fare in sala stampa.

delle specifiche dei clienti. E qui ritorniamo agli standard

Basarsi esclusivamente sulla misurazione della densità

and this affects their ability to respond to
the “responsiveness” requested by brand
owners. A growing number of converters
are adding digital printing to gain additional flexibility, but often find it difficult to
align color across all of the different printing technologies. This can result in inconsistent color on the shelf, which affects
brand image and consumer response.
An additional, and ongoing, challenge for
converters is the need to improve efficiency,
reducing waste and rework, in order to remain profitable”.
What is the most important step a
label converter can take to address
these challenges?
“One of the most important things a label
converter can do is to use digital references for color. What I mean by that is instead of relying exclusively on a physical
sample or even Pantone guides, converters should start with spectral values,
which are the DNA of color.
An online database of spectral values, such
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as PantoneLIVE, not only provides access to
these values for the entire Pantone library, it
adds another important capability.
If you use the master standard values for
mixing inks, you will get different results
depending on the substrate being used –
for example, a color will show up very differently on bright white carton board than
it will on recycled board. PantoneLIVE uses
a concept called Dependent Standards,
where we have developed 28 libraries of
color values based on the printing technology, ink system and substrate that will be
used. This allows converters to deliver a
more consistent color.
This is what brands are ultimately seeking.
They want the same color, not necessarily
a printer’s best version of a color.
When each printer continues to produce its
better version of a best color, it translates
into inconsistency on the shelf. Using digital color references enables printers to
match to the same spectral value, improving their ability to deliver on-shelf consistency supplier to supplier”.

At Labelexpo Europe, what did
X-Rite and Pantone showcase?
“This year at Labelexpo, X-Rite, Pantone and
Esko were located on the same stand to give
visitors the opportunity to find solutions for
inspiration, design, communication, color
management, and quality control.
I mention here also the partnership with
AVT that certifies that AVT’s SpectraLab II
Color Measurement System, a world leading inline solution with tens of installations worldwide, is compliant with X-Rite’s
XRGA Standard. Forward going, AVT offers
an XRGA certification for its SpectraLab
solutions to help support Industry 4.0 production environments with improved automation and workflow. At the show, visitors
learned how X-Rite solutions, including new
versions of the ColorCert Suite for process
control and the eXact handheld spectrophotometer, support G7 and PSO workflows, by validating that the printer has calibrated its process to these specific guidelines and is monitoring print quality to stay
in compliance.

The new releases, combined with X-Rite’s
InkFormulation Software, offer packaging
converters an integrated, end-to-end solution for managing color consistency in a
G7 or PSO process workflow”.
Speaking of the ink room, do you
have additional advice for printers?
“Absolutely. Using ink formulation software
dramatically improves the overall efficiency
of ink technicians by giving them a tool
designed specifically for them.
As an example, X-Rite’s InkFormulation
Software connects with PantoneLIVE. You
can access the digital color reference you
need, and the software automatically calculates the ink recipe. In most cases, ink
technicians can achieve the desired color
on the first or second pull. InkFormulation
Software will allow ink technicians to make
use of those existing inks in new recipes,
vastly reducing ink inventories and wastage.
The other advice is the following: doing a
quality check on all incoming inks. This is
often overlooked. If you start out with ink

PARTNERSHIP X-RITE - ESKO - AVT

o della resistenza dell’inchiostro, non è sufficiente a garan-

gestire meglio le complessità dei flussi di lavoro CMYK,

tire l’uniformità del colore. E qui entra ancora in gioco lo

con gamma estesa e colori spot, indipendentemente dal

spettrofotometro. E la sala stampa usa idealmente un

tipo di stampa, dal supporto o dallo standard industriale.

sistema hardware/software completo.

Il suo set di strumenti modulari semplifica le comunicazio-

Quando si stampa, è possibile misurare i fogli stampa,

ni, fornisce dati traducibili in azioni e consente un migliore

e utilizzando soluzioni software come BestMatch di

utilizzo delle risorse umane, dei processi e delle tecnologie

X-Rite, gli operatori possono rapidamente apporta-

esistenti. Si collega anche a PantoneLIVE e InkFormulation

re adeguate correzioni per arrivare in fretta al colore

per una gestione del flusso di lavoro del colore end-to-

giusto. Durante la tiratura bisogna effettuare dei

end, basata sugli stessi standard cromatici digitali.

controlli, ovviamente con lo spettrofotometro, che

La ColorCert Suite consente la comunicazione digitale

può rilevare un cambiamento nel colore molto prima

dei requisiti esatti per il colore e la stampa, creando dati

dell’occhio umano, e come uno dei nostri clienti ha

quasi in tempo reale per ogni tiratura in un dashboard di

dichiarato: “Uno spettrofotometro non ha mai una

facile comprensione. Questo concetto “running to the

brutta giornata”, vale a dire la misurazione è sempre

numbers” (cioè eseguire una tiratura in base a numeri)

oggettiva, mai influenzata dall’umore. D’altra parte, la

consente ai trasformatori di comprendere meglio le aspet-

valutazione visiva umana del colore può essere influen-

tative, monitorare la qualità di stampa durante la tiratura

zata da molte cose: le condizioni di illuminazione; i colo-

e avere subito i dati relativi. Questo processo di reporting

ri vicini, compresi i vestiti indossati dall’operatore; l’età,

proattivo significa che tutti gli attori della catena di forni-

e se la notte precedente non si è dormito abbastanza!

tura, fino all’operatore di macchina, sono responsabili e

Prendere un foglio di stampa e confrontarlo visivamente

partecipano attivamente per garantire la massima qualità

con una prova è una parte importante del flusso di lavo-

di stampa.

ro, ma non basta.

ColorCert rende più facile monitorare le prestazioni di ope-

Esistono anche soluzioni software per il controllo del pro-

ratori, macchine, turni e posizioni e i dati possono essere

cesso che consentono di monitorare le prestazioni croma-

condivisi con i clienti. Così si possono eliminare controlli in

tiche in tempo reale. Ad esempio la X-Rite ColorCert Suite,

loco costosi e lunghi da eseguire, e soprattutto ridurre il

sviluppata per consentire all’industria dell’imballaggio di

tempo necessario per completare un lavoro.

that does not meet quality standards, you will
not get the results you expect, obviously.
Getting the ink right is a critical first step in a
quality color-managed workflow. Finally, I
would encourage to use a quality spectrophotometer. These can be used to measure
ink drawdowns, the quality of incoming ink,
and more. And don’t forget that substrates
should be measured as well. The color of the
substrate will affect how the ink color appears. InkFormulation Software will take into
account substrate color in creating ink recipes. A spectrophotometer in the ink room will
quickly pay for itself”.
Moving on to premedia, what are
the key challenges there?
“One of the key challenges in premedia is
the quality of customer specifications. This
goes back to the discussion of digital standards. It is important to gain agreement
early on with customers relative to their
color specifications and to translate those
to an agreed-upon spectral value that can
be accessed in PantoneLIVE – along with
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the accompanying dependent standards.
This way there is no subjectivity or uncertainty as to what color the customer is
actually expecting. It also makes it easier
for premedia to ensure that files prepared
for print/platemaking are color-accurate.
Here again, use of a spectrophotometer
and the proofing tools in ColorCert to validate proofs and more is absolutely critical”
If a converter does all of these things, it
sounds like achieving consistent color in
the pressroom would be a snap…
“It certainly makes it easier, but there are
things to be done in the pressroom as well. It
should be noted that relying solely on measurement of ink density or ink strength is not
sufficient to ensure color consistency. This is
again where a spectrophotometer comes into
play. And the pressroom will ideally use a
complete hardware/software system. As they
run the press up to color, press sheet measurements can be taken, and using software
solutions such as X-Rite’s BestMatch, operators can quickly make appropriate adjustments to ensure they get up to color fast.

Once the press is up and running, checks
need to be made during the run. This is again
where a spectrophotometer comes into play.
The spectrophotometer can detect color drift
long before the human eye does, and as one
of our customers stated, “A spectrophotometer never has a bad day.” On the other hand,
human visual evaluation of color can be
affected by many things – lighting conditions,
surrounding colors including clothing being
worn by the operator, age, whether they got
enough sleep the night before! Pulling a
press sheet and visually comparing it to a
proof is still a valuable part of the workflow,
but it’s not enough. Finally, there are process
control software solutions available that can
track color performance in real time. An
example would be the X-Rite ColorCert Suite,
developed to enable the packaging industry
to better manage the complexities of CMYK,
Expanded Gamut, and Spot Color workflows,
regardless of the printing process, substrate,
or industry standard. Its modular set of tools
streamlines communications, provides actionable data and enables better utilization of

n

existing people, processes and technologies.
It also links back to PantoneLIVE and InkFormulation Software for a complete end-toend color-managed workflow, all based on
the same digital color standards.
The ColorCert Suite enables digital communication of exact color and print requirements, producing near-real-time data for
each and every press run in an easy-tounderstand dashboard. This “running to
the numbers” concept allows converters to
better understand expectations, monitor
print quality on press, and report the data
instantly. This proactive reporting process
means everyone in the supply chain, down
to the press operator, is accountable and
an active participant in ensuring the ultimate in print quality.
ColorCert also makes it easier for them to
monitor performance across operators,
presses, shifts and locations and data can
be shared with customers. This can often
eliminate the need for costly and time-consuming on-site press checks, and speed
job completion”.
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Cordenons: la nuova
creative paper
della serie
Pearl&Dream combina
un appeal seducente
a un’anima green

brand STARDREAM, la versione
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STARDREAM 2.0, THE NEW PEARLESCENT
AND ECO-FRIENDLY PAPER FROM GRUPPO CORDENONS
The new entry in the Pearl&Dream family combines a shining appeal with green features
From the tropical seas to the celestial bodies, the Paper Experience provided by Gruppo
Cordenons has no boundaries. After the launch of REEF, the latest arrival in the paper producer’s portfolio – as its name suggests – is inspired by the starry sky. Thanks to special mica
powders, STARDREAM 2.0 stands out in the panorama of pearlescent papers for its unique
shiny and changing effects. As part of the evolution of the well-known STARDREAM brand,
version 2.0 is brighter and offers greater thickness, giving personality and consistency to the
printed projects.
“Aware of customer needs, we have incorporated into STARDREAM 2.0 two currently dominant trends”, says Katia Tedeschi, Marketing Director of Gruppo Cordenons. “On the one
hand, our new creative paper meets the demand for a glamorous and sparkling aesthetic,
which is also confirmed by fashion trends. On the other hand, it responds to growing demands
from brands and creative agencies for eco-sustainable materials, as it is produced with 40%
post-consumer fibres”.
Stylish and shimmering, STARDREAM 2.0 is ideal for the production of a variety of applications such as packaging, shopper, catalogues, covers, greeting cards and all those jobs that
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require an elegant and impressive paper. In line with the STARDREAM 2.0 concept, the new
colours also refer to a space trip: the icy white ERIS, the white/blue reflections typical of
PLUTO and changing black/blue of NEPTUNE. Even warm colours orbit in our galaxy with the
elegant bronze of SATURN and the precious gold of VENUS. Part of the Pearl&Dream family,
STARDREAM 2.0 is available in 110 gsm (one-side coated), 200 gsm and 340 gsm (both
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Sappi lancia sul mercato
Fusion Uncoated:
Topliner in fibre vergini
non patinato
per applicazioni
in cartone ondulato

l’impressione di una superficie

Sappi amplia la propria famiglia

non patinate. Fusion Uncoated

di prodotti per imballaggi e offre

viene prodotto nella cartiera di

con Fusion Uncoated, un liner
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al suo elevato grado di bianco e

profumi di fascia alta nonché gli

Sia Fusion Uncoated sia Unco-

di bianco per topliner, liner inter-

alla sue elevate resistenze mec-

imballaggi per generi alimentari.

ated OF si contraddistinguono

no e retro.

caniche”, spiega Bernd Gelder,

Gli imballaggi in cartone non stam-

per la loro eccellente stampabi-

“La competenza principale di

Product Group Manager Conta-

pati, grazie al loro elevato grado

lità con tecnologia offset, flesso-

Sappi è relativa alla produzione

inerboard presso Sappi.

di bianco, suscitano spesso

grafica, serigrafica e digitale.
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two-side coated) weights. Inspired by the world of pop and rock music stars, the visual book
dedicated to STARDREAM 2.0 presents the different colours and grammages of the paper in
combination with sophisticated special print effects such as silk screen printing varnishes,
laser micro perforation, hot foil stamping and thermal relief. Special finishes, which are designed to show its versatility in terms of printability and to inspire graphic designers, agencies
and creative departments of luxury brands.
MARKET LAUNCH FOR SAPPI'S FUSION UNCOATED ANNOUNCED:
UNCOATED FRESH FIBRE LINER FOR CORRUGATED BOARD APPLICATIONS
Sappi expands its container board product range and with Fusion Uncoated, offers an
uncoated fresh fibre liner in the corrugated board market. With the development of Sappi’s Fusion Uncoated, a fully bleached fresh fibre liner, the specialist paper manufacturer is
continuing to expand its product offering for the high-volume corrugated board market. Fusion
Uncoated is based on the paper concept for the already very successful Fusion Topliner.
In contrast to the double-coated Fusion Topliner, Fusion Uncoated has a natural, uncoated surface. Ideal applications include corrugated board and carton packaging, requiring a high white
appearance for the topliner, inner liner and fluting.
"Sappi's core expertise lies in the production of fresh fibre papers”, says Bernd Gelder, Product
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Group Manager for Containerboard at Sappi. “This makes the development of Fusion Uncoated
a logical next step in our ambition to create an ever more appealing container board portfolio.
We can now offer an uncoated surface with a natural look for the premium corrugated board
sector. Fusion Uncoated is wood-free and impresses with its high whiteness and strength
values”. Fusion Uncoated is approved for direct food contact and is recommended for use
when branded product manufacturers, designers and corrugated board processors are seeking
an alternative to brown liner papers. These applications include inner packaging such as white
corrugated board inserts for high-end perfume boxes as well as food packaging. These oftenunprinted cartons present a luxury surface finish thanks to their high level of whiteness.
Other application’s include display and shelf-ready packaging, for which uncoated paper finishes are often the preferred option. Fusion Uncoated is produced at the Sappi plant in Stockstadt, which has many years of experience in the manufacture of uncoated papers. Currently
there are seven weights available, from 70 to 130 g/m2,in sheet and roll formats.
As with Fusion Topliner, the low weights meet the rising demand for weight savings with
corrugated board packaging. Also, as a special requirements for food packaging, another
version of this liner has recently been developed, without the addition of optical brighteners and is offered under the name Fusion Uncoated OF. Both Fusion Uncoated and
Uncoated OF feature excellent printability with offset, flexo, screen and digital printing.
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I VOSTRI PARTNERS Your partners

AGFA

CELMACCH

ERREBI

www.agfagraphics.com

www.celmacchgroup.com

www.errebiautomazioni.it

Sistemi di stampa integrati,
gestione flusso di lavoro,
software
Integrated printing system,
workflow management,
software

Macchine stampa
per cartone ondulato
Corrugated board
printing machines

Macchine movimentazione
cartone ondulato
Corrugated board handling
machines

CITO ITALIA

ERO

www.cito-italia.com

www.ero-gluers.com
Sistemi di incollatura
Gluing system

Lastre flessografiche
Flexo plates

Forniture cartotecniche
e fustellifici
Supplier for box plants,
die-cutting factories

AVENTICS

COLORGRAF

www.aventics.com/it

www.colorgraf.it

Azionamento e controllo
macchine stampa e converting
Drive and control systems for
printing and converting
machines

Inchiostri stampa
Printing inks

Macchine movimentazione
cartone ondulato
Corrugated board handling
machines

DEPOSITPHOTOS

FRIESE

www.it.depositphotos.com

www.friese-rockwelle.de

Piattaforma di foto a stock
Commercial platform
for stock photos

Cilindri ondulatori
Corrugating rolls

ASAHI Photoproducts
www.asahi-photoproducts.com

FOSSALUZZA
www.fossaluzza.com

BAHMÜLLER
www.bahmueller.de
Macchine trasformazione
cartone teso e ondulato
Converting machines
for folding carton
and corrugated board

F-SERVICE AUTOMATION
DEPUR PADANA ACQUE

www.fservice.net

www.depurpadana.com

Plotter per incollatura
Gluing plotters

Depurazione acque reflue
Depuration water plants

FUSTEL SERVICE
BAUMER HHS

D.T.O.

www.fustelservice.it

www.baumerhhs.com

Phone +39 0341.36.91.59

Sistemi di incollatura
Gluing system

Fili metallici per scatolifici
Wire draws for box plants

B+B International

Forniture cartotecniche
e fustellifici
Supplier for boxplants
and die-cutting factories

EDF EUROPE

www.bbinfo.com

www.edfeurope.com

GK SRL

Plotter digitali
Digital plotter

www.gksrl.com

www.bimac-srl.it

Macchine trasformazione
cartone teso e ondulato
Converting machines
for folding carton
and corrugated board

Macchine usate
Second hand machines

EDIGIT

GÖPFERT

BIMAC srl

BIZZOZZERO MICA
www.bizzozzeromica.it
Macchine trasformazione
cartone ondulato
Converting machines
for corrugated board

Sistemi di stampa e converting
digitali, accoppiatrici
Digital printing and converting
systems, laminating machines

www.edigit.eu

www.goepfert.de

Sistemi gestionali per aziende
di etichette, imballaggi e flexo
Management systems for
packaging, labels
and flexo companies

Macchine stampa e
trasformazione cartone ondulato
Printing & converting machines
for corrugated board

HEIDELBERG
ELITRON

www.heidelberg.com

BOBST Italia

www.elitron.com

www.bobst.com

Plotter da taglio digitali
Digital cutting plotters

Macchine stampa e
trasformazione cartone teso
e ondulato
Printing and converting
machines for folding carton
and corrugated board

Macchine stampa
e trasformazione cartone
teso e ondulato
Printing & converting machines
for folding carton
and corrugated board
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KOENIG & BAUER

PIXARTPRINTING

TECNOLOGIE GRAFICHE

www.kbaitalia.it

www.pixartprinting.it

www.tecnologiegrafiche.it

Macchine da stampa
offset e digitali
Offset and digital
printing machines

Stampa on line
Web to print

Sistemi gestione/controllo
colore e qualità per stampa e
prestampa, corsi di formazione
e consulenze per
ottimizzazione flussi di lavoro
Color and quality control for
printing and prepress, training
courses and consultancy for
workflow optimization

ROBATECH ITALIA
www.robatech.it

KODAK
www.packaging.kodak.com

Sistemi di incollatura
Gluing systems

Soluzioni prestampa flexo
Solutions for flexo pre-press

ROSSELLI
www.stampirosselli.it

LAMINA
www.laminasystem.com
Accoppiatrici a foglio
Sheet to sheet laminating
machine

Fustellatrici
Die cutting machines

TECNORULLI
www.tecnorulli.it

www.rtsystem.com

Rulli in gomma per
l’industria grafica
Rubber rolls for
graphic industry

Software per scatolifici
Software for Box plants

TECO

RTS Sistemi Informativi

INNOVAGROUP

www.tecoitaly.com

www.innovagroup.it

SCM ITALY

Produzione packaging
Packaging production

www.scm-italy.it
Macchine per cartone ondulato
Corrugated board machines

IRAC TECH

Macchine automatiche
formatrici di plateaux
in cartone ondulato
Machines for cardboard
packaging

www.irac.it

SEI LASER

Sistemi lavaggio comp.
stampa, depuratori acque,
distillatori solventi
Washing plants, water purilyng,
solvent recyclers

www.seilaser.com

VEGA

Sistemi laser per converting
Converting laser systems

www.vegagroup.it

NEW AERODINAMICA
Trattamento rifili
Trim processing

Forniture cartotecniche
e fustellifici
Supplier for boxplants
and die-cutting factories

OFFICINE SIMBA

SIPACK

www.officinesimba.com

www.sipack.it

Sistemi stoccaggio e
movimentazione sleeve
Sleeve handling and storage
system

Macchine per la trasformazione
del cartone ondulato
Converting machines
for corrugated board

OPPLIGER srl

SIRIO
informatica e sistemi

www.newaerodinamica.com

www.oppliger.eu

SERVIFORM
www.serviform.com

Macchine trasformazione
cartone teso e ondulato
Converting machines
for folding carton
and corrugated board

VICE
www.vice-srl.com
Prodotti chimici per ondulatore
Chemicals product
for corrugator

ZINCOPAR / RIFLEXO
www.zincopar.it / www.riflexo.it
Impianti stampa flexo
Flexo printing plates

Accoppiatrici foglio-foglio
Sheet-to sheet laminating
machines

www.sirio-is.it
Software per scatolifici
Software for box plants

ZUND

PENTATECH

SVECOM P.E.

www.pentatechsrl.it

www.svecom.com

Plotter da taglio digitali
Digital cutting plotters

Macchine movimentazione
cartone ondulato
Corrugated board handling
machines

Alberi espansibili
Expanding shafts

www.zund.com

TCY TIEN CHIN YU
www.tcy.com
Macchine
per cartone ondulato
Corrugated board machines
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ABBONAMENTO Subscribe

PER ABBONARSl

INDICE INSERZIONISTI
ADVERTISER TABLE

Nome e cognome:
Società:
Funzione all'interno della società:
Settore di attività della società:
Codice fiscale o partita Iva:
Indirizzo:
Città:

Provincia:

CAP:

Sito internet:

e-mail:

Tel:

Fax:

Stato:

Abbonamento annuale per una rivista:
■ CONVERTER & CARTOTECNICA
■ CONVERTER FLESSIBILI CARTA E CARTONE
Italia € 40,00 - Estero € 90,00
Abbonamento annuale per due riviste:
■ CONVERTER & CARTOTECNICA + CONVERTER FLESSIBILI CARTA E CARTONE
Italia € 70,00 - Estero € 150,00
■ Bonifico bancario intestato a:
CIESSEGI EDITRICE SNC
CREDITO ARTIGIANO ag. 55
SAN DONATO MILANESE (MILANO)
IBAN: IT 88 I 05216 33711 000000002214
Fotocopiare e spedire via fax/ +39/02/9067591 (CIESSEGI EDITRICE)

TO SUBSCRIBE TO
Surname and name:
Company:
Job function:
Primary company business:
Internationa VAT number:
Address:
City:

Province:

Post Code:

Internet site:

e-mail:

Ph:

Fax:

Country:

Annual subscription for one magazine:
■ CONVERTER & CARTOTECNICA
■ CONVERTER FLESSIBILI CARTA E CARTONE
Italy € 40,00 - Abroad € 90,00
Annual subscription for two magazines:
■ CONVERTER & CARTOTECNICA + CONVERTER FLESSIBILI CARTA E CARTONE
Italy € 70,00 - Abroad € 150,00
■ Banker draught made out to: CIESSEGI EDITRICE SNC
CREDITO ARTIGIANO ag. 55
SAN DONATO MILANESE (MILANO)
IBAN: IT 88 I 05216 33711 000000002214
I’m enclosing a crossed cheque, for the amount of €
made out to CIESSEGI EDITRICE SNC

...............................................

Photocopy and send by fax/ +39/02/9067591 (CIESSEGI EDITRICE)
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