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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

RISPARMIA TEMPO E DENARO
PREREGISTRATI ON LINE SU WWW.PRINT4ALL.IT

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

#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
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EVOXD – The right choice
for high profits in Flexo

The EVOXD generation ﬂexo presses
developed by KBA-Flexotecnica up to
10 colours embodies the essence of
strategic principles of efficiency and
sustainability thanks to a number of
innovative solutions aimed at assuring
added productivity even with the
shortest of print runs, excellent print
quality and the eco-friendliness of the
converting process.

PRINT4ALL
HALL 18 – STAND G16

KBA-Flexotecnica S.p.A.
info@kba-ﬂexotecnica.com
kba-ﬂexotecnica.com

INNOVATION ALLIANCE 2018
by Andrea Spadini

“Innovation Alliance”:
vinta la sfida espositori, ora la parola
passa ai visitatori
DAL 29 MAGGIO AL 1 GIUGNO 2018 PRATICAMENTE
L’INTERA SUPERFICIE DI FIERA MILANO SARÀ OCCUPATA
DALLE FIERE DELLA “INNOVATION ALLIANCE”: IPACK-IMA,
MEAT-TECH, PLAST, PRINT4ALL E INTRALOGISTICA ITALIA:
UN GRANDE EVENTO DI FILIERA CHE DALLA PRODUZIONE
DI MATERIE PRIME, AL PRODOTTO FINITO, PASSANDO PER
LA STAMPA DEGLI IMBALLAGGI E LA LOGISTICA, GUIDERÀ
IL VISITATORE IN UN PERCORSO STRUTTURATO, E PENSATO
PER OTTIMIZZARE AL MEGLIO LA VISITA DEGLI OPERATORI

su innovazioni e know-how tecnologico
di altissimo livello. Tutte le fiere parte
di questo nuovo progetto registrano numeri in aumento che
fanno ben sperare per l’ottima
riuscita della manifestazione.
Un evento trasversale di una filiera
altamente innovativa che sempre
più guarda a nuove prospettive di
integrazione, anche grazie all’Industria

4.0, ma contemporaneamente una vetrina
dedicata e con una identità precisa rivolta a

L

a sfida dal punto di vista delle presenze degli

comparti industriali di punta, che posizionano l’Italia al

espositori è vinta: 2656 aziende provenienti da

secondo posto nel panorama dei produttori mondiali nel

54 Paesi, occuperanno quasi 127.000 mq in

campo della meccanica strumentale.

17 padiglioni di Fiera Milano. Un progetto al servizio

Il comparto interessato da questo evento vale quasi 24

dello sviluppo sinergico del settore e al centro del mer-

miliardi di € di fatturato, occupa 70.000 addetti ed è forte-

cato internazionale, con oltre 1000 top buyer altamente

mente votato all’export con oltre il 70%, dato quest’ultimo

profilati e provenienti da 51 Paesi che visiteranno le 5

che testimonia quanto sia apprezzato il Made in Italy.

manifestazioni della Innovation Alliance, tutte focalizzate

Dalle rilevazioni del 2017, tutti i dati forniti dalle associazioni

“Innovation Alliance”,
da sinistra: Riccardo
Cavanna Presidente
Ipack-Ima,
Andreas Züge
Hannover Fairs e
organizzatore
Intralogistica Italia,
Alessandro Grassi
Presidente Amaplast,
Laura La Posta,
Aldo Peretti
Presidente Acimga e
Riccardo Levi Acobas
Presidente ARGI
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di riferimento, raccontano di trend in crescita per i settori

questo settore, che vede Germania e Italia primeggiare,

della “Alliance”: Plast (macchine per la plastica e gomma)

seppur con peculiarità differenti, nel mondo.

+5%, Ipack-Ima (macchine per imballaggio e processo)

Questo appuntamento si prefigge l’obiettivo di essere

PLAST: UN VIAGGIO CHE PARTE
DALLA PRODUZIONE DELLA
MATERIA PRIMA E TERMINA CON
IL RICICLO

inserito in quel calendario di manifestazioni, tipo il Salone

Nei padiglioni 9-11, 13-15 e 22-24 Plast è l’appuntamento

del Mobile, capace di attrarre a Milano un gran numero

principale di quest’anno per l’industria Europea della filiera

di operatori e visitatori internazionali e diventare quindi un

plastica e gomma: dalle materie prime ai semilavorati e

punto di riferimento per tutta la comunità globale dei set-

prodotti finiti, dai macchinari per la produzione ai servizi.

tori di riferimento, con importanti ricadute sull’intera città.

1100 espositori, un terzo dei quali stranieri da oltre 40

A tal proposito crediamo che poter utilizzare i mezzi

nazioni, Plast offrirà agli operatori una vetrina tecnologica

pubblici con il biglietto di ingresso alle manifestazioni

che coprirà tutti i processi produttivi, dall’estrusione alla

fieristiche sarebbe auspicabile, proprio come avviene

termoformatura e le applicazioni con il settore dell’imbal-

nelle fiere di riferimento in Germania, che vengono pre-

laggio in primo piano.

se a modello e con le quali sono state intraprese delle

“La plastica è spesso, a torto, demonizzata, ma senza que-

collaborazioni.

sto straordinario materiale faremmo fatica a svolgere molte

L’appoggio di Messe Düsseldorf, l’ente organizzatore di

delle nostro azioni quotidiane, senza dimenticare gli utilizzi

Interpack e Drupa, è senz’altro di buon auspicio e porterà

in ambito bio-medicale o l’utilità della plastica nel settore

+5,9%, Print4All (macchine da stampa e trasformazione)
+13%, Intralogistica Italia (logistica e macchine per movimentazione materiali) +5,4%.

in primis a evitare sovrapposizioni con le fiere tedesche, la

del packaging”, esordisce Alessandro Grassi, Presidente di

cui leadership è indiscussa, ma che finalmente hanno rico-

Amaplast, “ma la prossima sarà un’edizione di Plast incen-

nosciuto in eventi come Ipack-Ima e Print4All e relative

trata sulla presentazione di tecnologie innovative volte alla

associazioni di riferimento come la Federazione della Carta

riduzione dello spessore dei materiali e dei consumi energe-

e della Grafica e Acimga, degli interlocutori con cui dialo-

tici, con un focus particolare dedicato alla fase del riciclo.

gare e darsi supporto reciproco per una crescita globale di

Possiamo quindi affermare che Innovation Alliance parte da

ENGLISH Version

“Innovation Alliance”: overcome
the exhibitor challenge,
now it’s the turn for visitors
FROM MAY 29TH TO JUNE 1ST 2018 PRACTICALLY THE ENTIRE
SURFACE OF FIERA MILANO WILL BE OCCUPIED BY "INNOVATION
ALLIANCE" FAIRS: IPACK-IMA, MEAT-TECH, PLAST, PRINT4ALL AND
INTRALOGISTICA ITALIA: A BIG SUPPLY CHAIN EVENT FROM
PRODUCTION OF RAW MATERIALS TO THE FINISHED PRODUCT,
INCLUDING PRINTING OF PACKAGING AND LOGISTICS, WILL GUIDE
THE VISITOR ALONG A STRUCTURED PATH, DESIGNED TO OPTIMIZE
THE VISIT OF OPERATORS

T

he challenge as regards exhibitors
is won: 2656 companies from 54
countries will occupy almost
127,000 sm in 17 halls of Fiera Milano.
A project at the service of synergistic development of the sector and at the center of
the international market, with over 1000
highly profiled top buyers coming from 51

countries that will visit the 5 Innovation Alliance fairs, all focused on innovation and
technological know-how of the highest level.
All fairs part of this new project record
increasing numbers that bode well for the
success of the event.
A transversal event of a highly innovative
supply chain that increasingly looks to new

8 CONVERTER Flessibili - Carta - Cartone

integration prospects, thanks also to Industry
4.0, but at the same time a dedicated showcase with a precise identity aimed at leading
industrial sectors, which place Italy in second
place in the panorama of world producers in
the field of instrumental mechanics.
The sector involved in this event is worth
almost € 24 billion in turnover, employing

70,000 people and is strongly devoted to
exports with over 70%, this number shows
how much Made in Italy is appreciated abroad.
From 2017 data collection, provided by the
reference associations, describe growing
trends for the “Alliance” sectors: Plast (plastic and rubber machines) + 5%, Ipack-Ima
(packaging and process machines) + 5.9%,
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INNOVATION ALLIANCE 2018

Plast con la produzione di materie prime che dopo un lungo

della comunicazione e per il settore industriale, con la

viaggio attraverso la filiera, processi di trasformazione e uti-

presenza di fornitori di riferimento italiano ed esteri.

lizzi finali, torna ancora in Plast, che con le sue tecnologie

Stampa su imballaggi, etichette e converting rappre-

dedicate può contribuire al riciclo di questi materiali o al riu-

sentano i comparti che nel settore delle arti grafiche

tilizzo degli stessi sotto forma di nuove applicazioni”.

sono cresciuti molto negli ultimi anni e verso i quali le

L’attenzione alle tecnologie per il riciclo sulla plastica as-

aziende, sia fornitori che stampatori, guardano con cre-

sume ancor più importanza dopo che la Cina ha recente-

scente interesse per lo sviluppo dei propri business.

mente annunciato di aver tagliato dell’80% circa le impor-

I più importanti player nazionali e internazionali presen-

tazioni di rifiuti, in particolare carta e plastica, proveniente

teranno in fiera le ultime novità per la stampa flexo,

per metà dai Paesi Occidentali. Adesso che questo sboc-

rotocalco e tecnologie ibride per la stampa, la nobilita-

co non esiste più, si apre una grande opportunità per le

zione e la trasformazione di etichette e imballaggi.

imprese del settore, che dovranno gestire diversamente i

Sul fronte comunicazione e stampa, sarà possibile visiona-

rifiuti, pensando a nuove formule di riciclo e recupero del

re le ultime novità di stampa digitali e non, per la realizza-

materiale, ma anche progettando nuovi materiali, di più

zione di libri, cataloghi, direct-mail, packaging ed etichette,

basso spessore, e con un minor impatto energetico.

con finishing e nobilitazioni al fine di soddisfare le richieste
di personalizzazione estrema o la combinazione di sup-

PRINT4ALL: TECNOLOGIE PER
LA STAMPA E IL CONVERTING

porti tradizionali come la carta, con la realtà aumentata.

Collocata nei padiglioni 18-20, a metà strada fra Plast
e Ipack-Ima, troviamo Print4All, l’evento che racchiude
al suo interno i marchi storici di Converflex-GrafitaliaInPrinting. Il visitatore, nel suo viaggio all’interno della
manifestazione, dopo aver scoperto le novità sulla produzione dei materiali in Plast, troverà in Print4All tutto
ciò che serve alla stampa e trasformazione di materiali
plastici, carta, cartone per il settore dell’imballaggio,

Print4All (printing and converting machines) +
13%, Intralogistica Italia (logistics and material handling machines) + 5.4%.
This event aims to be included in that calendar of events, such as Salone del Mobile, able
to attract a large number of international operators and visitors to Milan and thus become
a reference point for the entire global community of target sectors, with important repercussions on the entire city. In this regard, we
believe that the possibility to use public transport with admission tickets to trade fairs would be desirable, just like during German fairs,
which are taken as a model and with which
collaborations have been undertaken.
The support of Messe Düsseldorf, Interpack
and Drupa organizer, is undoubtedly a good
omen and will lead in the first place to avoid
overlaps with German fairs, whose leadership
is undisputed, but which have finally recognized in events such as Ipack -Ima and Print4All
and related associations such as Federation
of Paper and Graphics and Acimga, interlocutors to dialogue with and support each other
for a global growth of this sector, which sees

Germany and Italy excel in the world, albeit
with different peculiarities.
PLAST: A JOURNEY THAT STARTS
FROM PRODUCTION OF RAW
MATERIAL AND ENDS WITH RECYCLING
Plast, located in halls 9-11, 13-15 and 22-24,
is the main event of this year for European plastics and rubber industry: from raw materials
to semi-finished and finished products, from
production machinery to services. 1100 exhibitors, a third of which are foreign from over
40 countries, Plast will offer operators a tech-
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nological showcase that covers all production
processes, from extrusion to thermoforming
with packaging applications in the foreground.
“Plastic is often, wrongly, demonized, but
without this extraordinary material we would
struggle to perform many of our daily actions,
not to mention the uses in the bio-medical field
or the usefulness of plastic in the packaging
sector”, says Alessandro Grassi, President of
Amaplast, “but the next Plast edition will be focused on the presentation of innovative technologies aimed at reducing material thickness
and energy consumption, with a particular fo-

cus on the recycling phase. We can therefore
say that the Innovation Alliance starts from
Plast with the production of raw materials that
after a long journey through the supply chain,
converting processes and end uses, comes
back again to Plast, that with its dedicated
technologies can contribute to the recycling of
these materials or reuse of them in the form of
new applications”.
Attention to plastic recycling technologies is
even more important after China recently
announced that it has cut about 80% of its
waste imports, particularly paper and plastic,
half of which come from Western countries.
Now that this end market doesn’t exist any
more, a great opportunity opens up for companies in the sector, who will have to manage waste differently, thinking of new formulas for recycling and material recovery, but
also planning new materials, with lower
thickness, and with a lower energy impact.
PRINT4ALL: TECHNOLOGIES FOR
PRINTING AND CONVERTING
Located in halls 18-20, halfway between

50 ANNI DI TECNOLOGIA
In cinquant’anni siamo cresciuti noi, sono cresciute le nostre
tecnologie ed inevitabilmente anche il nostro mercato. Dal 1968
a Villanova Monferrato produciamo tagliabobinatrici di altissimo
livello tecnologico per il taglio di ﬁlm plastici, carta, alluminio e
altri materiali per il packaging alimentare e farmaceutico. Con la
nascita della nostra azienda abbiamo dato un nuovo taglio alla
storia e daremo un taglio nuovo anche al futuro.

Siamo presenti in PRINT4ALL :

HALL 18 STAND D15 C16
www.euromacslitters.com

Fiera Milano, Rho
29 Maggio - 1 Giugno 2018

INNOVATION ALLIANCE 2018

Nuove frontiere di comunicazione, dove il substrato stam-

anche il settore che registra il più alto tasso di crescita

pato avrà sempre un ruolo centrale.

col 13%”, dice Aldo Peretti, Presidente di Acimga – “e

Infine il settore dedicato all’industrial printing per solu-

questo si riflette anche sul successo della fiera con

zioni di stampa su materiali oltre la carta (oggetti plasti-

superficie espositiva triplicata rispetto all’ultima edizio-

ci, tessile, interior decoration), comparti in grande cre-

ne, che aveva anche beneficiato del traino di Expo.

scita e ormai entrati a far parte dell’offerta di prodotti e

Il packaging è sempre più l’osservato speciale all’inter-

servizi di molte aziende grafiche.

no della nostra industria, perché se una volta doveva

Nutrito il programma di eventi formativi con dei Semi-

rispettare i canoni estetici graditi alla massaia che anda-

nari Intensivi per scoprire in pochi minuti le novità tec-

va a fare la spesa, oggi i temi più caldi in materia di im-

nologiche e le loro applicazioni e il ciclo di “The futureof”

ballaggio, specialmente alimentare, sono la conserva-

dei momenti di riflessione sul mercato con esperti inter-

zione dei cibi con un impatto tecnologico molto impor-

nazionali. In questo ambito la Federazione Carta e Gra-

tante e infine l’impatto ambientale con diminuzione

fica presenterà i risultati di una ricerca sullo stato del-

dello spessore dei materiali o impiego di soluzioni alter-

l’arte delle “best practice” su Industria 4.0.

native. Da un punto di vista delle tecnologie di stampa,

Sono previste anche iniziative con le scuole grafiche per

il digitale si sta facendo spazio, non solo sulla carta ma

valorizzare il settore della stampa e riscoprire la bellezza

anche sul film e ulteriori sviluppi sono attesi in futuro”,

della carta.

conclude Peretti.

PrintMAT sarà un’area dedicata alle innovazioni nella

grafici e creativi e dare nuovi punti di riferimento agli

IPACK-IMA/MEAT-TECH:
PACKAGING E PROCESSING PER I
SETTORI FOOD E NON-FOOD

stampatori, mediante la presentazione di prodotti che

Terzo step, dopo i materiali e i servizi di stampa, ecco

abbinano diverse tecnologie, materiali e supporti in

Ipack-Ima che si sviluppa su 8 padiglioni: 1-3 (tecnologie

grado di offrire il tanto ricercato “effetto wow”.

per produzione pasta e prodotti da forno), 4 (settori non-

“All’interno dell’Innovation Alliance il nostro comparto è

food, cosmetico e beni industriali), 5-7 (processo e con-

il più piccolo con 3,2 miliardi di € di fatturato, ma è

fezionamento alimentare con focus sul fresco), 6-10 (fine

stampa, con le ultime soluzioni offerte dal printing in
tutte le fasi di vita del prodotto, in grado di stimolare

Plast and Ipack-Ima, there is Print4All, the
event that encompasses the historical fairs
Converflex-Grafitalia-InPrinting.
The visitor, in his journey within the event,
after discovering the news about materials
at Plast, will find in Print4All everything for
printing and converting of plastic materials,
paper, cardboard for packaging industry,
communication and the industrial sector,
with the presence of Italian and foreign re-

ference suppliers.
Printing on packaging, labels and converting represent the sectors that have grown
a lot in the graphic industry in recent years
and towards which suppliers and printers
are looking with increasing interest for the
development of their businesses.
The most important national and international players will present at the fair the latest
news for flexo, rotogravure and hybrid tech-
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nologies for printing, ennobling and converting of labels and packaging.
As regards communication and printing, it
will be possible to view the latest news regarding digital and not-digital printing, for the
production of books, catalogs, direct mails,
packaging and labels, with finishing and ennobling in order to satisfy the requests for
extreme personalization or combination of
traditional media such as paper, with augmented reality. New communication frontiers, where the printed substrate will always
have a central role.
Finally, the sector dedicated to industrial printing for printing solutions on materials other
than paper (plastic objects, textiles, interior
decoration), growing sectors and now part of
the offer of products and services by many
graphic companies.
Interesting the program of training events
with Intensive Seminars to discover in a few
minutes the technological innovations and
their applications and the cycle of “The future of”, moments of reflection on the market
with international experts. In this context, the

Paper and Graphics Federation will present
the results of a research on the state of the
art of “best practices” about Industry 4.0.
Foreseen also initiatives with graphic schools to enhance the printing industry and rediscover the beauty of paper. PrintMAT will be
an area dedicated to innovations in printing,
with the latest solutions offered by printing in
all phases of the product's life, able to stimulate graphics and creatives and give new
points of reference to printers, through the
presentation of products that combine different technologies, materials and substrates
that can give the “wow effect”.
“Within the Innovation Alliance, our sector is
the smallest with 3.2 billion euros in turnover,
but it is also the sector that has the highest
growth rate with 13%”, says Aldo Peretti,
Acimga President - “and this is also reflected
in the success of the fair with triple exhibition
space compared to the last edition, which
had also benefited from Expo.
Packaging is very important in our industry,
because if once it had to respect the aesthetic standards pleasing the housewife who

INNOVATION ALLIANCE 2018

con l’economia circolare e sostenibilità al centro dello
spazio gestito dal Conai, così come i prodotti in gara per
l’Oscar dell’Imballaggio nell’area gestita dall’Istituto
Italiano Imballaggio.
La digitalizzazione e le tematiche legate all’e-commerce
saranno oggetto di un convegno organizzato con Netcomm, il consorzio italiano dell’e-commerce che si focalizzerà sulle soluzioni pensate per la vendita attraverso i
canali digitali, con le risposte che saranno fornite direttamente dalle aziende espositrici.
linea, con l’offerta che sarà completata da Intralogistica

stazione sulle tecnologie e attrezzature per la lavorazione

INTRALOGISTICA: UNA VETRINA
DI ECCELLENZA E RACCORDO
FRA TUTTI I SETTORI ESPOSTI
ALL’INNOVATION ALLIANCE

della carne. A Ipack-Ima 2018 debutterà Ipack-Mat un

Il percorso del visitatore terminerà idealmente con una

salone satellite, nel padiglione 14 dove saranno previsti

visita a Intralogistica, posizionata nei padiglioni 6-10, al

spazi tematici e contenuti sui temi dello smart-packaging,

centro della fiera perché settore trasversale a tutti i

eco-packaging e premium packaging.

comparti della Innovation Alliance.

“Sono entusiasta del layout espositivo di Ipack-Ima e di

Intralogistica Italia presenterà le strategie e le soluzioni

tutta la “Innovation Alliance” un evento trasversale dove

capaci di rispondere alle sfide e alle esigenze di Industria

sono molti i punti di contatto fra i settori merceologici pre-

4.0 che richiedono una sempre più stretta e intelligente

senti in fiera. Inoltre tutti i padiglioni sono organizzati attra-

integrazione tra produzione, logistica, nuove tecnologie

verso dei percorsi tematici, così da ottimizzare la visita”,

digitali e processi automatizzati e interconnessi.

Italia, che occuperà una parte di questi 2 padiglioni), 14
(tecnologie per etichettatura, coding & tracking).
Nel padiglione 2 è invece prevista Meat-Tech, la manife-

n

dice Riccardo Cavanna, Presidente di Ipack-Ima.
Grande spazio inoltre al programma di eventi collaterali,

Le riviste CONVERTER vi aspettano alla Print4All
Hall 18 Stand C37

went shopping, today the hottest topics in
terms of packaging, especially food, are conservation of foods with a very important technological impact and finally the environmental impact with a decrease in the thickness of
the materials or the use of alternative solutions. From a point of view of printing technologies, digital is growing, not only on paper
but also on film and further developments are
expected in the future”, concludes Peretti.

At Ipack-Ima 2018 is going to debute IpackMat, a satellite show, in hall 14, where we
are going to see smart-packaging, eco-packaging and premium packaging.
“I am enthusiastic about the Ipack-Ima exhibition layout and the whole Innovation Alliance, a transversal event where there are many points of contact between the product
sectors present at the fair. In addition, all the

IPACK-IMA / MEAT-TECH:
PACKAGING AND PROCESSING FOR
FOOD AND NOT-FOOD SECTORS
Third step, after materials and printing services,
here Ipack-Ima that develops on 8 halls: 1-3
(technologies for pasta production and bakery
products), 4 (not-food sectors, cosmetics and
industrial goods), 5-7 (process and food packaging with focus on fresh), 6-10 (end of line,
with the offer completed by Intralogistica Italia,
which will occupy a part of these 2 halls), 14
(technologies for labeling, coding & tracking).
In Hall 2, instead, Meat-Tech, technologies and
equipment for meat processing.
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halls are organized through thematic routes,
to optimize the visit”, says Riccardo Cavanna, president of Ipack-Ima.
Very interesting the program of collateral
events, with the circular economy and sustainability at the center of the space managed
by the Conai, as well as the products competing for Packaging Oscar in the area managed by Istituto Italiano Imballaggio.

Digitization and issues related to e-commerce will be the subject of a conference organized with Netcomm, the Italian e-commerce
consortium that will focus on solutions designed for sale through digital channels, with
answers that will be provided directly by exhibiting companies.
INTRALOGISTICS: A SHOWCASE OF
EXCELLENCE AND CONNECTION
BETWEEN ALL THE SECTORS EXPOSED TO THE INNOVATION ALLIANCE
The visitor's journey will ideally end with a
visit to Intralogistica, located in Halls 6-10,
at the center of the fair because it is a
cross-sector for all the Innovation Alliance
sectors. Intralogistica Italia will present the
strategies and solutions capable of responding to the challenges and needs of Industry
4.0 that require an increasingly close and
intelligent integration between production,
logistics, new digital technologies and automated and interconnected processes.
CONVERTER magazines wait for you at
Print4All - Hall 18 Stand C37

40 solid years of creativity and innovation

quality performance
and value for money

exhibitions

2018

SHANGHAI - CHINA
April 24-27, 2018 - Booth 1J81

INDIANAPOLIS - IN - USA
May 7-8, 2018 - Booth 608

ORLANDO - FL - USA
May 8-9, 2018 - Booth 524

MILANO - ITALY
May 29 - June 1, 2018 - Hall 18 - Booth B02 C01

www.nordmeccanica.com

to learn more contact:

NORDMECCANICA Spa
ITALY

MUNICH - GERMANY
June 4-7, 2018

NORDMECCANICA
Machinery Shanghai Co. Ltd.
CHINA

NORDMECCANICA N.A., Ltd.
USA

NORDMECCANICA L.A., Sa
ARGENTINA

NORDMECCANICA INDIA Pvt. Ltd.
INDIA

MONDI - DIGITAL FLEX
by Andrea Spadini

Da sinistra:
Andrea Vergnano
Digital Flex,
Gabriele Leccioli ed
Elena Soffiato Mondi,
e Franco Collini
Digital Flex

Mondi-Digital Flex:
quando a vincere
è la qualità di
un lavoro standard
PRIMO PREMIO AL BESTINFLEXO
2017 NELLA CATEGORIA
CARTA/CARTONCINO IN BANDA
LARGA, LO STABILIMENTO MONDI DI
SAN PIETRO IN GU (PD) HA NEL
PROPRIO DNA UNA QUALITÀ NEGLI
STAMPATI ECCELLENTE

“P

tura di impianti stampa di questo stabilimento Mondi dove
lavorano circa 110 persone e dove il core business è la
produzione di sacchi a grande contenuto in carta e imballaggi flessibili con un orientamento di mercato rivolto
principalmente al Food and Feed e ad alcuni settori tecnici (chimica, siderurgia, edilizia, automotive).

STAMPA FLEXO
DI ALTA QUALITÀ GRAZIE
A PARTNERSHIP DI ECCELLENZA
Gabriele Leccioli è il Managing Director e responsabile
di questo stabilimento da circa un anno e mezzo.
“Arrivando in Mondi ho avuto la conferma dei progressi
raggiunti dalla flexo sotto tutti i punti di vista, dalle tecnologie di produzione, ai costi fino alla qualità degli stampati
e posso confermare che oggi la flessografia è a un livello
di eccellenza assoluta come mai nel passato”.

er il perfetto bilanciamento della cromaticità

In questo stabilimento sono presenti macchine da stam-

dell’immagine, per la nitidezza e il contra-

pa flexo a otto colori. La media dei colori impiegati per

sto dei dettagli e dei testi, per l’ottimo risul-

ogni lavoro, come ad esempio quello premiato al concor-

tato di stampa anche con un numero ridotto di colori”, è

so, è di sei.

questa la motivazione fornita dalla giuria per il primo

Digital Flex è stata fornitore e partner di questo stabili-

premio conferito a Mondi e al suo service di prestampa

mento sin dagli albori, quando l’azienda era una piccola

Digital Flex, in occasione del BestinFlexo 2017.

realtà a conduzione familiare, acquisita poi da un grup-

Grande soddisfazione per entrambe le realtà.

po austriaco e infine entrata nell’orbita Mondi, ed è

Digital Flex è da sempre partner privilegiato per la forni-

sempre stata un punto fermo nei vari passaggi, grazie
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MONDI - DIGITAL FLEX

“Quando si raggiungono risultati di questo livello, oltre

IL LAVORO VINCENTE:
UNO STANDARD DI PRODUZIONE
PER MONDI

alle migliori tecnologie impiegate in tutte le fasi del pro-

In questo caso specifico lo stimolo a partecipare al con-

cesso, è la componente umana a fare la differenza, sia

corso è arrivato da Digital Flex, e come conferma Andrea

per le competenze messe sul campo sia per i rapporti

Vergano, Amministratore Delegato della società, “abbia-

consolidati fra le varie persone che oggi collaborano in

mo informato il cliente di questa opportunità circa un

totale apertura e trasparenza quasi come si fosse un’u-

mese prima della chiusura dei termini per la presenta-

nica entità”, interviene Franco Collini di Digital Flex.

zione dei lavori. Ci tengo a sottolineare questo aspetto,

La collaborazione con il fornitore dei cliché di stampa è

perché evidenzia il fatto che non è stato un lavoro pre-

fondamentale per ottenere il massimo dei risultati pos-

parato appositamente per partecipare al BestinFlexo,

sibili, soprattutto nella flexo dove la macchina da stam-

ma è assolutamente una reale produzione standard e

pa al contrario della rotocalco non offre molti spazi di

quando il lavoro è stato scelto, il sacchetto era già sugli

manovra per azioni correttive al fine di raggiungere de-

scaffali della grande distribuzione”.

terminati livelli, ed ecco allora l’importanza del lavoro in

Il sacco è in carta, stampato a 6 colori dove a risaltare

prestampa.

è l’immagine di un gatto in primo piano su uno sfondo

Elena Soffiato, responsabile di produzione Mondi in San

verde, un’immagine di natura, sfumata, estremamente

Pietro in Gu (Pd), da sempre in azienda, ha seguito i vari

nitida, grande precisione e definizione nei punti minimi,

passaggi di proprietà, apprezzando in particolare la

nei tratti e nelle sfumature, per un risultato complessivo

massima libertà avuta dalla direzione centrale del grup-

di grande impatto visivo.

po nella scelta dei singoli fornitori-partner – “questo è

“Il settore del Pet Food è in grande crescita, e la richiesta

un aspetto di primaria importanza per noi, che ci ha

di qualità da parte dei nostri clienti brand owner è arrivata

consentito di poter raggiungere dei risultati altrimenti

a un livello pari a quello delle confezioni alimentari per le

difficili da perseguire se non si ha un rapporto che or-

persone. Una tendenza che stiamo notando in questo

mai è di frequentazione e consulto quotidiano, con

settore nell’ultimo periodo è la richiesta di avere dei pac-

scambi di informazioni anche molto delicate”.

kaging con finestra per poter vedere il prodotto all’interno

al fatto che comunque sono le persone e i rapporti
umani a determinare il successo delle aziende.

ENGLISH Version

Mondi-Digital Flex: when the winner
is the quality of a “standard job”
FIRST PRIZE AT BESTINFLEXO 2017 IN THE PAPER/PAPERBOARD
“WIDE WIDTH” CATEGORY, THE PLANT MONDI IN SAN PIETRO IN GU
(PD) HAS IN ITS DNA DNA AN EXCELLENT PRINTING QUALITY

“F

or the perfect balance of the
chromaticy of the image, for
the sharpness and contrast of
details and texts, for the excellent printing result even with a reduced
number of colors”, this is the motivation provided by the jury for the first prize awarded to
Mondi and its pre-press service Digital Flex ,
on the occasion of the BestinFlexo 2017.
Great satisfaction for both realities. Digital
Flex has always been a privileged partner for
the supply of printing systems for this Mondi
factory where about 110 people work and
where the core business is the production of

large bags, in paper and flexible packaging
with a market orientation aimed mainly at
Food and Feed and some technical sectors
(chemistry, steel, construction, automotive).
HIGH QUALITY FLEXO PRINTING
THANKS TO EXCELLENT
PARTNERSHIPS
Gabriele Leccioli is the Managing Director
and manager of this plant for about a year
and a half. “When I arrived at Mondi, I had
the confirmation of the progress achieved by
flexo from every point of view, from production technologies to costs and the quality of
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printed materials and I can confirm that today flexography is at a level of absolute excellence like never before”.
In this factory there are flexo printing machines in eight colors. The average number of
color used for each job, such as the one
awarded in the competition, is six.
Digital Flex has been a supplier and partner
to this factory, since the early days, when the
company was a small family business.

Later it was acquired by an austrian group
and finally entered the orbit Mondi Group,
and has always been a point firm in the
various steps, thanks to the fact that in any
case it is human beings and relationships that
determine the success of companies.
“When results of this level are achieved, in
addition to the best technologies used in all
phases of the process, it is the human component that makes the difference, both for the
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MONDI - DIGITAL FLEX

della confezione, e una maggiore richiesta di materiali i
più somiglianti possibili alla carta. Nella nostra gamma
oltre a soluzione in carta, possiamo anche offrire accoppiati in plastica che ricreano questi effetti”, aggiunge Elena Soffiato, “e quando abbiamo cercato nell’archivio lavori recenti un soggetto da presentare al concorso, abbiamo scelto questo soggetto perché ci piaceva molto,
ma avremmo potuto presentarne degli altri con la stessa
qualità di stampa”.

TECNOLOGIE E
MATERIALI FLINT GROUP
Altro partner che ha contribuito alla realizzazione del
lavoro premiato è Flint Group, rappresentata in Italia da

effettuate è quella che ci ha permesso di ottenere il

Heidelberg, con le tecnologie e i materiali impiegati da

migliore dei risultati possibili, per questa tipologia di

Digital Flex. In questo caso la lastra utilizzata è la nyloflex

lavoro e con la configurazione della nostra macchina da

ACT incisa in maniera digitale tradizionale con sistema HD.

stampa”, aggiunge ancora Elena Soffiato.

La nyloflex ACT è una lastra di durezza media, ideale per

L’appuntamento è ora per il concorso internazionale a

la stampa di mezzitoni, con minimo dot gain, ma con-

maggio, nel quale Mondi e Digital Flex parteciperanno di

temporaneamente con una grande capacità di trasferi-

diritto, confrontandosi con le aziende vincitrici dei vari

mento dell’inchiostro neifondi pieni e nelle immagini; è

concorsi nazionali europei, in concomitanza con la

inoltre particolarmente adatta alla stampa di materiali

Print4All, e per il BestinFlexo 2018 dove Mondi partecipe-

cartacei, per loro natura particolarmente assorbenti, e

rà nuovamente, perché come confermato dal Managing

può essere utilizzata sia con inchiostri ad acqua, a sol-

Director Gabriele Leccioli “ci abbiamo preso gusto e a

vente e UV. “Abbiamo scelto insieme alla Digital Flex, di

questo punto questo premio diventerà un appuntamento

impiegare questa tipologia di lastra perché dalle prove

da non mancare per la nostra azienda”.

skills in the field and for the consolidated relationships between the various people who
collaborate today in total openness and transparency, almost as if there were only one
entity”, says Franco Collini of Digital Flex.
The collaboration with the printing plate supplier is essential to obtain the best possible
results, especially in the flexo where the
printing press, unlike rotogravure, does not
offer many room for maneuver for corrective
actions in order to reach certain levels, and
here the importance of prepress work.
Elena Soffiato, head of production at Mondi
in San Pietro in Gu (Padova), in the company
since many years, has followed the various
changes of ownership, appreciating in particular the maximum freedom had by the
central management of the group in the
choice of individual suppliers-partners “this is an aspect of primary importance for
us, which has enabled us to achieve results
otherwise difficult to pursue if we do not
have a relationship that is by now frequented and consulted daily, with exchanges of
information, even many delicate ones”.

THE WINNING WORK:
A PRODUCTION STANDARD
FOR MONDI
In this specific case the incentive to take part
in the competition came from Digital Flex and,
as confirmed by Andrea Vergano, CEO of
Digital Flex, “we informed the client about this
opportunity about one month before the closing date for the presentation of the work. I
want to underline this aspect, because it highlights the fact that it was not a job specifically
prepared to participate in the BestinFlexo, but
it is absolutely a real standard production and
when the work was chosen, the bag was
already on the shelves of large retailers”.
The sack is made of paper, printed in 6
colors where the main subject is the image
of a cat in the foreground on a green background, an image of nature, blurred, extremely clear, great precision and definition in
the minimum points, in the strokes and in
shades, for an overall result of great visual
impact.
“The Pet Food sector is booming, and the
demand for quality from our brand owner
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customers has reached a level equal to that
of food packaging for people.
A trend that we are noticing in this sector in
the last period is the request to have packaging with a window to be able to see the
product inside the package, and an overall
greater demand for materials that are as
similar as possible to paper. In our range, in
addition to paper solution, we can also offer
plastic laminates that recreate these effects”, adds Elena Soffiato, “and when we
looked for a subject in the recent works archive, we chose this subject because we
liked it a lot, but we could have presented
others with the same print quality”.
FLINT GROUP TECHNOLOGIES
AND MATERIALS
Another partner that has contributed to the
award-winning work is Flint Group, represented in Italy by Heidelberg, with the technologies and materials used by Digital Flex.
In this case the plate used is the ACT nyloflex digitally engraved with HD system.
The nyloflex ACT is a plate of medium hard-

n

ness, ideal for halftone printing, with minimum dot gain, but at the same time with a
large capacity to transfer the ink full and in
the images; it is also particularly suitable for
printing paper materials, which are particularly absorbing in nature, and can be used
both with water, solvent and UV inks.
“We have chosen together with Digital Flex,
to use this type of plate because the tests
carried out are the ones that allowed us to
obtain the best possible results, for this type
of work and with the configuration of our
printing machine”, adds Elena Soffiato.
The appointment is now for the international competition in May, where Mondi and
Digital Flex will participate by right, confronting the winning companies of the
various European national competitions, in
conjunction with Print4All, and for BestinFlexo 2018 where Mondi will participate
again, because as confirmed by the Managing Director Gabriele Leccioli “we got
to taste and at this point this award will
become an appointment not to be missed
for our company”.
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Evolutiion by Expert

AV FLEXOLOGIC - SDR PACK
by Andrea Spadini

AV Flexologic
sbarca in Italia
con i suoi
montacliché
automatici

S

DR PACK negli ultimi anni si è resa protagonista
di grandi cambiamenti, non ultimo il nome, passando dallo storico Sacchettificio di Rosà alla

denominazione attuale, che unisce nel nome SDR PACK
la tradizione e l’innovazione di una realtà impegnata a
vestire con le sue soluzioni di packaging, i prodotti dei
propri clienti, con brand fra i più noti nel settore del food.
Numerosi anche gli investimenti in infrastrutture, con un
nuovo capannone adiacente all’attuale sede che porterà l’azienda a occupare 8 mila metri2 di superfice, e
soprattutto in tecnologie, con l’inserimento nel reparto
produttivo di una quarta macchina da stampa di ultima
generazione. Numeri importanti quelli di SDR PACK,
che giornalmente stampa 400 mila metri di film accoppiandone 500 mila metri con le tecnologie solventless,
una delle quali è configurata con il taglio laser per le
confezioni flessibili finestrate di film plastico accoppiato

L’AZIENDA OLANDESE, LEADER
MONDIALE NELLA PRODUZIONE DI
MONTACLICHÉ AUTOMATICI PER
L’INDUSTRIA DELLA STAMPA
FLESSOGRAFICA, HA INIZIATO NEL
2017 L’ATTIVITÀ DIRETTA SUL
MERCATO ITALIANO, DOVE SONO GIÀ
UNA DECINA LE INSTALLAZIONI
EFFETTUATE, LA PRIMA DELLE QUALI
PRESSO SDR PACK DI ROSÀ (VI)…

Da sinistra Matteo
Boscardin,
Supervisor di
Produzione e HR
Plant Manager di
SDR PACK con
Dario Scursatone,
responsabile AV
Flexologic per il
mercato italiano
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a carta. Ricordiamo che SDR PACK ha anche il reparto
di estrusione con 5 linee che producono 25 mila chili di
materiale in media al giorno. L’organico di circa 80 collaboratori è quindi destinato a essere incrementato.

MONTACLICHÉ AUTOMATICI
PER IL MONTAGGIO LASTRE:
PRODUTTIVITÀ
AUMENTATA DEL 50%
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AV FLEXOLOGIC - SDR PACK

ogni possibile collo di bottiglia che potrebbe andare a

Inoltre abbiamo creato un servizio di assistenza tecnica

compromettere la produzione, organizzata oggi su due

per le nostre macchine in Italia grazie alla collaborazio-

turni di lavoro che in futuro potrebbero anche diventare tre.

ne con una azienda specializzata del settore di Milano.

Un reparto molto importante è quello dedicato al mon-

Av Flexologic ha iniziato a produrre i montacliché auto-

taggio dei cliché sulle sleeve di stampa. SDR PACK per

matici già nel 2005, oltre 10 anni in anticipo rispetto ad

quanto riguarda la realizzazione dei cliché fotopolimerici

altri produttori, e punta ad aumentare notevolmente la

si avvale della collaborazione di primarie aziende ester-

propria presenza proprio in virtù di prodotti tecnologi-

ne, e internamente due operatori controllano il materiale

camente all’avanguardia, ancora poco noti, e quindi

e provvedono a preparare le maniche di stampa, mon-

tutti da scoprire. Le soluzioni proposte dal costruttore

tando i cliché. “Questa è una di quelle fasi, apparente-

olandese sono indirizzate al mercato dell’imballaggio

mente semplici, che se non vengono eseguite alla per-

flessibile in banda larga, etichette e cartone ondulato.

fezione, compromettono l’intera produzione, e causano

Nella sua gamma inoltre sono presenti sleeve e sistemi

fermi macchina molto costosi per le aziende”, interviene

per lo stoccaggio delle stesse e sistemi di stampa 3D.

Dario Scursatone, responsabile AV Flexologic per il mer-

“In SDR avevano due montacliché manuali che sono

cato italiano. L’azienda olandese è leader mondiale nella

stati sostituiti da 2 macchine completamente automati-

produzione di cliché automatici, con oltre 200 dipen-

che modello SAMM 2.0, i primi con questo livello di

denti, ma fino all’anno scorso non aveva una presenza

automazione a essere operativi in un’azienda italiana”,

diretta sul mercato italiano – “in poco meno di un anno

conclude Scursatone.

abbiamo creato una struttura commerciale e di assi-

“Stampando in media tirature abbastanza corte, per

stenza tecnica in Italia, portando a compimento una

circa 40 lavori al giorno, movimentiamo all’incirca 300

decina di installazioni di montacliché manuali, semiau-

lastre al giorno. Avevamo quindi bisogno di velocizzare

tomatici e automatici presso primarie aziende nazionali

la nostra capacità produttiva nella fase di montaggio e

per la stampa Flexo e per la produzione di cliché.

devo dire che l’obiettivo è stato raggiunto con un au-

L’azienda ha investito notevolmente nel nostro merca-

mento di quasi il 50%. Se prima per preparare e monta-

to, considerato molto importante da un punto di vista

re un lavoro di 8 colori impiegavamo circa 1 ora, ades-

strategico, viste le numerose realtà di stampa flexo.

so con le nuove macchine siamo scesi a 40 minuti”,

ENGLISH Version

AV Flexologic arrives in Italy with its
automatic plate mounting machines
THE DUTCH COMPANY, WORLD LEADER IN THE PRODUCTION OF
AUTOMATIC PLATE MOUNTING MACHINES FOR FLEXOGRAPHIC
PRINTING INDUSTRY, STARTED IN 2017 ITS DIRECT ACTIVITY IN THE
ITALIAN MARKET, WHERE THERE ARE ALREADY ABOUT TEN
INSTALLATIONS, THE FIRST AT SDR PACK, LOCATED AT ROSÀ (VI)

S

DR PACK in recent years has become the protagonist of major
changes, not least the name, passing from the historic Sacchettificio di Rosà
to the current name, which combines in
the name SDR PACK tradition and innovation of a reality committed to dress with its
packaging solutions the products of its customers, with brands among the best
known in the food sector.
Many investments in infrastructure happened recently, with a new warehouse adjacent to the current site: the company now

occupies a surface of 8 thousand sm; also
technology was innovated, with the installation in the production department of a
fourth latest generation printing machine.
SDR PACK production data are important,
the company daily prints 400 thousand meters of film, laminates 500 thousand meters
with solventless technologies, one of which is
configured with laser cutting for flexible
window packages of plastic film laminated
with paper.
SDR PACK also has an extrusion department with 5 lines that produce 25 thou-
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sand kilos of material on average per day.
The workforce of around 80 employees is
therefore destined to be increased.
PLATE MOUNTING MACHINES:
PRODUCTIVITY INCREASED BY 50%
With these numbers it is absolutely essential to avoid any possible bottleneck that
could jeopardize production, organized today

with two job shifts that could even become
three in the future.
A very important department is the one dedicated to plates assembly on the printing
sleeves. SDR PACK, as regards the production of photopolymer plates trusts in
leading external companies, and internally
two operators check the material and prepare the printing sleeves, mounting the clichés.

AV FLEXOLOGIC - SDR PACK

SAMM 2.0 NEL DETTAGLIO
La nuova versione del Montacliché Semiautomatico
SAMM 2.0 è stata sviluppata per migliorare la precisione e la sicurezza e per ottimizzare il tempo impiegato
dall’operatore nella fase di montaggio.
La SAMM 2.0 è dotata del sistema di riconoscimento
delle immagini brevettato, ulteriormente perfezionato
grazie al software intelligente, e del tavolo di montaggio
robotizzato, che permette alla macchina di sostituire l’operat\ore nel posizionamento del cliché. Il tavolo frontale
motorizzato consente il montaggio completamente automatico del cliché flessografico.
Dopo aver posizionato il cliché sul tavolo, questo viene
bloccato e vengono scansionati i riferimenti (crocini,
micropunti) che permettono alla macchina di posizionare la lastra con la massima precisione, utilizzando il sistema di riconoscimento delle immagini brevettato.
Gli ingegneri di AV Flexologic hanno sviluppato un tavolo di aspirazione motorizzato che aumenta la precisione
aggiunge Matteo Boscardin, Supervisor di Produzione

e la velocità durante il montaggio.

e HR Plant Manager di SDR PACK nonché rappresen-

Nella fase iniziale, il rullo a pressione si abbassa automa-

tante della seconda generazione già presente da tem-

ticamente, garantendo un montaggio senza bolle d’aria

po in azienda.

o imperfezioni. La perfetta sinergia tra il software e l’hard-

In previsione di aumentare le commesse di stampa, l’a-

ware permette un processo di montaggio automatico in

zienda si è creata dello spazio che potrà quindi essere

un tempo record di 30-45 secondi per singolo cliché,

tranquillamente occupato dai nuovi lavori.

lasciando l’operatore libero di svolgere altre attività.

“This is one of those apparently simple steps
that, if they are not carried out perfectly,
compromise the entire production, and
cause very expensive downtime for companies”, says Dario Scursatone, AV Flexologic
manager for the Italian market.
The Dutch company is the world leader in
the production of automatic plates, with over
200 employees, but until last year it did not
have a direct presence on the Italian market.
“In a year we created a commercial and

technical support structure in Italy, completing about 10 installations of manual, semiautomatic and automatic plate mounting
machines at leading national companies for
flexo printing and to produce clichés.
The company has invested heavily in our
market, considered very important from a
strategic point of view, if we consider flexo
printing companies. We have also created a
technical assistance service for our machines in Italy thanks to the collaboration with a
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specialized company in the sector, based in
Milan. AV Flexologic started producing automatic plate mounting machines in 2005,
more than 10 years ahead in comparison
with other manufacturers and aims to significantly increase its presence because products are technologically advanced, but not
well known, and therefore they must be discovered and appreciated. The solutions proposed by the Dutch manufacturer are aimed
at market of wide web flexible packaging,
labels and corrugated cardboard. In its range
there are also sleeves and systems for sleeves storage and 3D printing systems.
“In SDR there were two manual assembly
machines that were replaced by 2 fully automatic machines, SAMM 2.0 model, the first
with this level of automation to be installed in
an Italian company”, says Scursatone,
“Since we print on average short runs, for
about 40 jobs a day, we move about 300
plates a day. We therefore needed to speed
up our production capacity in the assembly
phase and I must say that the target was
achieved with an increase of almost 50%.

If we used to work for about an hour to prepare and assemble a 8-color job, we went
down to 40 minutes with the new machines”, adds Matteo Boscardin, production supervisor and HR plant manager at SDR PACK
as well as representative of the second generation already present in the company.
Foreseeing an increase of print jobs, the
company has created some space that will
be safely occupied by new jobs.
SAMM 2.0 IN DETAIL
The new version of the Semiautomatic
SAMM 2.0 mounting plate machine has been developed to improve precision and safety and to optimize the time taken by the
operator during assembly. SAMM 2.0 is
equipped with patented image recognition
system, further improved thanks to the intelligent software, and the robotized assembly
table, which replaces the operator in positioning the plate. The motorized front table allows fully automatic assembly of the flexographic plate. After positioning the plate on
the table, it is blocked and the references

 











“Quando abbiamo visto questa macchina all’opera siamo rimasti positivamente sorpresi dalla qualità del montaggio delle lastre, soprattutto per quanto riguarda il
mantenimento del registro e l’assenza di bolle d’aria”,
dice ancora Matteo Boscardin.
È chiaro inoltre che in presenza di un processo completamente automatico vengono eliminati tutti i possibili
errori causati dall’operatore e quindi si azzerano anche
i costosi fermi macchina; se consideriamo che un fermo
macchina nella flexo si aggira sulle 3/400€ all’ora è ben
comprensibile l’attenzione che un’azienda deve porre in
ogni fase precedente la messa in macchina, affinché
tutto fili liscio.

AV FLEXOLOGIC SARÀ
PRESENTE A PRINT4ALL
“Sappiamo che in Italia sono ancora molte le aziende
che utilizzano montacliché manuali, e quindi siamo consapevoli della grande potenzialità da sfruttare per le nostre tecnologie automatiche, a partire dalla prossima
Print4All dove saremo presenti con uno stand e due
montacliché, una SAMM 2.0 per la banda larga e un
SAMM USD 800 quella più stretta per il mercato delle
etichette, per quello che sarà per noi una sorta di presentazione ufficiale al mercato della flexo in Italia”, conclude Scursatone.

n

(crosses, microdots) are scanned, these signs allow the machine to position the
plate with the utmost precision, using a patented image recognition system.
The AV Flexologic engineers have developed a motorized suction table that
increases precision and speed during assembly. In the initial phase, the pressure roller is lowered automatically, ensuring an assembly without air bubbles or
imperfections. The perfect synergy between software and hardware allows an
automatic assembly process in a record time of 30-45 seconds per single cliché, leaving the operator free to perform other tasks.
“When we saw this machine at work we were positively surprised by the quality
of plates assembly, especially as regards register maintenance and the absence
of air bubbles”, says Matteo Boscardin.
It is also clear that with a completely automatic process all the possible errors
caused by the operator are eliminated and therefore expensive machine downtimes are also avoided; if we consider that a downtime in flexo costs around
300/400,00 € per hour is obvious that a company must pay high attention in
every phase before print, so that everything runs smoothly.
AV FLEXOLOGIC WILL EXHIBIT AT PRINT4ALL
“We know that in Italy there are still many companies that use manual plate
mounting machines, and therefore we are aware of the great potential to be
exploited for our automatic technologies, starting from the next Print4All
where we will be present with a stand and two machines, a SAMM 2.0 for
wide web and a SAMM USD 800, the narrowest model for the label market.
This will be for us a sort of official presentation to the flexo market in Italy”,
concludes Scursatone.
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ULMEX: PULIZIA ANILOX A DOMICILIO

Pulizia laser degli anilox
ceramici a domicilio: innovazione
ed efficienza con Ulmex
DA SEMPRE ALLA RICERCA DI TECNOLOGIE INNOVATIVE, ULMEX OFFRE PER IL
SETTORE “FLEXO” PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI AL PASSO CON I TEMPI, IN GRADO DI SODDISFARE LA CRESCENTE RICHIESTA DI QUALITÀ DA PARTE DEI CLIENTI

G

razie alla collaborazione con l’Olandese Laser-

occhio nudo, rimangono aggrappate alla ceramica, in pro-

Clean, leader mondiale nella produzione di si-

fondità riducendone la capacità di carico. L’anilox è dun-

stemi laser per la pulizia degli anilox, l’offerta

que pulito nel senso che non contiene pigmenti residui del

ULMEX si arricchisce oggi di nuovi prodotti e di un interes-

precedente lavoro, ma ancora leggermente intasato.

sante servizio. L’innovativa tecnologia Laser rappresenta

Il laser, a differenza di tutti gli altri sistemi di pulizia tradizionali

oggi il sistema più efficace e sicuro per pulire a fondo gli

(ultrasuoni e bicarbonato), agisce anche su queste resine,

anilox, (sia ceramici sia cromati), perchè in grado di rimuo-

ed è in grado di riportare l’anilox alle condizioni originali ripri-

vere ogni tipo di residuo, anche secco, annidato in profon-

stinandone la portata nominale e ripristinando l’originale ten-

dità nelle cellette. L’energia del raggio laser è in grado di

sione superficiale della ceramica, quel fenomeno fisico che

polverizzare all’istante ogni materiale contenuto nella cella

favorisce il riempimento e soprattutto il completo svuota-

che abbia una durezza inferiore a quella della ceramica.

mento delle celle evitando che la ceramica ‘trattenga’ parti-

Gli stampatori sanno bene che anche un anilox apparen-

celle e garantendo ottima qualità di stampa.

temente pulito può comunque avere una portata sensibil-

Il laser pulisce alla perfezione anche anilox di lineature

mente inferiore rispetto ai valori nominali. Questo è dovuto

estremamente elevate, laddove altri sistemi manifestano

alla componente polimerica degli inchiostri, ossia a quelle

limiti; a differenza di altre tecnologie non danneggia in

resine trasparenti che, essendo praticamente invisibili ad

alcun modo il fusto perché lavora solo sulla parte incisa
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ULMEX: PULIZIA ANILOX A DOMICILIO

annidato nelle celle, che ormai secco risulta pressoché impossibile da rimuovere con sistemi tradizionali.
Un programma di pulizia laser semestrale consente di utilizzare gli anilox più a lungo, risparmiando dunque sui costi di
riceramizzazione dei cilindri. ULMEX propone parallelamente all’acquisto della macchina nuova, un interessante servizio di pulizia a domicilio: tramite furgone appositamente
attrezzato, personale altamente specializzato ULMEX raggiunge la sede del cliente e con efficienza e rapidità provvede alla pulizia di tutto il parco anilox esistente.
Grazie all’attrezzatura d’avanguardia, ULMEX è in grado di
offrire sia il servizio OFF LINE, a bordo del furgone, sia un
esclusivo servizio IN LINE per quei cilindri che risulta estremamente scomodo se non addirittura impossibile, rimuo(non in immersione) e non richiede consumabili, trattando-

vere dalla macchina (pensiamo ad esempio al comparto

si di una pulizia a secco. Il residuo polverizzato viene rac-

CARTONE ONDULATO). Il servizio OFF LINE viene nor-

colto in apposito filtro e smaltito come rifiuto.

malmente svolto all’esterno del capannone, e non interfe-

Inoltre, nel caso di rivestimenti leggermente danneggiati o

risce minimamente con la produzione.

crepati (tipicamente per urti accidentali durate la movimen-

Operando comunque presso la sede del cliente, ULMEX

tazione) dove il trattamento anti-corrosivo risulta compro-

rispetta tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sul

messo, il laser rappresenta il sistema di pulizia perfetto

lavoro e fornisce, prima dell’intervento, tutta la documen-

perché rimuove i residui senza aggravare la situazione.

tazione necessaria (DUVRI, Certificato CCIAA, Elenco del

Va anche considerato il fatto che gli anilox vengono ritenuti

personale e matricola INPS nonché assicurazione per re-

finiti quando non caricano più un’idonea quantità di inchio-

sponsabilità civile per danni a terzi e cose R.C.T.).

stro. Spesso questa riduzione della capacità non è dovuta

L’anilox appena pulito è dunque pronto all’uso, con notevoli

alla reale usura del rivestimento ceramico, ma allo sporco

vantaggi in termini di logistica e programmazione del

ENGLISH Version

Home laser cleaning
of ceramic anilox: innovation and
efficiency with Ulmex
ALWAYS LOOKING FOR INNOVATIVE TECHNOLOGIES, ULMEX OFFERS
INNOVATIVE PRODUCTS AND SERVICES FOR FLEXO INDUSTRY,
IN LINE WITH THE TIMES, ABLE TO SATISFY THE GROWING QUALITY
DEMAND FROM CUSTOMERS

T

hanks to the collaboration with
Dutch company LaserClean, world
leader in the production of laser
systems for anilox cleaning, Ulmex offer is
now enriched with new products and an
interesting service.
The innovative laser technology represents
today the most effective and safe system to
clean Anilox rolls (both ceramic and chrome
ones), because it can remove any type of
residual, even dry, nested deep in the cells.

The energy of the laser beam is able to
pulverize instantly every material contained
in the cells that has a lower hardness as
ceramic. The printers are well aware that
even an apparently clean anilox roll can
still have a significantly lower volume according to the nominal values.
This is due to the polymeric component of
the inks, the transparent resins, practically
invisible to the naked eye, which remain
deeply grabbed on the ceramic, reducing
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its load capacity. Anilox is apparently clean, in the sense that it does not contain residual pigments of the previous work, but
still slightly clogged. The laser, unlike all
other traditional cleaning systems (ultrasound and bicarbonate), also acts on these
resins, and is able to bring the anilox back
to the original conditions, restoring its nominal flow rate and restoring the original
surface tension of the ceramic.
This physical phenomenon favors the filling

and above all the complete emptying of the
cells, avoiding that the ceramic ‘holds’ particles and guaranteeing therefore an excellent printing quality.
The laser also perfectly cleans anilox rolls with
extremely high line screens, where other
systems show their limits; unlike other technologies it doesn’t damage the sleeves in any
way because it only works on the engraved
part (not in immersion) and does not require
consumables, since it is a dry cleaning.
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ULMEX: PULIZIA ANILOX A DOMICILIO

lavoro, nonché risparmio sui costi dell’eventuale trasporto

“Questo servizio, che stiamo proponendo già da alcuni

(e sui rischi connessi). L’efficacia della pulizia laser con-

mesi, è stato molto apprezzato dalla clientela perché con-

sente di rimuovere residui di ogni tipo: inchiostri tradizio-

sente di ottenere un grado di pulizia mai raggiunto prima,

nali e UV, primer, vernici, lacche e colle, e viene dunque

e recuperare anilox altrimenti destinati al (costoso) rifaci-

utilizzato sia per la pulizia degli anilox del comparto flexo

mento e soprattutto non richiede alcun tipo di investimento:

tradizionale, sia per gli spalmatori delle macchine offset

il cliente è libero di decidere quanti anilox pulire di volta in volta.

piane o per le macchine spalmatrici speciali (carte nobili-

Inoltre noi di ULMEX siamo ben consci della diffidenza che

tate, ecopelle, trattamenti speciali, etc.).

naturalmente si è portati a provare verso una tecnologia

ULMEX offre inoltre la misurazione della portata dell’ani-

nuova, e per questo siamo disponibili a concordare test a

lox prima e dopo la pulizia, cosicché sia possibile capire

prezzi speciali, da eseguirsi presso la sede del cliente o

lo stato di usura del rivestimento ceramico, ed eventual-

presso la nostra sede di Padova”, conclude Angelo

mente pianificarne il rifacimento.

Maggi amministratore di Ulmex Italia srl.

The pulverized residue is collected in a
special filter and disposed of as waste.
Moreover, in the case of slightly damaged
or cracked coatings (typically due to accidental impacts during handling), where the
anti-corrosive treatment is compromised,
the laser represents the perfect cleaning
system, because it removes residues without aggravating the situation.
It is also important to consider that anilox
rolls are considered “useless” when they no
longer load a suitable quantity of ink.
Often this reduction in volume is not due to
the actual capacity of the ceramic coating,
but to the dirt nested in the cells, which is
almost impossible to remove with traditional
systems. A six-monthly laser cleaning program allows you to prolong the lifetime of
anilox rolls and helping to save the money of
recoating costs.
Ulmex proposes not only the purchase of the
new laser cleaning machine, but offers also
an interesting home cleaning service: a specially equipped truck, with highly specialized
Ulmex staff reaches the customer’s plant
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and cleans all anilox efficiently and quickly.
Thanks to the newest equipment, Ulmex is
able to offer both an off-line service on board
the truck and an exclusive in line service for
those rolls hardly or impossible to be removed from the machine (for example this can
happen in corrugated cardboard sector).
The off-line service is normally carried out
outside the plant and does not interfere in
any way with production. Operating however
at the customer’s seat, Ulmex works according to all regulations in force concerning
safety at work and provides the customer,
before the intervention, with all the necessary documentation as civil liability for damage to third parties and other GTPL items.
The newly cleaned anilox roll is instantly
ready to use, with significant advantages in
terms of logistics and work planning, as well
as savings transport costs (and avoiding the
related risks). The effectiveness of laser cleaning allows the removal of all types of residues: traditional and UV inks, primers, coatings, lacquers and glues, and is therefore
used both for the cleaning of anilox rolls in

n

the traditional flexography printing sector as
also for offset machines or for special coating machines (melamine coated paper, ecoleather, special treatments, etc.).
Ulmex also offers a measurement service of
anilox cell volume before and after cleaning,
so that it’s possible to check the conditions
of ceramic coating, and plan, if necessary, a
recoating.
“This service, which we have been proposing for a few months, has been much appreciated by customers because it allows to
obtain a cleanliness level never achieved
before, and to recover anilox otherwise destined for (expensive) makeover and above
all does not require any kind of investment:
the customer is free to decide how many
anilox to clean from time to time.
We at Ulmex are well aware of the suspicion
that naturally arises if you have to try a new
technology, and for this reason we are available to make tests at special prices, to be
carried out at customer site or at our headquarters in Padua”, concludes Angelo Maggi, managing director at Ulmex Italia.

CO COMPATT
C
AT A NELLA COMBINAZIONE CHE VUOI

TOSHAFFTLESS
LARG
GHEZZA
STAM
ST
A PA
200-350

ZA

AVVOLGITORI ABB
BINABILI
SIMPLEX

AUTOMATIC
T O
CON TAGLIO
IN LINEA

STA

S

te,
base acqua con cappe a galleggiamento

om
mpatte
ota
ali di ingombo – 8 colori a partire da 10 mt tottali di ingombro)
te con moduli intercambiabili,
are tutte le nec
n essità di stampa e spalmatura
truzione e realizzazione in italia
R.C.L.
C S.r.l. – Str. Prov. Casale Altavilla, 30 - 15030 Ter
erruggia - AL (Italy)
Te
el. +3
+ 9 0142 403118  info@rclsrl.it  giorcelli.b@rclsrrl.it  www.rclsrl.it

Organizzatori:

11a Fiera Internazionale del Converting

La Fiera Leader al Mondo per l’Industria
della Lavorazione e Trasformazione
di Carta, Film e Laminati

12 – 14 MARZO 2019
MESSE MÜNCHEN, MONACO
GERMANIA

Digitalizzazione, prodotti e soluzioni intelligenti di imballaggio, materiali
biodegradabili ed innovativi e ﬁlm speciali costituiscono dei trend che offrono
un enorme potenziale di mercato per l’industria del converting.
Venite ad incontrare gli specialisti dell’industria, pronti ad investire nelle
vostre soluzioni di converting e produzione!
• Materiali
• Rivestimento / Laminatura
• Essiccazione / Tempra
• (Pre)trattamento
• Accessori
• Taglio / Avvolgimento
• Stampa flessografica /
rotocalco
• Confezionamento

• Gestione degli impianti / Smaltimento rifiuti /
Riciclaggio
• Rinnovamento / Upgrade di impianti
• Servizi di rivestimento, converting e
taglio a contatto
• Controllo, prova e misurazione
• Verifica dei processi di produzione
• Servizi, Informazione e Comunicazione
• Prodotti finiti e semifiniti

Contattateci per allettanti
offerte di stand!
www.ice-x.com/europe
E-mail: info@ice-x.com

NOVITÁ:
Area ‘Film Speciali & Estrusione’ per
espositori che operano nel settore
estrusione o film speciali
• Film per batterie
• Film biopolimerici
• Film ad alta barriera
• Film per l’industria ottica
• Altri film speciali
• Linee di estrusione e macchine saldatrici
• Calandre

NUOVO CDI PER 2G&P
by Andrea Spadini - Barbara Bernardi

Un nuovo
CDI Esko 5080
Crystal per 2G&P
che amplia la
propria capacità
produttiva per le
lastre flexo di
grande formato

ANNUNCIATI ALLA FINE DELLO
SCORSO ANNO (CONVERTERFLESSIBILI-CARTA-CARTONE DI
NOVEMBRE-DICEMBRE 2017), ECCO
CHE INIZIANO A CONCRETIZZARSI
GLI INVESTIMENTI CHE 2G&P HA
PROGRAMMATO PER IL 2018:
IL NUOVO CDI CRYSTAL 5080 CON
PIXEL PLUS DELLA ESKO PORTA A 3
LE TECNOLOGIE DI INCISIONE DEI
FOTOPOLIMERI PRESENTI IN
AZIENDA, CHE UNITE ALLE ALTRE
TECNOLOGIE PRESENTI E FUTURE,
POSIZIONANO IL SERVICE
MILANESE DECISAMENTE IN UNA
FASCIA ALTA DI MERCATO

Da sinistra Davide Meroni Esko e Paolo Ghedini 2G&P

i eravamo lasciati dopo l’intervista dello scor-

Esko Crystal 5080, predisposto per implementare in un

so dicembre con Paolo Ghedini, titolare di

secondo momento il modulo per la gestione automatiz-

2G&P, con la promessa di risentirci nel nuovo

zata delle lastre. “Abbiamo scelto questo modello”,

anno per raccontare ai lettori di Converter degli ultimi

commenta Paolo Ghedini, “in quanto la produzione di

investimenti, al fine di ampliare ulteriormente il reparto

lastre a solvente si è incrementata notevolmente in que-

di produzione ma anche la sede aziendale, che a lavori

sti ultimi anni. Avevamo dunque bisogno della maggior

ultimati, avrà praticamente raddoppiato la superficie a

velocità di produzione possibile e questo CDI, che sarà

sua disposizione.

principalmente dedicato proprio alle lastre a solvente,

Ai primi di gennaio è entrato in funzione il nuovo CDI

garantisce risparmi di tempo.

C
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NUOVO CDI PER 2G&P

Il formato massimo è stata una scelta naturale visto
proprio l’incremento importante di lastre di grosse dimensioni che impongono, per una maggior produttività
e un miglior sfruttamento del materiale, lastre di grosso
formato. Le ottiche di ultima generazione e le lenti PixelPlus garantiscono inoltre il meglio di quanto la tecnologia oggi sia in grado di offrire”.

PIXEL+ È UN POTENZIAMENTO
OTTICO, ELETTRONICO E
DI RETINATURA
PER L’IMAGING HD FLEXO
“Questa scelta”, continua Ghedini, “è stata fatta anche in

Si respira in 2G&P la passione nella ricerca di dare sem-

virtù di un altro investimento portato a termine, l’espositore

pre il meglio. Passione palesata dalla quantità di prove

Flint Nyloflex Next FV, installato ai primi di marzo.

incrociate che hanno portato alla scelta dei materiali e

L’abbinamento di queste due tecnologie infatti consente

delle giuste tecnologie nelle quali investire per dare il ri-

la creazione di punti a sommità piatta e la generazione di

sultato migliore.

microcelle nei pieni per garantire maggior trasporto e una

“Tecnologie e materiali sono di fondamentale importan-

stesura perfettamente uniforme dell’inchiostro. Solo l’ab-

za quando l’obiettivo è la qualità assoluta”, sottolinea

binamento delle due tecnologie però è in grado di gene-

Ghedini, “per non vanificare il lavoro svolto in fase di

rare perfettamente queste microcelle in virtù della loro

preparazione dell’impianto. Come ho già detto in altre

perfetta “costruzione” in fase di incisione della lastra ga-

occasioni infatti, è il know-how e il modo di impiegare i

rantita dalle lenti Pixel+ ad alta risoluzione e della loro

mezzi a disposizione che fanno la differenza per rag-

esposizione in assenza di ossigeno garantita dell’esposi-

giungere i risultati voluti. Con questi ultimi investimenti

tore Flint con tecnologia UV e LED, con la quale si evita

ci siamo strutturati in maniera importante, con 3 CDI,

la rifrazione della luce generata dall’ossigeno”.

due linee Fast e due linee a solvente, che ci consentono

ENGLISH Version

A new Esko 5080 Crystal CDI for
2G&P that expands its production
capacity for large format flexo plates
ANNOUNCED AT THE END OF LAST YEAR
(CONVERTER-FLESSIBILI-CARTA-CARTONE, NOVEMBER-DECEMBER
2017), NOW START TO REALIZE THE INVESTMENTS THAT
2G&P HAS PLANNED FOR 2018: THE NEW CDI CRYSTAL 5080 WITH
PIXEL+ BY ESKO BRINGS TO 3 IMAGING TECHNOLOGIES OF
PHOTOPOLYMERS WORKING AT THE COMPANY, WHICH TOGETHER
WITH OTHER PRESENT AND FUTURE TECHNOLOGIES, PLACE THE
MILANESE SERVICE IN A VERY HIGH-END MARKET

W

e interviewed last December
Paolo Ghedini, 2G&P, with the
promise to speak again in the
new year to tell our readers the latest investments, to further expand the production department but also the company site,
which at the end of reorganization, will
double the area.

In early January, the new Esko Crystal 5080
CDI arrived, ready to implement the module
for automated plates management at a later
stage. “We have chosen this model”, comments Paolo Ghedini, “since the production
of solvent plates has increased considerably
in recent years. We therefore needed the
highest possible production speed and this
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CDI, which will be mainly dedicated to solvent plates, guarantees time savings.
The maximum size was a natural choice,
considered the very important increase of
large plates that require, for greater productivity and better material nesting, large format plates. The latest generation optics and
Pixel+ lenses also guarantee the best that
technology can offer today”.

PIXEL+ IS AN OPTICAL, ELECTRONIC
AND SCREENING ENHANCEMENT
FOR HD FLEXO IMAGING
“This choice”, continues Ghedini, “was also
made because of another investment, the
exposure unit Flint Nyloflex Next FV, installed in early March. In fact, the combination
of these two technologies allows the creation of flat-top dots and the generation of

NUOVO CDI PER 2G&P

di aumentare la nostra capacità produttiva anche per le

cui si è aggiunto nel gennaio 2018 il CDI Esko 5080

lastre di grande formato per imballaggio flessibile.

Crystal, con formato grande di 1270x2032.

Abbiamo inoltre inserito due nuovi operatori nel reparto

A breve sono attese le consegne nel reparto lastre della

di pre-stampa che portano il nostro organico a 18 per-

nuova linea completa a solvente da 2 metri e l’esposi-

sone. Un altro operatore si aggiungerà nei prossimi

tore Flint Nyloflex Next FV con tecnologia LED.

mesi e con questa struttura possiamo evitare un secon-

Davide Meroni, Sales Account Manager Flexo di Esko

do turno pieno in produzione lastre mantenendo i due

Italia, commenta questo importante installato Esko: “il

turni sfalsati attualmente in essere, coi quali copriamo

lavoro che abbiamo svolto con 2G&P, iniziato nel 2002,

senza problemi le 12 ore di lavoro”, aggiunge Ghedini.

è la prova tangibile che per noi questo service di prestampa flexo è un’azienda di riferimento, da sempre

COLORE E QUALITÀ
SOTTO CONTROLLO

attenta all’innovazione e anche pioniere relativamente a

Le attrezzature di 2G&P sono aggiornate costantemen-

interessati a collaborare con aziende che si focalizzano

te perché un’azienda deve continuare a investire per

sulla qualità e sulla tecnologia e che si affidano ai nostri

essere competitiva e soddisfare le richieste del mercato.

sistemi, solo così si può riuscire a far crescere la flexo

Ecco l’installato Esko di 2G&P: nove stazioni di editing

e la sua qualità, erodendo quote di mercato alla stampa

Esko ArtPro; Esko Automation Engine, server di work-

rotocalco. 2G&P riesce a produrre degli impianti che

flow modulare per l’automazione del flusso di prestam-

una volta utilizzati garantiscono la qualità della rotocal-

pa, di facile configurazione e funzionamento, che riduce

co, senza che il cliente riesca a percepire differenze”.

gli errori e aumenta l’efficienza; per la calibrazione colo-

Oggi 2G&P è considerato un service con una struttura

re l’azienda usa Esko Color Engine integrato in Esko

importante e ben organizzata, che non teme di con-

Equinox, utilizzato anche per l’eptacromia, affiancato

frontarsi sul mercato in termini di qualità, di capacità

da altri due software di GMG e EFI.

produttiva e di tempistica nelle consegne, “grazie alla

I CDI sono tre: il primo è arrivato nel 2002, un CDI

grande flessibilità operativa e grande cura e impegno

Spark 4835 con formato 90x120; nel 2014 l’azienda ha

nel lavoro di messa a punto dei file grafici prima dell’in-

acquisito un CDI Spark 4260 con formato 1067x1524,

cisione”, sottolinea Ghedini.

microcells in solids to ensure greater transfer and a perfectly uniform ink application.
Only the combination of the two technologies, however, is able to generate these
microcells by virtue of their perfect “building” during plate imaging guaranteed by
the high resolution Pixel+ lenses and exposure without oxygen assured by Flint exposure unit with UV and LED technology,
which avoids the refraction of light generated by oxygen”.
At 2G&P you breathe the passion to always
search and find the best performance.
Passion underlined by the number of crosstests that led to the choice of materials and
the right technologies to give the best result.
“Technologies and materials are fundamental when the objective is absolute quality”,
emphasizes Ghedini, “in order not to frustrate the work carried out during the preparation work of the plate. As I already said on
other occasions, in fact, know-how and the
way of using available tools make the difference to achieve the desired results.
With these last investments we have struc-

tured ourselves in an important way, with 3
CDI, two Fast lines and two solvent lines,
which allow us to increase our production
capacity also for large format plates for flexible packaging. We have also added two new
operators in pre-press department, so now
our staff includes 18 people.
Another operator will be added in the coming
months and with this structure we can avoid
a second full shift to produce plates, keeping
the two staggered shifts currently in place,
with which we cover 12 working hours without problems”, adds Ghedini.
COLOR AND QUALITY
UNDER CONTROL
2G&P's equipments are constantly updated
because a company must continue to invest
to be competitive and satisfy market demands.
Here Esko solutions installed at 2G&P: nine
Esko ArtPro editing stations; Esko Automation Engine, a modular workflow server for
prepress flow automation, easy to configure
and operate, which reduces errors and in-
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certi processi, come per esempio l’eptacromia. Siamo

creases efficiency; for color calibration, the
company uses Esko Color Engine integrated
into Esko Equinox, also used for 7 colors
process, together with two other software
by GMG and EFI.
The CDI are three: the first arrived in 2002,
a CDI Spark 4835 with format of 90x120; in
2014 the company acquired a CDI Spark
4260 with format of 1067x1524 format, to
which was added in January 2018 the CDI
Esko 5080 Crystal, with a larger format,
1270x2032. The deliveries of the new complete 2 mt solvent line and the Flint Nyloflex
Next FV exposure unit with LED technology
are expected shortly.
Davide Meroni, Sales Account Manager
Flexo at Esko Italia, comments on this important Esko installed base: “the work we
have done with 2G&P, started in 2002, is
the tangible proof that for us this flexo prepress service is a reference company, always attentive to innovation and also a pioneer in certain processes, such as 7 colors
printing. We are interested in collaborating
with companies that focus on quality and

technology and that rely on our systems,
only in this way we can succeed to let grow
flexo printing and its quality, eroding market shares to gravure printing. 2G&P is
able to produce plates that guarantee the
quality of rotogravure, without the customer being able to perceive differences”.
Today 2G&P is considered a service with an
important and well-organized structure,
which is not afraid to confront on the market
in terms of quality, production capacity and
deliveries timing, “thanks to the great operational flexibility and great care and commitment in the work of fine tuning of graphic
files before imaging”, emphasizes Ghedini.
CDI ESKO 5080 CRYSTAL: SIMPLIFIED
FLEXOGRAPHIC EXPOSURE
This solution uses a proven and tested
imaging technology that is the distinguishing feature of Esko solutions, the LAMS
CDI ablation laser and high resolution optic
system. Meroni explains: “the CDI has a
completely new design and a latest generation optical unit, which allows a more

www.edigit.eu

CDI ESKO 5080 CRYSTAL:
ESPOSIZIONE FLESSOGRAFICA
SEMPLIFICATA
Questa soluzione si avvale di una tecnologia di incisione
testata e collaudata che è la caratteristica distintiva
delle soluzioni Esko, il sistema LAMS CDI ad ablazione
laser e ottica ad alta risoluzione. Spiega Meroni: “Il CDI
è dotato di un design completamente nuovo e di un
gruppo ottico di seconda generazione, che permette
un’incisione più precisa e più veloce, e si sporca anche
di meno perché inserito all’interno di un’unità sigillata, e
quindi richiede meno manutenzione; inoltre abbiamo
implementato il carico e lo scarico della lastra automatici proprio perché le lastre sono grandi e la loro movimentazione è più difficile; il sistema è già predisposto
per l’esposizione XPS, integrando quindi processo di

Soluzioni
Gestionali per
OH$]LHQGH*UDÀFKH
Scegli i nostri software,
un nuovo modo
di JXLGDUHHIÀFDFHPHQWH
ODWXDD]LHQGDGLVWDPSDHWLFKHWWH
grazie ad un unico

SISTEMA GESTIONALE ERP!

incisione e esposizione delle lastre flessografiche in
un’unica operazione”.
Questa soluzione automatizzata consente di ridurre il
numero di interventi manuali del 50% rispetto ad altre
tecnologie e riduce di quasi il 70% il tempo necessario
per produrre una lastra pronta per la stampa, “ed è proprio per questo motivo che abbiamo scelto questo
modello, così da avere la possibilità di ottenere un’automazione completa qualora le nostre esigenze produttive lo richiederanno”, conclude Ghedini.

n

precise and faster imaging, and gets even less dirty because it is inserted
inside a sealed unit, and therefore requires less maintenance; moreover we
have implemented automatic plate loading and unloading because plates
are large and their handling is more difficult; the system is already prepared
for XPS Crystal exposure unit, integrating the process of imaging and exposing flexographic plates in a single operation”.
This automated solution reduces the number of manual interventions by
50% compared to other technologies and reduces by almost 70% the time
needed to produce a plate ready for printing, “and this is the reason why we
chose this model, to have the possibility of obtaining complete automation
if our production needs require it”, concludes Ghedini.

gestionali edigit

CONTROLLO BOBINE
by Barbara Bernardi

Con BST eltromat International la
qualità in bobina “sotto controllo”

OGGI PIÙ CHE MAI È INDISPENSABILE MI DI CONTROLLO E AUTOMAZIONE AI
PRODURRE BENE E CON MENO SCAR- SETTORI DELLA STAMPA, IMBALLAGTI: BST ELTROMAT ITALIA OFFRE SISTE- GIO E CONVERTING IN BOBINA

B

ST eltromat International GmbH produce si-

Nel 2014 BST International GmbH e eltromat GmbH si

stemi di garanzia della qualità per le industrie

sono fuse dando vita a BST eltromat International.

della stampa, dell'imballaggio e le altre indu-

Questa è stata la logica conseguenza di un lungo rap-

strie della trasformazione inclusa la gomma.

porto di concorrenzialità fra due aziende storiche e lea-

La società fornisce sistemi di controllo visivo della

der di settore “vicine di casa” oggi unite sotto lo stesso

stampa, video ispezione automatica della bobina stam-

tetto nel rappresentare il maggiore produttore di know-

pata e non, controllo del registro e monitoraggio del

how e soluzioni dedicate al controllo di qualità nel mondo

colore spettrofotometrico oltre a sistemi di misurazione

della stampa, imballaggio e trasformazione in bobina.

spessore/grammatura, controllo calamaio per macchi-

Tale fusione ha portato ad oggi uno straordinario aumento

ne offset, automazione dei processi di stampa e sistemi

del fatturato globale e relative quote di mercato.

di controllo per la produzione dei pneumatici; centrali-

Ricordiamo che BST eltromat è un’affiliata al 100% alla

ne, attuatori, sensori e dispositivi guida-nastro.

EMG Automation GmbH, che a sua volta fa parte di
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CONTROLLO BOBINE

elexis e del gruppo SMS.

anzi, “perché comunque manteniamo la nostra autono-

BST eltromat ha una presenza importante sul mercato

mia nella gestione; ed inoltre il gruppo partecipa attiva-

italiano in termini di copertura commerciale e di assi-

mente finanziando le nostre esigenze per quanto ri-

stenza tecnica, proponendo soluzioni dedicate alla pro-

guarda l’attività di R&D”, afferma il direttore della filiale,

pria clientela per il miglior contributo alle esigenze tec-

Paolo Tamburrini, che gestisce anche la filiale turca.

nico-produttive in termini di qualità e automazione dei

E proprio Paolo ci dà qualche dettaglio sul mondo degli

processi. La gamma dei sistemi è ampia e completa per

strumenti ausiliari di controllo e sul loro sviluppo nel

concretizzare l’obiettivo di far produrre meglio e con

tempo. “Da sempre il focus di BST eltromat è stato il

meno scarti stampatori e trasformatori.

controllo di qualità dei processi da bobina a bobina

Grazie all’acquisizione nel 2011 delle società tedesche

nell’ambito della plastica e della carta, mentre invece

Protagon (esperta nel settore della carta) e betacontrol

EMG era specializzata nel settore dei metalli.

(competente nel settore della plastica), poi fuse nel 2012

Poco meno di 20 anni fa, prima dell’avvento del digita-

con il nuovo nome di Procontrol, BST eltromat offre an-

le, si usavano sistemi di controllo oleodinamici o pneu-

che sistemi per il controllo della qualità di materiali piani a

matici, che soprattutto nel settore dell’imballaggio sono

foglia singola, spalmati o multistrato (ad esempio la mi-

stati abbandonati durante l’ultimo ventennio per far

surazione dello spessore e grammatura nell’ambito della

spazio a soluzioni più pulite, performanti ed affidabili

produzione di plastica, carta e film tecnici).

offerte dall’elettromeccanica digitale.
In quanto al controllo qualità della stampa in bobina

UNA LUNGA STORIA
DI IMPEGNO E INNOVAZIONE

stiamo giovando dei fantastici sviluppi della moderna

In Italia la filiale BST eltromat nasce nel 1980; oggi nella

mo le versioni più avanzate di telecamere, il nostro

sede di Saronno (Va) operano quindici persone, che si

occhio elettronico, e di microprocessori per l’analisi

occupano della consulenza ai clienti, delle vendite, del

della stampa, anche digitale; questi ultimi, unitamente

servizio tecnico in Italia, Grecia e Svizzera italiana.

all’esperienza maturata nel tempo, la competenza svi-

La filiale fa parte di un grande ombrello rappresentato

luppatasi nelle innumerevoli applicazioni eseguite e non

dal megagruppo SMS, ma questo non è un problema,

ultimo il brillante ed essenziale apporto degli “algoritmi

tecnologia legata alla visione artificiale e quindi utilizzia-

ENGLISH Version

With BST eltromat International
web quality is under control
TODAY MORE THAN EVER, IT IS ESSENTIAL TO PRODUCE WELL AND
WITH LESS WASTE: THE ITALIAN SUBSIDIARY BST ELTROMAT ITALIA
OFFERS CONTROL AND AUTOMATION SYSTEMS FOR PRINTING,
PACKAGING AND CONVERTING SECTORS

B

ST eltromat International GmbH produces quality assurance systems for
printing, packaging and other converting industries including rubber.
The company provides printing visual control systems, automatic video inspection of
printed and not-printed web, register control system and spectrophotometric color
monitoring as well as thickness/weight
measurement systems, ink fountain control for offset machines, print process automation and control systems for tire production; control units, actuators, sensors

and web-guiding devices.
In 2014 BST International GmbH and eltromat GmbH merged to form BST eltromat
International. This was the logical consequence of a long-standing competitive relationship between two historic companies
and “neighboring” sector leaders, now
combined under the same roof and representing the largest producer of know-how
and solutions dedicated to quality control
in the world of printing, packaging and
converting in webs. This merger has led to
an extraordinary increase in global turno-
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ver and relative market shares. Let’s recall
that BST eltromat is a 100% subsidiary of
EMG Automation GmbH, which in turn is
part of elexis and SMS group.
BST eltromat has an important presence
on the Italian market in terms of commercial coverage and technical assistance,

proposing solutions dedicated to its customers for the best contribution to technical
and production needs in terms of quality
and process automation.
The range of systems is wide and complete, so printers and converters can produce
better and with less waste.

CONTROLLO BOBINE

intelligenti” dei nostri colleghi della ricerca e sviluppo,

fustelle, ecc. così da poter in definitiva eseguire una

hanno dato ai nostri prodotti di ispezione stampa e

stampa di buona qualità, intercettando i difetti, tracciarli

soluzioni integrate di flusso di lavoro, fino allo scarto di

in un data base, analizzarli e scartando il pezzo di bobina

materiale non conforme, una capacità prestazionale

difettoso prima della spedizione al cliente finale”, spiega

costante, precisa, affidabile e dedicata alle esigenze dei

Paolo. Le tipologie dei clienti di BST eltromat sono due:

nostri clienti stampatori e costruttori sia nel mondo del

gli OEM, cioè i costruttori delle macchine e gli utilizzatori

flessibile che quello delle etichette”.

finali delle stesse. Entrambi forniscono importanti feed-

In estrema sintesi l’obiettivo dei sistemi di ispezione

back, grazie anche alla sinergia che si sta creando tra

stampa offerti da BST eltromat è quello di riprodurre su

questi due mondi che si sono resi conto che lo scambio

uno schermo (oggigiorno in versione touch per comandi

di esperienze da una parte e di esigenze dall’altra è sem-

integrati alla visualizzazione del processo) l’immagine

pre positivo ed a vantaggio di tutti gli attori della filiera

ferma presente sul nastro che non è fermo, ma dinami-

produttiva.

co, quindi si tratta di trasferire in modalità digitale su una
quindi elaborare l’immagine con software dedicati affin-

SOLUZIONI TECNOLOGICHE
A PROVA DI TEST

ché gli operatori possano controllare la qualità del pro-

Presso la sede di BST eltromat Italia è stata allestita

cesso e correggerne i difetti. “Lo sviluppo in termini di

anche una showroom che comprende una ribobinatrice

capacità e velocità elaborativa è stato molto rapido negli

bidirezionale per materiale flessibile ed un tavolo di con-

ultimi 10-15 anni, soprattutto nell’ambito dei micropro-

trollo etichette, gentilmente fornito dallo storico cliente

cessori e dei sw (algoritmi); grazie a questi ultimi è possi-

costruttore Prati srl con modulo di scarto automatico

bile automatizzare il controllo ed il processo sostituendo

del difetto “per dare la possibilità ai clienti di provare i

l’occhio soggettivo dell’operatore con un sensore che

nostri sistemi con le loro bobine stampate, affinché

oggettivamente scannerizza costantemente, per esem-

possano rendersi conto di che cosa vuole dire lavorare

pio, il risultato visivo del colore, il registro fra i colori, le

una bobina con un controllo qualità efficiente ed affida-

pressioni di stampa flexo, le condizioni del biadesivo, la

bile in grado di garantire un workflow completo grazie al

forma e pienezza del punto di stampa o le posizioni delle

quale è possibile spedire al cliente solo prodotti conformi

scheda video quello che un sensore ottico percepisce e

Thanks to the acquisition in 2011 of the
German companies Protagon (expert in the
paper sector) and betacontrol (competent
in the plastic sector), then merged in 2012
with the new name of Procontrol, BST eltromat also offers systems for the quality
control of single sheet materials, coated or
multi-layer, for example thickness and weight measurement in the production of plastic, paper and technical films.

also manages the Turkish branch.
And Paolo gives us some details about the
world of auxiliary control tools and their
development over time. “BST eltromat focus
has always been the quality control of webto-web processes in plastic and paper sectors, while EMG specialized in metals sector.

A LONG HISTORY OF COMMITMENT
AND INNOVATION
In Italy the BST eltromat branch was founded
in 1980; nowadays fifteen people work at
Saronno headquarters, which deal with customer consultancy, sales, technical service
in Italy, Greece and Italian Switzerland.
The branch is part of a large umbrella represented by the big SMS group, but this is not
a problem, indeed, “because we still maintain our autonomy as regards management;
besides, the group actively participates by
financing our needs for R&D activities”, says
the branch director, Paolo Tamburrini, who
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Just under 20 years ago, before digital technology, oil-dynamic or pneumatic control systems were used, which especially in the
packaging sector were abandoned during the
last twenty years in favour of cleaner, more
performing and reliable solutions, offered by
digital electro mechanics.

As regards the quality control of web printing
we are benefiting from the fantastic developments of modern technology related to artificial vision and therefore we use the most
advanced versions of cameras, our electronic
eye, and microprocessors for printing analysis, including digital printing.
These microprocessors, together with the experience gained over time, the expertise developed in the countless applications performed and not least the brilliant and essential
contribution of the “intelligent algorithms” of
our colleagues operating in R&D department,
have given our products of print inspection
and integrated solutions workflow, up to the
waste of non-compliant material, a constant,
a precise and reliable performance capacity,
dedicated to the needs of our customers,
printers and converters, both in flexible and
label world.
In a nutshell, the objective of printing inspection systems offered by BST eltromat is
to reproduce on a screen (nowadays in touch version for integrated commands with
process visualization) the still image present
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CONTROLLO BOBINE

stro con sensori a fibra ottica su macchine da stampa
rotocalco, i sistemi guidanastro per applicazioni complesse di allineamento e controllo del/i nastro/i, i sistemi
di automazione pura su macchine da stampa nuove ed
anche come retrofit.
Attenta ai bisogni del mercato, per rispondere a una
delle esigenze più tradizionali e storiche dell’industria
della stampa, in collaborazione con X-Rite, qualche
anno fa BST eltromat ha presentato IPQ Spectral, sistema di controllo densitometrico e spettrofotometrico in
linea, permettendo quindi di misurare il comportamento
del colore senza dover fermare la macchina e prendere
un campione per il tradizionale controllo statico, esealle specifiche. La tecnologia ha dato la possibilità a noi

guendo l’operazione dinamicamente e pertanto fornen-

fornitori di controlli qualità di offrire dei sistemi elettronici

do valori utili in tempo reale, per le necessarie correzioni

con i quali è possibile produrre meglio e svolgere più se-

rispetto alle ricette colore dei vari lavori di stampa per un

renamente il proprio lavoro, con la certezza di aver fatto

minor scarto ed una qualità di stampa ottimale.

tutto il possibile per ottenere il miglior risultato, accettabi-

“Siamo leader nel nostro settore grazie alla capacità di

le per il cliente, nel modo più veloce possibile e con flui-

offrire soluzioni funzionali e competenza tecnologica.

dità. Perciò le interfacce operatore rivestono enorme

L’esperienza, la dedizione e la disponibilità delle nostre

importanza presso la BST eltromat che da sempre ha

risorse umane completano il ritratto di un attore amante

considerato l’informazione e l’interazione con l’operatore

della propria attività e direttore di un cantiere infinito con

macchina il primo e fondamentale obiettivo dello sviluppo

un unico obiettivo: la massima soddisfazione dei nostri

del nostro prodotto”, spiega Paolo.

clienti, lavorando per loro e con loro. Vi aspettiamo, assie-

E sono tante le installazioni di soluzioni BST eltromat.

me a tutti i nostri prodotti e soluzioni, al Print4All presso

Ricordiamo ad esempio quelle per il controllo del regi-

il nostro stand L02 pad. 18”, conclude Paolo.

on a web that is not still, but dynamic, because you have to transfer in digital mode
on a video card what an optical sensor perceives and then processing the image with
dedicated software, so that operators can
check the quality of the process and correct
the defects.
“The development in terms of capacity and
processing speed has been very rapid in the
last 10-15 years, especially in the field of
microprocessors and sw (algorithms); thanks
to these it is possible to automate the control and the process by replacing the subjective eye of the operator with a sensor that
objectively scans constantly, for example,
visual color, register between colors, flexo
printing pressures, bi-adhesive conditions,
sizes and fullness of printing dot or dies
positions, etc. so you can ultimately perform
a good quality print, intercepting the defects, trace them in a database, analyze
them and then even discard the defective
web before shipping it to the final customer”, explains Paolo.
There are two types of BST eltromat custo-

mers: OEMs, ie machine manufacturers and
end users.
Both provide important feedback, thanks also
to the synergy that is being created between
these two worlds that have realized that the
exchange of experiences on the one hand
and needs on the other is always positive and
can become an advantage for all the players
in the production chain.
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
PRACTICALLY TESTED
At BST eltromat Italia, a showroom has also
been set up that includes a bidirectional rewinder for flexible material and a control table
for labels, kindly supplied by the historic customer manufacturer Prati, with automatic
module for defect reject “to give customers
the possibility to try our systems with their printed webs, so that they can realize what means
working a web with an efficient and reliable
quality control, able to guarantee a complete
workflow thanks to which it is possible to send
to the customer only products that comply
with the specifications.
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The technology has given us, suppliers of
quality control system, the possibility to offer
electronic systems with which it is possible
to produce better and work more serenely,
with the certainty of having done everything
possible to obtain the best result, acceptable to the customer, in the fastest way possible and with fluidity.
Therefore, operator interfaces are very important for BST eltromat, which has always
considered information and interaction with
the machine operator as the first and fundamental objective of the development of our
product”, explains Paolo.
And there are many installations of BST eltromat solutions. For example, we would
like to remember those for the control of the
register with fiber optic sensors on rotogravure printing machines, web-guiding systems for complex applications for aligning
and controlling web(s), pure automation systems on new printing machines and also
as retrofit. Attentive to the needs of the market, in response to one of the most traditional and historical needs of the printing in-

n

dustry, in collaboration with X-Rite, a few
years ago BST eltromat presented IPQ Spectral, in-line densitometric and spectrophotometric control system, thus allowing to measure the behavior of the color without having to stop the machine and take a sample
for the traditional static control, performing
the operation dynamically and therefore offering useful values in real time to the necessary corrections with respect to the color
recipes of the various print jobs for less waste and an optimal print quality.
“We are a leader in our sector thanks to
our ability to offer functional solutions and
technological expertise.
The experience, the dedication and the availability of our human resources complete
the portrait of a supplier who loves his business and is director of an infinite evolving
process with a single aim: the maximum satisfaction of our clients, working for them
and with them.
We are waiting for you, together with all our
products and solutions, at Print4All at our
stand L02, hall 18”, concludes Paolo.
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Asahi Photoproducts
presenta la sua gamma
completa di lastre
flexo sostenibili per
tutte le applicazioni
Hall 18 Stand F35

tutte dotate della tecnologia

Ne risulta una messa a registro

ca digitale di media rigidità otti-

Clean Transfer per garantire una

da lastra a lastra precisa, ideale

mizzata per un’ampia gamma

eccellente qualità ed ottimizza-

per la stampa con colori fissi

di supporti per imballaggi, dalla

zione delle prestazioni delle

predefiniti, e con meno odore

carta agli astucci pieghevoli,

macchine da stampa (OEE), per

durante il processo di produzio-

passando per il cartone ondu-

supportare i trasformatori in un

ne delle lastre. Le lastre AWP™

lato pre-print, fino agli imbal-

Asahi Photoproducts esporrà la

mercato odierno estremamente

consentono di risparmiare tem-

laggi flessibili e al film.

sua linea completa di soluzioni

competitivo.

po e denaro, ridurre gli scarti e

La lastra AFP™-TSP di Asahi è

di lastre flessografiche per il set-

La tecnologia Clean Transfer, che

salvaguardare preziose risorse

progettata per garantire un tra-

tore degli imballaggi con tecno-

è un’esclusiva Asahi, è inoltre

energetiche, garantendo al con-

sferimento dell’inchiostro omo-

logia Clean Transfer.

progettata per facilitare il proces-

tempo una qualità sbalorditiva,

geneo ed è perfetta per la stam-

“Questa fiera è un’occasione

so di stampa con colori a palette

con una definizione in stampa

pa di mezzetinte e fondi pieni.

perfetta per presentare la vasta

fissa a cui si affidano sempre più

eccezionale.

Può essere usata in combinazio-

gamma di lastre flessografiche

spesso i trasformatori di tutta

AFP™-TOP, lastra flessografica

ne con le lastre AFP™-TOP per

Asahi”, afferma Andrea Belloli,

Europa.

digitale di alto livello che offre

ottenere una sfumatura verso lo

direttore della filiale italiana di

Saranno inoltre disponibili le no-

un’ampia gamma di colori e to-

zero morbida e perfetta, incre-

Asahi Photoproducts.

stre nuove lastre AFP™-DTH/

nalità morbide che sfumano

mentando la gamma di applica-

“Esporremo le nostre apprezza-

TH progettate per condizioni di

verso lo zero. La AFP™-TOP di

zioni trasferibili alla flessografia

tissime lastre con risciacquo ad

stampa impegnative, come nel

Asahi è dotata della tecnologia

da altre tecnologie di stampa.

acqua AWP™, insieme alle la-

caso di pressione di stampa ele-

Clean Transfer. Grazie alla pres-

AFP™-TH/DTH, lastra fotopoli-

stre AFP™-TOP e AFP™-TSP,

vata o supporti abrasivi”.

sione di stampa leggerissima,

merica robusta e lavabile a sol-

Le lastre AWP™ DEF/DEW rap-

consente di ottenere una qualità

vente con una struttura polime-

presentano una vantaggiosa al-

costante durante l’intera tiratu-

rica solida. Non è dotata della

ternativa alle lastre flessografi-

ra, le lastre durano di più e si ri-

tecnologia Clean Transfer, ma

che convenzionali. Queste lastre

ducono gli interventi per la puli-

permette di ottenere una qualità

con tecnologia Clean Transfer

zia e le interruzioni di stampa.

di stampa eccellente anche

sono dotate di un sistema di la-

Queste lastre sono compatibili

nelle applicazioni flessografiche

vaggio ad acqua che elimina la

con molte delle recenti tecnolo-

più difficili e con supporti molto

necessità di ricorrere a tempe-

gie di retinatura ad alta definizio-

abrasivi. La lastra è disponibile

rature elevate o solventi con

ne come Crystal e altre.

per sistemi analogici (TH) e digi-

composti volatili organici.

AFP™-TSP, lastra flessografi-

tali (DTH).

ENGLISH Preview “Innovation Alliance” 2018
ASAHI PHOTOPRODUCTS PRESENTS ITS FULL RANGE OF SUSTAINABLE
FLEXO PLATES FOR ALL APPLICATION NEEDS - HALL 18 STAND F35
Asahi Photoproducts will be showing its full line of flexographic plate solutions for the packaging industry featuring its Clean Transfer Technology. “This fair is an excellent venue to
showcase Asahi’s broad range of flexographic plate solutions”, states Andrea Belloli,
Italian Branch Manager, of Asahi Photoproducts. “We’ll be showing our widely popular
AWP™ water-washable plates, along with our AFP™-TOP and AFP™-TSP plates, all of
which feature Clean Transfer Technology for the exceptional quality and overall equipment
efficiency (OEE) leading converters demand in a highly competitive marketplace. Clean
Transfer Technology, unique to Asahi, is also designed to facilitate the Fixed Colour Palette printing process that is increasingly being adopted by converters all across Europe.
We will also have available our new AFP™-DTH/TH plates designed for use under tough
printing conditions such as under high printing pressure or with abrasive substrates”.
AWP™ DEF/DEW plates are a beneficial alternative to conventional flexographic plates.
These Clean Transfer Technology plates feature a water washable plate technology that
eliminates the need for high temperatures or VOC solvents in the plate making process,
delivering precise plate-to-plate registration especially ideal for Fixed Colour Palette printing and with reduced odour in the plate making process. AWP™ plates save time and
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AV Flexologic
Hall 18 Stand H02/K01

ultima generazione per la stampa flessografica a banda larga.
La SAMM 2.0 è il montacliché
più preciso e veloce del mondo:
monta un cliché automaticamente in meno di un minuto con
precisione, ripetibilità e velocità
senza pari. Durante l’evento fieristico verranno date dimostrazioni dal vivo della SAMM 2.0.
Sarà anche possibile assistere
a dimostrazioni dal vivo della
SAMM Upside-Down.

I visitatori dello stand di AV Fle-

La SAMM USD è una soluzione

una delle realtà più importanti

modello Marte.

xologic avranno l’opportunità di

a basso costo per l’industria

nel “Made In Italy” per la costru-

La macchina flessografica Marte

assistere a dimostrazioni dal vi-

flessografica a banda stretta.

zione di Saldatrici automatiche,

a 8 Colori Gearless è stata rea-

vo di montacliché automatici e

Il processo di montaggio con la

Traini e avvolgitore per linee di

lizzata avvalendosi della consoli-

discutere con i loro responsabili

SAMM USD è facile, veloce e

estrusione, macchine da stam-

data esperienza applicativa di

vendite italiani e internazionali.

preciso. Questa macchina è ad-

pa flessografiche a tamburo

Bosch Rexroth, leader nell’auto-

Negli ultimi 50 anni AV Flexolo-

atta per cilindri o maniche per la

centrale fino a 10 colori e Stack

mazione delle macchine del set-

gic ha innovato l’industria della

stampa di etichette.

Type 2-4-6-8 colori.

tore stampa e converting;

Sarà presente alla fiera PLAST

il Modello Marte è disponibile

2018 con alcuni accessori della

in diverse larghezze e la veloci-

macchina da stampa più impor-

tà in produzione raggiunge i 400

tante, la 8 COLORI a TAMBU-

metri al minuto.

prestampa flessografica.

ondulato.

Bfm presente a Plast
e contemporaneamente
in open house dove
presenterà la sua ultima
novità per la stampa flexo
Hall 15 Stand A131

Quest’anno a PRINT4ALL, AV

Bfm srl è presente nel campo

Flexologic presenterà la SAMM

delle materie plastiche da oltre

2.0, montacliché automatico di

quant’anni e rappresenta oggi

L’ampio portfolio di AV Flexologic varia da montacliché manuali a completamente automatici
e attrezzature di supporto per
banda larga, etichette e cartone

RO CENTRALE GARLESS
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money, reduce waste and assist in preserving precious energy resources while delivering
stunning quality with brilliant images.
AFP™-TOP, hard premium digital flexo plate delivers a broad colour gamut and soft tonal
shades fading out to zero. Asahi’s AFP™-TOP incorporates Clean Transfer Technology with
a kiss touch printing pressure setting that facilitates constant repeatability of printing quality
during the production run, longer plate life and fewer cleaning intervals and press stop downtimes. These plates are compatible with many of the recent high definition screening technologies such as Crystal and others. AFP™-TSP, a medium-hard digital flexo plate optimised
for a wide range of packaging substrates, from paper, folding carton and pre-print corrugated
to flexible packaging and foil. Asahi’s AFP™-TSP plate is designed to deliver homogeneous
ink laydown and is perfect for both halftone and solid printing. Combine these plates with
AFP™-TOP plates to deliver a fine, smooth gradation towards zero, increasing the range of
applications that can be transferred to flexo from other printing technologies.
AFP™-TH/DTH, a robust, solvent-wash photopolymer plate with a strengthened polymer
structure based on Asahi’s proprietary polymer technology. While it does not feature Clean
Transfer Technology, this plate achieves excellent printing quality in even the toughest flexographic printing environments and with highly abrasive substrates. The plate is available for
either analogue (TH) or digital (DTH) systems.
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AV FLEXOLOGIC - HALL 18 STAND H02/K01
A preview of what AV Flexologic will showcase at PRINT4ALL trade show.
Visitors of AV Flexologic booth will have the opportunity to experience live demonstrations of Automatic Flexo Plate Mounting Machines and discuss with their experienced
Italian and other international Sales Managers.
AV Flexologic has been innovating the flexo prepress industry for the last 50 years.
The wide-ranging portfolio of AV Flexologic varies from manual to fully automatic mounting machines and supporting equipment for the flexo wide, narrow and corrugated
industry.
This year at PRINT4ALL, AV Flexologic will showcase the Automatic SAMM 2.0, the next
generation automatic mounting machine for the flexo wide-web industry.
The SAMM 2.0 is the most accurate and fastest flexo plate mounters in the world, which
mounts automatically one flexo plate in less than one minute with unmatched accuracy
and repeatability and speed. Live demonstrations of the SAMM 2.0 will be given.
In addition, the SAMM Upside-Down will also be available for live demos.
The SAMM USD is a cost-saving solution for the narrow web flexo industry.
The mounting process with the SAMM USD is easy, fast and accurate. This machine is
suitable for cylinders or sleeves for the label printing industry.
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Contemporaneamente alla fiera,

gettazione e costruzione di ta-

controllo computerizzato me-

64C+ e la macchina ispeziona-

BFM organizzerà un “Open Hou-

glierine ribobinatrici per il taglio e

diante pannello operatore touch-

trice reversibile mod. BDM rivista

se” nel sito di produzione di So-

l’avvolgimento dei film plastici

screen, con sistemi di settaggio

nel suo design.

biate Olona, dando l’opportunità

carta e accoppiati, esporrà uno

immediati e semplici per l’ope-

La Bimec prosegue la ricerca di

ai clienti di vedere la fabbrica e

dei modelli di punta, la taglierina

ratore e con il sistema di espul-

innovazione tecnologica e di

una delle sue ultime novità nel

bialbero STM50

sione delle bobine finite.

miglioramento delle proprie mac-

campo della stampa flessogra-

La taglierina STM50 è uno dei

Nello stesso periodo della fiera

chine per soddisfare le esigenze

fica: una linea di stampa, sof-

modelli più venduti grazie alla

Bimec organizza una Open-Hou-

della sua clientela e per consoli-

fiettatura e goffratura per tu-

suo design compatto “single-

se presso la nuova sede dove i

dare la posizione primaria tra le

bolare FFS.

face” e alla sua flessibilità e sem-

visitatori avranno occasione di

aziende leader nel settore del

Questa linea per FFS (Form, Fill &

plicità di utilizzo.

vedere gli ultimi modelli di taglie-

converting.

Seal) sarà composta da uno svol-

La macchina svolge bobine

rine in funzione e altri in fase di

gitore motorizzato adatto per bo-

madri fino a un diametro di 800

costruzione

bine diametro max 1500 mm,

mm e avvolge bobine finite fino

I modelli che funzioneranno so-

una stampa Stack type Flexo 4

a un diametro di 500 mm

no la nuova e rivoluzionaria ta-

colori (che può essere anche

Il modello esposto verrà presen-

glierina bialbero frontale mod.

con 2 e/o 6 colori a seconda

tato in versione completa di tutti

TF, la taglierina a doppio cambio

della richiesta del cliente) lar-

gli optional disponibili, come gli

automatico con carro di svolgi-

ghezza 800 mm, soffiettatore e

alberi di avvolgimento frizionati, il

mento semi-integrato mod. TCA

Soluzioni esclusive
BOBST in fiera e
all’Open House:
protagonista la nuova
macchina flexo
20SEVEN
Hall 18 Stand E23-D24

goffratore e infine un avvolgitore

I nuovi sviluppi relativi alla

automatico, mod. W 400 - Lar-

gamma di soluzioni BOBST

ghezza 800 mm. Questa linea

presentati dallo scorso anno

potrà anche essere dotate di:

saranno il focus della presenza

trattamento corona (rinfrescan-

di BOBST in fiera ma non solo.

te o totale) guidafilm automatici

Tra di essi, la novità più recen-

e micro-perforatori.

te in assoluto è la nuova macchina flessografica a tamburo

Bimec
Hall 18 Stand F23-F24

centrale 20SEVEN, lanciata nel

Bimec S.r.l., azienda specializ-

massimizza la ripetibilità e

zata da più di 40 anni nella pro-

l’omogeneità del processo di

febbraio di quest’anno, che
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BFM AT PLAST BUT ALSO IN OPEN HOUSE
FOR HIS LAST NOVELTY IN FLEXO PRINTING - HALL 15 STAND A131
Bfm srl, is present in the plastics market since 1975, and today is one of the most
important “Made In Italy” players for the production of automatic Bag Making machines,
Take off & winders for blown film lines & Flexographic Printing units, with Central Drum
up to 10 colors and / or Stack Type 2-4-6-8 colors.
The Company will be present at PLAST 2018 with some accessories of his TOP Printing
machine, the 8 COLORS CENTRAL DRUM GEARLESS MODEL MARTE designed using the
proven application experience from Bosch Rexroth, the industry leader in the automation
of printing and converting machines The Marte printer is available in different printing
widths; the maximum production speed is 400 meters per minute.
During the Exhibition, bfm will show his automatic re-winder, revolver-type. At the same
time of exhibition, BFM is preparing an “Open House” at the production site of Solbiate
Olona, giving the opportunity to customers to see the factory and one of his last novelty
in the Flexo printing field: A printing, Gusseting and embossing line for FFS tubular.
This line for FFS ( Form, fill & seal) will be composed by a motorized un-winder suitable
for reels with a max dia of 1500 mm, a Flexo printer, that according to customer needs,
will be with 2-4-6 col width 800 mm, Gusseting & Embossing unit and finally an automatic
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winder, single station Mod. W 400 width 800 mm - These lines can be also equipped
with: corona treatment (refreshing or total) automatic web guiding units and micro-perforators.
BIMEC TECHNOLOGY ON DISPLAY - HALL 18 STAND F23-F24
Bimec S.r.l., company specialized for more than 40 years in the design and construction
of slitter rewinders for plastic films, paper and laminates, will show the duplex slitter
rewinder model STM50. The duplex slitter STM50 is one of the most sold model thanks
to its compact and “single-face” design and to its flexibility and easy of use
The machine can unwind mother rolls up to 800 mm diam and can rewind finished rolls
up to 500 mm diam. The model that will be shown will be displayed in a full-optional version, with accessories like the differential rewind shafts, computerized control system
through touchscreen operator panel with easy setting systems for the operator and pushing system for the finished roll unloading.
In concomitance with the show, Bimec organize a Open-House by the new factory; visitors
will have the occasion to see some of the latest slitters in action and other in phase of
construction The models that will run are the new and revolutionary single-face duplex slitter rewinder mod. TF, the duplex-turret slitter rewinder mod TCA64C+ with semi-integrated
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stampa, sia con la stampa con-

substrati come ad esempio
®

Camis lancerà
la nuova gamma
Flexo Print 4.0
Hall 18 Stand D08-E07

Per la prima volta in Italia, CAMIS

Dopo il successo della Label-

stretta. LabelMOUNTER Auto

MOUNTER Auto presentata al

rileva automaticamente, in po-

Label Expo dello scorso anno,

chi secondi, i riferimenti di mon-

CAMIS S.r.l. presenterà la nuova

taggio; ne controlla automatica-

Irisleeve HD 4.0.

mente il posizionamento a regi-

Irisleeve HD 4.0 è l’ultima evolu-

stro e la successiva applicazio-

zione della piattaforma Irisleeve

ne del cliché, eliminando virtual-

(certificata Esko HD), rinnovata

mente ogni fermo macchina

presenterà anche la LabelMOUNTER Auto, sistema completamente automatico in fascia

venzionale che con la stampa a

l’AluBond .

nella meccanica e nell’elettroni-

dovuto ad errori di registrazione.

gamma cromatica estesa.

I visitatori interessati alla stampa

ca di controllo.Con un tempo

Il sistema, controllando la quali-

Per le macchine a fascia stretta,

rotocalco e all’accoppiamento,

totale di lavorazione di circa 3-4

tà della registrazione lungo tutto

l’interesse verterà sulle presta-

potranno valutare i vantaggi

minuti (e non il solo montaggio

lo sviluppo di stampa, e non

zioni innovative delle macchine

delle tecnologie BOBST per

della lastra), Irisleeve HD 4.0 ga-

solo al centro, assicura la mas-

flessografiche in linea e sulle

imballaggio flessibile nel corso

rantisce biadesivo perfettamente

sima precisione di registro.

tecnologie di Digital Automation.

di dimostrazioni dal vivo orga-

applicato, registrazione precisa e

Irisleeve HD 4.0 e LabelMOUN-

Per quanto riguarda le linee di

nizzate presso il Competence

tempi di lavorazione ultra rapidi.

TER Auto integrano un sistema

spalmatura e di metallizzazione

center dello stabilimento di

Questo è un sistema “Total

di gestione lavoro che, grazie

in alto vuoto, le soluzioni pre-

Bobst Italia a San Giorgio Mon-

Work Flow Control”.

all’interconnessione con i siste-

sentate evidenzieranno la va-

ferrato. Sarà in primo piano sullo

mi informativi aziendali, per-

stissima gamma di applicazioni

stand a Print4All anche la vasta

mette di guidare attivamente

attuabili sulle macchine BOBST,

gamma di servizi di assistenza

l’operatore durante le opera-

tra le quali vanno menzionati il

post-vendita e di servizi di con-

zioni di montaggio, minimiz-

portafoglio sempre più ampio

nessione da remoto per monito-

zando gli errori, aumen-

delle piattaforme CO di spalma-

raggio e troubleshooting mirati

tando il livello di efficienza

tura, il nuovo metallizzatore K5

ad assicurare che le prestazioni

dell’intero processo e di

VISION e i processi sviluppati

fornite delle macchine installate

conseguenza riducendo

per migliorare la funzionalità dei

siano sempre al massimo livello.

il ROI a pochi mesi.
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unwind stand and the redesigned inspection rewinder mod. BDM.
Bimec continue to satisfy their customers’ needs through the pursuit of technological innovation, machine improvement and the highest engineering standards, thus consolidating their position as a leading supplier to the converting industry.
UNIQUE SOLUTIONS FROM BOBST ON SHOW AND BOBST ITALIA
OPEN HOUSE: FOCUS ON THE NEW 20SEVEN FLEXO MACHINE
HALL 18 STAND E23-D24
This includes the very latest developments in the series of new BOBST web-fed technology products and process solutions introduced since last year. For example, there is the
very latest 20SEVEN CI flexo press, which was launched in February 2018 and brings the
advantages of process consistency and repeatability to a new level with both conventional
or Extended Color Gamut printing.
In the narrow-web segment, the unique process performance of BOBST inline UV flexo
printing presses and the Digital Automation concepts will be highlighted. In coating and
vacuum metallizing the solutions presented will highlight the wide range of market segments and applications served by BOBST equipment. These include the extended portfolio
of CO coating solutions, the new K5 VISION vacuum metallizer and dedicated processes
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like the AluBond® for enhancing substrate functionalities.
For gravure and lamination, visitors will be able to see live the advantages of BOBST technologies for flexible packaging from the actual machines in operation, by visiting the
Competence center of Bobst Italia’s production plant in San Giorgio Monferrato.
Also showcased at Print4all will be the extensive range of BOBST equipment service packages and connected services for remote monitoring and troubleshooting, designed to
enable users to maintain installed equipment in the best condition and at optimum production levels.
CAMIS TO LAUNCH NEW FLEXO PRINT 4.0 RANGE
HALL 18 STAND D08-E07
Following the successful launch of the Camis LabelMOUNTER Auto at Label Expo last year
CAMIS S.r.l will unveil a new Irisleeve HD 4.0.
Irisleeve HD 4.0 is the last evolution of the Irisleeve platform (Esko HD certified), renewed
both in its mechanical and electronic package. With a complete (not just plate mounting
time) sleeve processing time of around 3 - 4 minutes the Irisleeve HD 4.0 provides perfectly applied tape, precise registration and ultra-rapid cycle times. This is Total Work
Flow Control system.
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Cerutti Packaging
Equipment presenta il
suo modello R98X
Hall 18 Stand C24-D23

all’avanguardia. Flessibile, user

Il Touch Monocentro è lo stru-

ca prestazioni e affidabilità.

Eccellenza tecnologica
e soluzioni dedicate:
Edigit segna la strada
per il futuro delle
industrie grafich
Hall 18 Stand H16-K15

Cerutti Packaging Equipment

in continua evoluzione, che ricer-

presenterà il consolidato modello R98X per la stampa di pac-

Questo gruppo stampa presen-

Governare le informazioni e pre-

rantisce vantaggi concreti, quali:

kaging e specialità, nella versio-

ta un innovativo sistema di

vedere le variabili, pianificare la

ricevere le informazioni di avvia-

ne air chuck, modello che ha

asciugamento di ultima genera-

produzione, gestire e intercon-

mento, produzione, fermi mac-

riscosso nel tempo grandissimo

zione, significativamente miglio-

nettere più reparti aziendali con

china e consumi direttamente

successo presso il mercato.

rato in termini di risparmio ener-

un unico strumento integrato,

dall’attrezzatura; raccogliere le

Questa piattaforma hi-tech rac-

getico, ergonomia ed integra-

sono solo alcuni degli aspetti

informazioni in un database in

coglie le migliori esperienze del

zione sulla macchina dei princi-

che il futuro del settore delle in-

tempo reale, con possibilità di

passato e consente la riduzione

pi dell’Industry 4.0. In seguito a

dustrie grafiche ci impone.

avere un consuntivo immedia-

dei costi di produzione e dello

una serie di accurati test con-

Edigit International presenterà

to; statistiche di produttività dal

scarto di avviamento grazie a

dotti nel suo Centro Ricerche,

le ultime novità per la gestione e

centro di costo aggiornate;

soluzioni uniche riguardanti

Cerutti è stata in grado di fare

direzione strategica d’impresa e

schedulare tutte le commesse

tempi di cambio lavoro sempre

importanti passi avanti in tutte le

gli strumenti idonei per l’otteni-

sui vari centri di costo, verificare

più brevi, facile movimentazione

key area del nuovo sistema di

mento dei benefici fiscali del

il carico e i fermi macchina per

di cilindro stampa ed inchiostra-

ventilazione che verrà lanciato

Piano Nazionale Industria 4.0.

effettuare interventi correttivi.

zione, sistema di Autopreset

durante la Fiera.

Partendo dal monitoraggio per

Questo strumento rappresenta

il rilevamento dei tempi e dati

uno sviluppato sistema di con-

di produzione, Edigit ha pro-

nessione con i macchinari per

gettato una serie di soluzioni

l’industria grafica, prerequisito

innovative per far fronte alle

necessario per rientrare nel

diverse esigenze delle aziende

piano di agevolazioni Industria

del settore grafico. Riuscire a

4.0, opportunità imperdibile per

monitorare le aree più impor-

le aziende del settore che vo-

tanti di un’azienda è fonda-

gliono ottenere l’iperammorta-

mentale per migliorare perfor-

mento del 250% sull’acquisto

mance e competitività.

dei beni materiali.

friendly, semplice nelle sue funzioni innovative, R98X è la
migliore risposta ad un mercato

mento ideato da Edigit per raccogliere tempi e dati di produzione in modo automatico.
Collegato tramite PLC al singolo
impianto di produzione, ga-
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For the first time in Italy, CAMIS will also demonstrate the LabelMOUNTER Auto, our
fully automatic narrow web system. The LabelMOUNTER Auto automatically detects
registration marks within a few seconds & automatically controls their image position of
each plate relative to the plate’s mounting position, virtually eliminating any press startup waste caused by mis-registration. This system controls the position of the registration all the way around the repeat length, not just at the center dots, ensuring the
highest possible registration accuracy.
Both the Irisleeve HD 4.0 and the LabelMOUNTER Auto integrate a job management
system that, thanks to the connectivity with the plant IT systems, can actively guide the
operator through the mounting job, minimizing the human based errors and increasing
press efficiency whilst considerably reducing ROI to a few months.
CERUTTI PACKAGING EQUIPMENT PRESENTS ITS R98X
HALL 18 STAND C24-D23
Cerutti will exhibit the consolidated and successful gravure printing unit for packaging
and specialties printing, model R98X, in its air chuck version: a hi-tech line which combines all the best experiences of the past and allows reduction of production costs and
startup waste, thanks to unique solutions shortening job change-over time through the
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efficient handling of printing cylinder and inking system, as well as to the state-of-theart Autopreset system. Flexible, user friendly, easy in its pioneering features, R98X represents the best answer to a market in continuous evolution which looks for performance and reliability.
This printing unit features an innovative new generation of drying hoods, significantly
improved in terms of energy savings, ergonomics and integration of machine control
with the new Industry 4.0 Technology. Thanks to numerous tests run in the R&D Center,
Cerutti has been able to make significant steps forward in all the key-areas of the new
ventilation system launched at the Fair.
TECHNOLOGICAL EXCELLENCE AND ORIENTED SOLUTION: EDIGIT MARKS THE
ROAD FOR THE FUTURE OF GRAPHIC INDUSTRIES - HALL 18 STAND H16-K15
Managing information and forecasting variables, planning production, managing and interconnecting more company departments with a single integrated tool are just some of
the aspects that the future of the graphic industries sector is demanding.
Edigit International will present the latest news for the management and strategic direction
and the appropriate tools to obtain the tax benefits of National Industry Plan 4.0.
Starting from the monitoring for the detection of production times and data, Edigit has
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Erhardt+Leimer Srl:
eccellenza italiana e
qualità tedesca
Print4All Hall 18 Stand E30 e Plast 2018
Hall 15 - Stand B31
Erhardt+Leimer Srl parteciperà
a due delle fiere di “The In-

in Ultra-HD (4xHD) con una

novation Alliance”: Print4All e

perfetta riproduzione dei colori

Plast 2018 per presentare al-

senza apparenti distorsioni nei

cuni dei suoi prodotti di punta

bordi dell’immagine. Una delle

per il mondo del converting.

sue caratteristiche principali è il

Ma la propensione al futuro di

doli in un flusso di informazioni

Primo tra questi è SMART-

movimento ad alta velocità: in-

Edigit International non si ferma

puntuali, attendibili, aggiornati e

SCAN, il sistema di ispezione

fatti, la telecamera può muo-

qui. Recentemente ha lanciato

facilmente interpretabili, per pia-

200% realizzato appositamente

versi ad una velocità di posizio-

sul mercato nuovi sistemi di in-

nificare le giuste decisioni, otti-

per macchine da stampa e con-

namento a 900 mm/s.

tegrazione per la gestione delle

mizzando le performance e mi-

fezionatrici per nastri stretti.

Erhardt+Leimer Srl, grazie alla

industrie grafiche, che permet-

gliorando l’efficacia delle azioni

Questo tipo di ispezione rileva

longeva collaborazione con

tono di ottenere risultati in termi-

aziendali.

con sicurezza errori di stampa,

ni di benefici fiscali, attraverso la

Edigit completa la propria offer-

danneggiamenti del materiale

raccolta ed elaborazione di dati

ta gestionale con la soluzione di

ed etichette difettose; inoltre,

e statistiche indispensabili per la

Cloud Compunting Edigit Cloud

riconosce giunte o bandierine

gestione dei processi interni alle

Platform; finalizzata a ridurre la

apposte di proposito e le se-

aziende e per le decisioni strate-

complessità dei processi azien-

gnala all’operatore.

giche finalizzate allo sviluppo

dali, oggi rappresenta la massi-

Una novità targata E+L è rap-

delle stesse.

ma funzionalità nella gestione

presentata da ELSCAN OMS:

InfoBusiness è lo strumento di

d’impresa, garantendo sicurez-

il nuovo sistema di monitorag-

Business Intelligence, che rac-

za nella trasmissione dati azien-

gio stampa di immagini che

coglie le informazioni contenute

dali, massima fruibilità di utilizzo

grazie alle due fotocamere da

nei diversi software e sistemi

del servizio, maggiore efficienza

12megapixel garantisce un’ec-

informativi aziendali, trasforman-

gestionale ed operativa.

cezionale qualità delle immagini
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designed a series of innovative solutions to meet the different needs of companies in the
graphic sector. Being able to monitor the most important areas of a company is essential
to improve performance and competitiveness.
Touch Monocentro is the tool conceived by Edigit to collect time and production data automatically. Connected through PLC to the single production system, it guarantees concrete
advantages, such as: receiving start-up, production, downtime and consumption information directly from the equipment; gather information in a database in real time, with possibility of having an immediate report; productivity statistics from the updated cost center;
scheduling all the orders on the various cost centers, checking load and downtime to carry
out corrective actions. This tool represents a developed connection system with the machines for graphic industry, a necessary prerequisite to exploit the Industry 4.0 benefits,
an unmissable opportunity for companies in the sector that want to get the hyper-amortization of 250% on the purchase of tangible assets.
But the propensity for the future of Edigit International does not stop there. Recently it has
launched on the market new integration systems for the management of graphic industries, which allow to obtain results in terms of tax benefits, through the collection and
processing of essential data and statistics for the management of internal processes
within companies and for strategic decisions, aimed at developing them.
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InfoBusiness is a Business Intelligence tool, which collects the information contained in
the various software and business information systems, transforming them into a flow of
punctual, reliable, up-to-date and easily interpretable information, to plan the right decisions, optimizing performance and improving effectiveness of company actions.
Edigit completes its management offer with Edigit Cloud Platform (a Cloud Computing
solution), aimed at reducing the complexity of business processes, today it represents
the maximum functionality in business management, ensuring security in the transmission of company data, maximum usability of the service, greater managerial and operational efficiency.
ERHARDT+LEIMER SRL: ITALIAN EXCELLENCE AND GERMAN QUALITY
PRINT4ALL (HALL 18/STAND E30) E PLAST 2018 (HALL 15 STAND B31)
Erhardt+Leimer Srl is going to take part in two of the “Innovation Alliance” fairs: Print4All
and Plast 2018 in order to present some of its leading products for the converting world.
The first of these products is SMARTSCAN, the 200% inspection system designed specifically for printing and packaging machines for narrow webs. This type of inspection detects printing errors, material damage and defective labels; moreover, it recognizes joint
or flags affixed on purpose and informs them to the operator.
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An E+L branded innovation is represented by ELSCAN OMS: the new print image monitoring system that, thanks to two 12megapixel cameras, ensures exceptional image quality in Ultra-HD (4xHD) with perfect color reproduction without apparent distortion in the
edges of the image. One outstanding feature is high-speed traversing: in fact, the camera
can move at positioning speeds of up to 900 mm / s.
Erhardt+Leimer Srl, thanks to the long-standing collaboration with Kelva, will present at
Print4All the contact cleaning system “Contact Cleaner CWCS” which consists of a single
or double-sided continuous contact web cleaning. Specially developed polymer rollers lift
and transfer contaminations from the web surface to easily replaceable adhesive sheets.
The polymer roller is designed to give a very good contact to the web - even at low pressure. The active static discharger, located after the rollers, ensures that the web does not
re-attract dust after passing through the cleaner.
ESTON CHIMICA WILL PRESENT ITS NEW INTERNATIONAL IMAGE
AND REBRANDING - HALL 18 STAND G24-H23
With more than 18 years of experience in the production and sale of water based inks for
flexo and gravure applications, Eston Chimica will present during Print4All the new international image and rebranding: Eston Chimica, a Flint Group Company.
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The new Partnership brings great opportunities and new solutions to all the existing and
future customers. The Eston Chimica, a Flint Group Company team maintains its focus on
the customer satisfaction in terms of innovation, high quality standards, customized service and quick deliveries.
GRAFIKONTROL - HALL 18 STAND C08-D07
Grafikontrol will showcase the latest technology in total quality control for printing.
Demonstrations of he entire TQC360 family will be given during the show.
MATRIX: the basic web viewing system is an area camera that moves across the web
taking high quality snapshots of the running web. The 6 Mpixel camera resolution ensures
fantastic quality and realistic colour reproduction. MATRIX can be loaded with multiple
options such as: statistical inspection, delta colour monitoring with Δe, to verify the colour
consistency during the run, barcode verification and print repeat monitoring
LYNEX: is a true 100% inspection system that can be used as a stand alone system or
integrated with MATRIX. LYNEX can compare live printing with the PDF file that has been
used to produce the printed plates or the gravure cylinders. That provides the operator
with the ability to verify if the print matches with the original file.
LYNEX-S: is a 100% print inspection system for gravure, flexo, offset, dedicated to narrow

www.curionisun.it
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web and neutral film including all the LYNEX features.
LYNEX C/S: it has been designed to inspect the 100% of the web for coating, varnish or
cold-seal on printed or base substrates
CHROMALAB: in-line real spectrophotometer, to monitor the colour trend of all printed
colours. System provides real time measurement and trends of Spectral curves, Density,
dot gain, L*a*b*, Δe.
HEIDELBERG - HALL 20 STAND K08-L13
Heidelberg will be present with one of the largest and most prestigious stands of the entire
fair, to show innovative solutions covering the entire range of printing technologies, including flexo (for the label world) and digital technologies.
Heidelberg is well aware of the extraordinary transformations and challenges that the sector is facing, and in order to allow graphic companies to manage these changes, solutions
will be presented divided into two macro-areas: on the one hand those for automation of
printing process, regardless of the technology used; on the other, those that allow printers
to open up to outside world and network.
A philosophy condensed in the slogan “Simply Smart”, which can be translated with
“Semplicemente geniale”. A philosophy that has its heart in Prinect (word born from the

64 CONVERTER Flessibili - Carta - Cartone

crasis of Print and Connect), a big family of software ranging from production area to
management up to web2print and network connections.
Heidelberg does not show up at PRINT4ALL with an image stand, but with a space where
visitors can recognize each other and can touch the technological innovations with their
own hands. All the technologies offered by Heidelberg will be represented - offset, digital,
flexo - and there will be innovations in systems and equipment, which have always been
the main attraction for visitors.
Special attention will be paid to post-print phase, both at functional level and as regards
enhancement of printed materials.
There will also be the Consumer Products presentation area, with great evidence of the
Saphira brand. Following the recent acquisition of Fujifilm’s European manufacturers of
coatings, solvents and additives, Heidelberg has become not only a distributor but also a
producer of a wide range of products for press room: Saphira brand, which collects these
products, will be the protagonist of the area dedicated to consumer products.
The company’s offering is completed by Flint offset and flexo plates, inks, rubberized
fabrics and rollers. Space also for Heidelberg Technical Assistance, the largest customer
support network on the market, which uses particularly innovative maintenance methods,
including the remote predictive one.

inchiostri base acqua • cerneluri pe bazć de apć
• tintas en base agua • encres à base eau
VXED]O×PUHNNHSZDWHUEDVHGLQNV
• μελάνια νερού
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I&C-GAMA WILL PRESENT A WIDE VARIETY OF NEW SOLUTIONS FOR
PRINTING AND CONVERTING - HALL 18 STAND D07
GAMA will show the consolidate solutions for the viscosity control of inks with measurement “vibration” technology G26 and G29, for water and solvent based inks, together with
the G90 for temperature control and the G50 for the pH control. Furthermore, it will present
the new innovative systems G20 for emerging markets, G30 for adhesives, lacquers and
varnishes, G33 and G34 for EB-UV based inks and the new G31 for the Corrugate market.
Other products will complete the series of innovative control systems: G200 for the detection
of ink consumption and G150 for the density control with the automatic viscosity correction.
New G31 for the Corrugate Market
The new system G31 automatically controls and corrects the ink viscosity, together with
the pH and temperature correction, to improve printing speed, quality and to standardize
the printing process.
New software SOFT-MON.018 for viscometers G26 and G29
The new software SOFT-MON.018 detects viscosity, temperature, solvent or ammonium
consumption data. The new software, in line with the Industry 4.0 trends, has a bigger
memory and archives up to 10,000 jobs, in connection with the client’s management
system to send information about the printing process.
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At the stand I&C-GAMA clients can also see:
- plate/anilox cleaning systems;
- sleeve storages (manual, semiautomatic and automatic);
and the can analyze and evaluate projects of:
- internal logistics;
- handling systems;
- Laser Guided Vehicles.
SINCE MORE THAN 40 YEARS, ICR IS A LEADING COMPANY
FOR ROTOGRAVURE CYLINDERS’ ENGRAVING - HALL 18 STAND D08-E07
The attention to the innovations, without forgetting the traditional roots of the technology
and the close collaboration with all the components of the rotogravure chain make us a
qualified and reliable partner for any requirement of the customer.
The production structure is extremely flexible and allows us to meet the different needs
of rotogravure printing applications: a specialized graphic department guarantees the
acquisition and processing of any original supplied; the Exactus line allows the realization of cylinders engraved with indirect laser technology for all the special applications
and two Autocon automatic production lines, perfectly integrated between them and
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with the company management software, manage the production of the cylinders engraved in electronic.
In short: from printing cylinders for packaging and decorative applications, to security and
anti-counterfeiting applications that require very high definition, to soft & touch varnishes,
adhesives, embossing with relative high depths and so on.
In 2017 we installed a latest generation scanner that can read 2D and 3D originals; furthermore, with a view to increasing control over the finished product, we have also introduced a substantial digitization of the internal controls through the EyeC software to check
the files processed during the various production steps and the final printing proof.
IRAC TECH - HALL 18 STAND M29
LC ELECTRA SMART is the last entry-level model by IRAC TECH. This model adds to LC
ELECTRA EVOLUTION washing machine for photopolymer clichés, already very appreciated by the market.
The exceptional quality of washing that distinguishes the new model, is achieved through
two brushes with alternating horizontal movement. Compared to before, other improvements have been made with the users in mind, who will surely find the operation of the
machine more convenient, in fact, filters and tanks containing washing detergents have
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been positioned in such a way to be practical and functional.
Normal maintenance is made even easier, since all the components that need it have
been designed to be easily disassembled and reassembled. Thanks to the use of special
driving rollers, fully motorized, and made of soft self-adapting material, the operator can
also insert clichés with different thicknesses, without having to adjust continuously the
pressure. Maximum washable thickness: 3.25 mm.
I.S.T. SPA: 30 YEARS OF TECHNOLOGY FOR ECOLOGY
HALL 18 STAND H08
Founded in 1987, IST SpA has become the reference brand worldwide for solvent recovering, industrial cleaning systems and wastewater treatment, able to offer a range of
technological solutions in continuous development, accompanied by expert advice at
each stage.
Security, Sustainability, Ecology and Economics: widespread concepts nowadays, they
were targets since the very beginning of the company.
The strong synergies amongst SALES, TECHNICAL and PRODUCTION departments allow
IST to understand customer’s needs and make them central to its products, providing
secure and concrete solutions today that are suitable for tomorrow.
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The experience gained over the years in sectors such as GRAPHIC, CHEMISTRY, AUTOMOTIVE, AEROSPACE, COMPOSITES MATERIALS, PAINTS and INKS, has made IST the
ideal partner, with more than 27.000 installations worldwide.
After the success of 2015, IST will attend also this year’s PRINT4ALL, confirming the strategic positioning in Hall 18, where it will exhibit:
The new model of the ROTO PLUS series, in the 100-liters version, reengineered to reduce power consumption and footprint, but keeping all the features that made possible the
international success of the previous version.
The Solvent-based Washing Unit PN 2000 S PLUS, for the deep and thorough cleaning of
press parts from flexo and gravure machines. The functioning is entirely pneumatic, with
the purpose of working in complete safety when dealing with flammable products.
The sales department will also present a new range of ultrasonic washing units for narrow
web and printers with limited cleaning requirements, and the redesigned range of wastewater recyclers, for needs up to 500 liters per day.
KBA-FLEXOTECNICA PRESENTS THE “ACTIVE CORNER”
HALL 18 STAND G16
This year’s Print4ALL in Milan kicks off in just a few weeks. Koenig & Bauer is waving the
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Nordmeccanica Group
Hall 18 Stand B02-C01
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flag with innovative solutions at a typically inviting booth in the new Corporate Design.
Against this backdrop, service collaboration between KBA-Flexotecnica and KBA-Digital &
Web Solutions in Würzburg has been further intensified. Many existing service packages
- which are already well received in the web offset market - will in future be offered by
KBA-Flexotecnica too. Products on display in the “Active Corner” include Augmented
Reality, by which - with the AR-DataGlass for example - faults can be eliminated faster
than otherwise. This service brings the real and virtual world closer together.
The AR-DataGlass enables specialists from Koenig
& Bauer to see live exactly what technicians on site
are doing. The duration of service calls is considerably reduced and communication problems due to
poor telephone lines are avoided.
New integrated solutions aimed at minimizing waste
during start-up and production will be unveiled such
as a unique smart and effective system for automatic print impression active with the idle machine on
top and other engineering improvements carefully
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thought out to reduce energy consumption.
With these new technical solutions Koenig & Bauer demonstrates its commitment to develop cutting edge, ergonomic, easy to use and flexible solutions to obtain an efficient and
cost-effective production with the lowest environmental impact.
NEW AERODINAMICA - HALL 18 STAND M11
New Aerodinamica will show an operating chopper fan. This will be accompanied by the
latest tested and consolidated innovations, first of all the amortized engine base. It will be
possible to check the high quality of the pipes used and necessary for the transport of trimmings/waste that is using a special coupling system for complete uniformity and excellent
results, one of the key points is that they are perfectly interchangeable with the classic galvanized sheet pipes, then can be used to replace old generation lines. “In the last few years
we have reworked the characteristic curves of our range of chopper fans, making them even
more efficient. The combination of all these small aspects have generated a product that is
certainly better and to the benefit of the end user”, comments Paolo Radaelli, CEO of New
Aerodinamica. A few months ago we had another confirmation by replacing a fan on a corrugator line that transported trims 90 meters far. On this occasion we also had to extend the
discharge system by another 160 mt (250 mt total). The customer’s surprise was that with
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in collaborazione con Dow, alla
quale potranno partecipare
coloro che ne faranno richiesta, tramite l’apposita pagina
di registrazione sul sito di
Nordmeccanica.
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tive anti-esplosione ATEX, e

OMET offrirà inoltre la possibilità
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the same power of the existing fan (55Kw), our fan covered 3 times the original length, therefore the customer did not have any increase in fixed costs due to energy consumption.
NORDMECCANICA GROUP HALL 18 STAND B02-C01
As has already happened in the last Converflex editions, Nordmeccanica has chosen not to
exhibit the machinery at fair, focusing on the open house that will be held simultaneously at
Nordmeccanica headquarters in Piacenza, where it will be possible to see and touch the
latest available technologies: it will be possible to see many laminators and the metallizing
division, where some solutions are currently under construction.
In particular, on Wednesday 30 and Thursday, May 31, a shuttle service will leave directly
from the fair to Piacenza for the open house dedicated to the Duplex SL 1-Shot laminator in
collaboration with Dow, to which can participate those who request it, through the dedicated
registration page on Nordmeccanica website.

world of printing and converting and aims at becoming the point of reference of the entire
industry on an international level.
At the Print4All OMET is going to surprise the public with the new OMET XJET powered
by Durst, unveiled only a few weeks ago. It is the true core of the partnership between
OMET and Durst: a complete hybrid solution that integrates in-line the Durst Tau RSC digital inkjet group with the OMET X6’s flexo printing and converting units, providing limitless
flexibility, wide range of final application and consistent cost saving. This machine can
assure reliability and excellent results with all kind of run lengths, with the advantage of
getting to the final product always in a single passage: It will be a closer look into the future of label and packaging printing.
During the exposition days, OMET will offer the possibility to visit their production sites in
Lecco and Molteno, where the entire product portfolio, including the iFlex, the XFlex X6.0
and The Varyflex V2, will be available for a closer look and live demonstrations.

OMET TO PRESENT THE NEW XJET HYBRID SOLUTION
HALL 18 STAND E16-F15
OMET will be among the protagonists at the Print4All exposition in Milan, with an innovative integrated hybrid press. This brand new event organized in Italy is dedicated to the

OVIT SRL - POST-PRINT WASHING SOLUTIONS - HALL 18 STAND L31
Ovit, located at Locate Triulzi (Mi) has been able to diversify its production by combining
the offer for offset market with new equipments aimed at flexographic printing needs,
focusing on the washing solutions for post-printing. Among the novelties that will be exhibited
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at the fair we find the line that meets anti-explosion ATEX standards, and therefore absolutely suitable for the use of solvents.
Ovit will also present a wide range of products and solutions for washing of all the equipments used for printing process: in addition to the cliché then also anilox the trays and gears.
Besides, we point out that Ovit is the distributor for Italy of all Pantone® products since 1995,
color guides and books that are always up to date: it will be possible to view them at the
stand in the dedicated section.
SAGE AT PLAST WITH ITS LATEST NEWS FROM ITS RANGE
OF INDUSTRY 4.0 MACHINES - HALL 15 STAND C35
Since 1960 SAGE produces high quality slitters rewinders and machinery for packaging
industry in different versions depending from customers needs. The fifty-year experience
and know-how achieved enables Sage to offer a wide range of machines from economic
to extreme avant-garde solutions comprehensive unloading system of finished rolls.
At at PLAST 2018, the latest news from its range of Industry 4.0 machines will be presented, including the innovative Bmatic NOSTOP double turret slitter rewinder and the
new series of double shaft TBSB slitters capable of guaranteeing very high performance
and reducing the minimum operator intervention.

76 CONVERTER Flessibili - Carta - Cartone

Thanks to the new packing rolls systems that can be equipped with the machines, it is
possible to automate the unloading, weighing, labeling, aseptic packaging and palletizing
of the single cut reels, thus managing the entire cutting process with a single line.
The possibility of interconnecting with other machines and company management systems guarantees effective control of the whole process in real time.
The testify of continue tecnological innovation made by Sage, not only in slitters rewinders
but also in secondary machines, will be presented last news made on corecutter and
Doctor machines.
SEI LASER WILL PRESENT ITS SOLUTIONS FOR FLEXIBLE PACKAGING
AND CONVERTING - HALL 18 STAND E03
Visitors at SEI Laser stand will be able to discover the complete range of laser systems for
converting sector, in particular for flexible packaging markets as well as graphic Industry,
packaging and labels. The theme of the stand will be “The Laser Way”, a historical claim
that has always accompanied the company and underlines its commitment to producing
more and more vertical systems to meet the needs of increasingly specialized customers.
A way that SEI Laser traces to help operators in the sector to open new businesses.
“We are very happy to be present as exhibitors at this edition of Print4All. We believe that this

dominocommunication.it
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Selectra
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fair is an effective response to the demands of a more and more dynamic market that needs
to be able to compare with different suppliers to plan the best investment. We expect a large
number of visitors because the combination of different fairs will certainly bring a great turnout: we are sure that each exhibitor will propose the best of its technologies and solutions
to meet the needs of the entire production chain”, explains Matteo Maffeis.
In particular, SEI Laser will present Packmaster Line, the line of innovative laser systems that
meet converters needs in the flexible packaging sector: easy opening, windows, micro/macro
perforation, to ensure breathability and the possibility of microwave cooking. These are just
some of the laser applications specifically designed for this market. A cutting-edge line of
laser systems able to process different materials such as PE, PET, PP, nylon, PTFE, laminated
film, paper. All Packmaster systems can also be easily integrated into production lines.
SELECTRA - HALL 18 STAND K05
Selectra aims to establish itself in the packaging and converting market as first choice for
the supply of viscosity control systems.
The technological advancement and the field study have enabled us to offer a viscosity
control system Selevisco 9000 able to adapt to different applications thanks to the possibility to offer increasingly customized configurations.
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The standard viscosity control system Selevisco 9000 can be integrated with the addition
of VISCOS TS10K made of a touch screen LCD monitor and a specific software for job statistics. News regarding our webguide Seleguide 10K is the ultrasonic sensor TUS 10K and
TUS 10K XS, miniaturized version, characterized by an interface towards the operator allowing calibration on site. Colored LEDs on the sensor give a clear indication of the correct
positioning of the sensor. Visitors will also have the chance to see the optical sensor TLS
10K for reading the printed line and contrast, equipped with LCD touch screen display.
Among the other exhibits there will be the web inspection system Selevideo 10K in its
various configurations, depending on the application area: narrow, middle and large web
with the register controls CRS 10K Eye Touch and Selecut 10K.
SIMONAZZI - HALL 20 STAND G02-H01
Simonazzi srl for over 60 years present on the market has always been looking for new
solutions and technology innovations for flexo printing. Will be present at the important
PRINT4ALL exhibition with two exclusive announcements: the new anilox roller cleaning
machine that combines efficiency and it is environmentally friendly. It stands out for its
easy to use, it does not require consumables and no waste of water!
Other news are the professional mounter proofer produced by Jmheaford.

The best and easiest
Sleeves Storaage System

sleeves storage

DAY
TER
S
YE

Even

Perfec
e tion
evolves
TO
D

Y
A

What’’ss Next?
9L[[P PJOLWLYZSLL]L

OFFIC
C
CINE
SIMBA
Via G
Geermania 20, 20083 Gaggiano (Mi) Italy
T+39
9 02-9085013 - F +39 02-90822132

La Meccanica
delle

info@
@oofficinesimba.com
o
http:/
:/
/
//www
//
//www.officinesimba.com
officinesimba com

WEBSITE

VCARD

NEWS Anteprima “Innovation Alliance” 2018

posizionamento del sensore.

I nuovi dispositivi per il montag-

I-TABLE

I visitatori avranno anche modo

gio di cliché flessografici si distin-

Si tratta della nuova macchina

di visionare il sensore ottico TLS

guono per il design innovativo,

montacliché automatica robotiz-

10K, per la lettura della linea di

l’alta affidabilità, la facilità d’uso e

zata, che esegue autonoma-

fede e del contrasto, dotato di

velocità, con conseguente ridu-

mente il montaggio del cliché,

display LCD touch screen. Tra

zione dei tempi richiesti e garan-

sia nella fase di posizionamento

gli altri prodotti esposti ci saran-

tendo maggiori profitti.

no il sistema di ispezione del

SYS TEC
Converting
Hall 18 Stand
D36-E35

nastro Selevideo 10K nelle sue
diverse configurazioni, in base al
campo di applicazione: banda
stretta, media e larga, e i controlli di registro CRS 10K Eye
Touch e Selecut 10K.

sempre alla ricerca di nuove
soluzioni e innovazioni tecnolo-

Simonazzi
Hall 20 Stand G02-H01

giche per la stampa flexo.

Simonazzi srl, da oltre 60 anni

rassegna print4all con due

presente sul mercato, è da

esclusive novità: la nuova mac-

Sarà presente all’importante

china per la pulizia dei rulli anilox che coniuga efficienza e
rispetto per l’ambiente.
Si contraddistingue per
la semplicità d’uso, non

Sono numerose le novità

richiede consumabili e

che l’azienda svizzera presenta

del cliché a

nessun costo per lo

in fiera, frutto di investimenti in ri-

registro, sia nella

smaltimento residuo di

cerca e innovazione.

fase di incollaggio del cliché sulla

Nel dettaglio vengono esposte le

manica, e che non necessita

lavorazione!

seguenti seguenti macchine:

dell’interazione dell’operatore.

montaclichè professionali pro-

MACCHINA MONTACLICHÈ

MACCHINA MONTACLICHÈ

dotti da Jmheaford.

AUTOMATICA STAR-HD CON

EVO-HT DEM PER SLEEVES

L’altra novità riguardano i
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The new devices for mounting flexographic plates integrate the innovative design, high
reliability, easy to use and speed processor, so you can guarantee more profits.
SYS TEC CONVERTING HALL 18 STAND D36-E35
The Swiss company is introducing to the market some new machine, as result of years in
the research and development of new products. In the booth it
will be possible to see:
NEW AUTOMATIC PLATE MOUNTER MOD.
STAR-HD WITH I-TABLE
This is a full automatic system, where the machine
replaces the human interaction in positioning the
plate and applying the plate on the sleeve.
PLATE MOUNTER MOD. EVO-HT DEM
FOR SLEEVES
This machine is currently the best seller of the SYS
TEC’s production. It is a modern mounter, with a
solid steel frame structure, equipped on autofocus
vision system and a Windows user interface.
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The machine will come with a full configuration: fully motorized, demounter integrated,
equipped with pressure-roller.
NEW MACHINE “CLEANING LIGHT BEAM” - ANILOX LASER CLEANING
We are glad to introduce our new off-line anilox laser cleaner. The power of laser beam
removes all types of dirts, such as inks and coatings and restores the original tension of
the ceramic cells, bringing the anilox to the original factory conditions.
Laser cleaning is the most sustainable cleaning technology method, since it doesn’t require any water, chemicals or granulates.
TECNOLOGIE GRAFICHE SRL WILL BE PRESENT WITH TWO STANDS
HALL 18 STAND C38 (COLOR MANAGEMENT)
AND HALL 18 STAND C31 (AUTOMATION ON PRINTING MACHINE)
HALL 18 - C38 dedicated to the most advanced Color Management solutions including:
EGS - Extended Color Gamut to improve print color yeld thanks to MULTICOLOR reproduction techniques, that is four-color process with 3 additional spot colors for 5 - 6 -7 colors printing, able to reproduce up to 90% of Pantones.
This technology, also called EGP - Extended Gamut Printing, expands the tonal range of offset,
flexo, rotogravure but also and especially digital printing where you print on the most varied
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La macchina EVO-HT è il best-

anilox, senza danneggiamento

Management tra cui:

seller dell’azienda: si tratta di

delle celle ma anzi ripristinando il

EGS - Extended Co-

una moderna e completa mac-

corretto apporto di inchiostro.

lor Gamut per mi-

china montacliché, basata su un

Questa macchina rappresenta il

gliorare la resa cro-

sistema di visione con teleca-

completamento ideale della

matica della stam-

mere autofocus, gestione inter-

gamma di offerta dell’azienda,

pa grazie a tecni-

faccia operatore con Windows,

nell’ottica di fornire sistemi di

che di riproduzione

completamente motorizzata e

gestione della qualità di stampa,

MULTICOLOR, cioè qua-

dotata di elettronica per salva-

sia nella fase di pre-stampa che

dricromia con 3 colori spot ag-

taggio lavori e riposizionamenti.

post-stampa.

giuntivi per stampa a 5 - 6 -7

La macchina sarà completa di

colori in grado di riprodurre fino
al 90% dei Pantoni.

la qualità e le performance delle

Doppia presenza per
Tecnologie Grafiche
Hall 18 Stand C38
(soluzioni per Color
Management) e Hall 18
Stand C31 (automazione
macchina da stampa)

macchine SYS TEC.

HALL 18 – C38

MACCHINA “CLEANING LI-

soluzioni più avanzate di Color

DEMOUNTER integrato e completamente accessoriata (rullo
pressore, piano doppio).
È il modello più venduto attualmente sul mercato, ed è l’occasione per toccare con mano

dedicato alle

Questa tecnologia è anche chia-

Barbieri Spectro LFPqb, la “Roll

mata EGP – Extended Gamut

Royce” degli spettrofotometri

Printing amplia la gamma tonale

per la misura di materiali in tra-

della stampa offset, flexo, roto-

smissione e in riflessione quali:

calco ma anche e soprattutto

bachelite, vetro, plexiglass, cera-

quella digitale dove si stampa sui

mica, pelle, tessuto, metallo,

più svariati materiali e che per-

cartone, carta, banner, vinili, etc.

tanto devono essere profilati.

Dispone di testa removibile per

GHT BEAM” - SISTEMA DI

misure spot.

PULIZIA ANILOX

Ottimizzazione dei dati con il pro-

Altra grande innovazione pre-

gramma ColorLogic ColorAnt.

sentata, è la nuova macchina

Profilatura professionale ICC e

CLEANING LIGHT BEAM, siste-

Device Link con il programma

ma di pulizia dei cilindri anilox e

Colorlogic CoPra per creare pro-

rulli di stampa rotocalco a

fili ICC Device Link, Device Link

mezzo laser.

Saveink (fino a 30% di risparmio

La macchina è completamente

inchiostro) e Device Link Multi-

automatica, e permette una

color.

pulizia profonda e sicura dei rulli

Gestione automatica del colore

ENGLISH Preview “Innovation Alliance” 2018
materials and therefore needs to be profiled.
Barbieri Spectro LFPqb, the “Roll Royce” of spectrophotometers for transmission and reflection measurement of materials such as: bakelite, glass, plexiglass, ceramic, leather, fabric,
metal, cardboard, paper, banners, vinyl, etc. It has a removable head for spot measurements.
Data optimization with ColorLogic ColorAnt program.
Professional ICC profiling and Device Link with Colorlogic CoPra program to create ICC Device
Link, Device Link Saveink profiles (up to 30% ink saving) and Device Link Multicolor.
Automatic color management with ZePra: the Smart Color Server that solves any need for
advanced color conversion in PDF, PSD, JPeg, TIFF and PNG files.
Certification of digital printing.
HALL 18 - C31 dedicated to automation systems and modernization of the printing machine:
PRESSLINK is the system for the regulation of close-loop ink fountains with Techkon
SpectroDrive spectrometer, applied to offset machines up to 20 years of age. It allows savings
of up to € 100,000 €/year reducing start-up times, decreasing waste sheets, improving quality and repeatability, standard printing, increasing productivity.
Techkon SpectroDens, the manual scanning spectro-densitometer for measurements in
compliance with all the latest standards and standards of the graphic industry: ISO126472 for Fogra 39-47 and Fogra 51 and 52; ISO 20654 to measure the tonal value of spot
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colors with SCTV function; ISO 18620:2018; ISO 13655:2009 and ISO 17972:2015 for
digital colors CXF. It foresees many measurement functions to read opacity (white flexo),

ASPIRAZIONE MEDIANTE TAGLIO LASER/ SUCTION BY LASER CUTTING

IMPIANTI MACINAZIONE PER LINEE BOLLA/
GRINDING SYSTEM FOR BLOW LINES

COMPATTATORE RIFILI/
COMPACTOR

IMPIANTI MACINAZIONE PER LINEE CAST/
GRINDING SYSTEM FOR CAST LINES

CROCI ENGINEERING S.R.L. Via Ticinese, 8 - 28050 Pombia (NO) Italy
Tel +39 0321 956498 - Fax +39 0321 957259
www.crociengineering.com - info@crociengineering.com
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con ZePra: lo Smart Color Ser-

spot color con funzione SCTV;

Grazie all’esperienza e part-

uso con inchiostri Led UV. Questi

ver che risolve qualsiasi esigen-

ISO 18620:2018; ISO 13655:

nership con Hannecard e Mi-

rulli vantano già molte installa-

za di conversione avanzata del

2009 e ISO 17972:2015 per i

tex sono state messe a punto

zioni anche grazie alla stretta

colore nei file PDF, PSD, JPeg,

colori digitali CXF.

le nuove EASYSLEEVE, sleeve

collaborazione con uno dei più

TIFF e PNG.

Contempla numerose funzioni

coniche a standard Speedwell

avanzati sistemi Led UV di

Certificazione della stampa di-

misura per leggere l’opacità

per gli impianti rotocalco ESA e

PrintabLED e con il gruppo

gitale.

(bianco flexo), OBA sbiancanti

non.

Camporese.

HALL 18 – C31 dedicato ai si-

ottici, Metamerismo, DE*2000

La produzione avviene presso

Infine i rinnovati rivestimenti SAK

stemi di automazione e moder-

e metodi di misura M1-M2-M3-

lo stabilimento Tecnorulli Vero-

W per rotative coldset e heatset;

nizzazione della macchina da

M4. Importazione ed esporta-

na dove negli ultimi anni sono

per queste tipologie di stampa

stampa:

zione file CXF, creazione di li-

stati fatti molti investimenti che

sono state sviluppate delle spe-

PRESSLINK è il sistema per la

brerie colore personalizzata con

hanno permesso una forte cre-

ciali mescole che uniscono una

regolazione dei calamai a circui-

memoria di 24.000 colori.

scita in tutti i settori del rullo

grande stabilità dimensionale

to chiuso con spettrodensitome-

Tecnologie Grafiche offre inoltre

tecnico e da stampa con parti-

con una resistenza all’usura e al

tro Techkon SpectroDrive, appli-

sistemi per la calibrazione pro-

colare riguardo al mondo flexo

calore molto elevata.

cato a macchine offset fino a 20

fessionale del colore delle stam-

e converting su carta, plastica

anni di età. Consente un rispar-

panti digitali, consulenza e corsi

e cartone. Per la litolatta il nuo-

mio fino a € 100.000 €/anno ri-

di formazione sulla gestione del

vo rivestimento Monkal è l’uni-

ducendo i tempi di avviamento,

colore.

co poliuretano incidibile al laser

diminuendo i fogli di scarto, migliorando la qualità e la ripetibilità, stampando a norma e aumentando la produttività.
Techkon SpectroDens, lo spet-

Tecnorulli festeggia il
70° anniversario con
importanti novità al
Converflex
Hall 18 Stand H28

per fare rulli “spot” o qualsiasi

Temac presenta le ultime
innovazioni tecnologiche
al passo con l’era 4.0
Hall 18 Stand K29

altro disegno.

In vetrina, la taglierina SRS

Interessante è anche il nuovo

861, la nuova arrivata della serie

dosatore offset IPAR i11 che

SRS, che ha il vantaggio di av-

grazie ad una particolare strut-

volgere fino a 600 mm di diame-

tura e superficie permette di

tro pur avendo lo svolgitore nello

manuale per misurazioni confor-

lavorare senza alcool con risul-

stesso lato dell’avvolgimento.

mi con tutte le più recenti norme

tati qualitativi che pochi anni fa

La taglierina è accessoriata con

e standard dell’Industria grafica:

sembravano irraggiungibili.

uno degli scaricatori di ultima

ISO12647-2 per Fogra 39-47 e

Sempre per l’offset saranno

generazione, con movimeta-

Fogra 51 e 52; ISO 20654 per

presenti le speciali mescole Tec-

zione ortogonale e di discesa a

misurare il valore tonale degli

nolast VL e Sak ML specifiche per

terra o su bancale per facilitare

trodensitometro a scansione
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OBA optical brighteners, metamerism, DE*2000 and measurement methods M1-M2-M3-M4.
Import and export of CXF files, creation of customized color libraries with 24,000 color memory.
Tecnologie Grafiche also offers systems for professional color calibration of digital printers,
consultancy and training courses about color management.
TECNORULLI CELEBRATES THE 70TH ANNIVERSARY WITH IMPORTANT
INNOVATIONS AT CONVERFLEX - HALL 18 STAND H28
Thanks to the experience and the partnership with Hannecard and Mitex the new EASYSLEEVE, Speedwell standard conical for ESA rotogravure and more. The production is
located at Tecnorulli Verona plant where in recent years many investments have been
made that have allowed a strong growth in all the technical and printing roller sectors, with
particular regard to the flexo and converting world on paper, plastic and cardboard.
Furthermore, for the varnishing metal the new Monkal coating which is the only polyurethane who allow laser-engraving to make “spot” rollers or any other engraving.
Also important is the new offset IPAR i11 which, thanks to a particular structure and surface, allows to work without alcohol with qualitative results that only a few years ago seemed unattainable. For the offset there will be the special Tecnolast VL and Sak ML compounds specific for use with UV Led inks. These rollers are already operatives in many
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installations thanks to the close collaboration with one of the most advanced UV LED systems
of PrintabLED and along with the Camporese group. Last but not least Tecnorulli presents
the renewed SAK W coatings for coldset and heatset web machines; for these have been
developed specific special compounds that combine great dimensional stability with a very
high resistance to heat and wear.
TEMAC WILL PRESENT THE LAST INNOVATION,
IN LINE WITH THE 4.0 ERA - HALL 18 STAND K29
Temac will present the new born of the series SRS, the slitter rewinder SRS 861, which joins
to the extremely compact design with single front work side, the possibility to reach important diameter of finished reels. (diameter 600 mm).
The slitter is equipped with one of the last generation side fork, with electro mechanic lift
and fall down system, able to move the rewound rolls till to the requested floor level (europallets, trolley). It is very useful to help the operator in the handling of finished reels. Temac
will then preview his new HMI platform, supported by industrial PC. With this innovation and
with the access to a vast amount of complex data into human-accessible information the
operator has at his disposal the control of the production process also from remote.
Temac is thus fully involved in the Era 4.0, thanks to the optimisation of production processes,
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Uteco Group
Hall 18 Stand E02-G01

a diverse e più preformanti ink-

Uteco Group, in uno spazio

generazione

espositivo di 300m2 si presen-

RAINBOW 4.0, l’accoppiatrice

terà al gran completo con tutta

solventless sia per le corte che

la sua forza vendita interna e

per le lunghe tirature con un

internazionale per fornire ai vi-

perfetto controllo di tensiona-

sitatori informazioni dettagliate

mento del nastro, adatta a l’uti-

sulla sua gamma completa di

lizzo di tutti i materiali per l’im-

macchine per il packaging e il

ballaggio alimentare.

converting.

La completa automatizzazione

Live on Show ci saranno: GAIA

della macchina in chiave Indu-

la macchina EB inkjet digitale

stry 4.0 permette un conside-

nella nuovissima versione ri-

revole risparmio dei tempi e dei

jet DOD e a inchiostri di ultima

la movimentazione delle bobi-

nell’era 4.0, grazie all’ottimiz-

spetto a quella presentato du-

costi di produzione.

ne finite. In anteprima poi, la

zazione dei processi produttivi,

rante LabelExpo 2017 che sulla

Ultimata solo all’inizio della

nuova piattaforma HMI, sup-

all’automazione e all’interazio-

scia dell’immenso successo

scorsa estate, visto il conside-

portata da PC industriale: più

ne macchina-macchina per

ottenuto è stata implementata

revole numero di ordini anche

innovativa ed orientata ad avvi-

immagazzinare energia, razio-

nelle sue performances grazie

di altre macchine accoppiatrici/

cinare due mondi apparente-

nalizzare i costi ed aumentare

mente destinati a fondersi: l’uo-

le prestazioni. Alcune di queste

mo e la macchina.

direttrici di sviluppo, del resto,

Grazie alla possibilità di tradur-

sono presenti in Temac già dal

re una quantità immensa di

2010, con il lancio del marchio

dati complessi, in informazioni

Ecosystemac.

accessibili all’uomo, l’operato-

Temac opera da sempre per

re ha a sua disposizione tutti gli

l’innovazione e si allinea così al

strumenti necessari per con-

piano nazionale della quarta

trollare il processo di produzio-

era industriale per stare al pas-

ne anche da remoto.

so con le realtà produttrici in

Temac entra così a pieno titolo

Europa e nel mondo.
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automation and machine-machine interaction to store energy, rationalize costs and increase
performance. Some of these development guidelines, moreover, have been present in
Temac since 2010, with the launch of the Ecosystemac brand.
Temac has always been working for innovation and thus aligns itself with the Italian
National plan of the fourth industrial era, to keep up with the production realities in Europe
and in the world.
UTECO GROUP HALL 18 - STAND E02-G01
Uteco Group, in an expanded area of more than 300 sqm, will present with all its internal and international sales force to provide all Visitors with detailed information on its
complete range of packaging and converting machines.
Live on Show will be: GAIA the EB inkjet digital machine in a newest version compared
to the one presented during LabelExpo 2017 which, following the great success obtained, has been implemented in its performances thanks to several and more performing
DOD inkjets and Inks of latest generation.
RAINBOW 4.0, the solventless laminator for both short and long runs with a perfect belt
tension control, suitable for all materials in food packaging. The complete automation
of the machine in Key Industry 4.0 allows considerable savings in production times and
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costs. Just completed at the beginning of last summer, mainly because of considerable increasing orders also of the other laminating / coating machines that complete the
range, it was necessary a further expansion of Uteco Group, Plant # 4, (ready at tne end
of 2018) where a new production line will be dedicated to this range, to special machines and the latest rotogravure.
At the same time, thanks to daily connections from/to Milan, in Uteco Plant # 2 and at
the ConverDrome® - the R & D Center of Excellence - Open Days will take place during
which you can view all the machines in the Flexo range in different stages of assembly,
fine tuning and printing, rotogravure, coating and laminating machines, but a special
importance will be given to May 30th and 31st: two Special Days!
Welcome Guests can attend the World Premiere of: SAPPHIRE EVO CIJ-Stream Technologies hybrid digital / analogue printing machine, perfect for short runs requiring high
print quality, with “tailor made” configurations where water-based inks guarantee minimal environmental impact and rotogravure printing runs on latest generation rotogravure NXS
300, characterized by a modular design and ultra-compact, fully automatic, suitable for
very short runs that will print using water based inks thanks to the latest developments
in this green technology and the remarkable results obtained in partnership with major
manufacturers of inks.
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spalmatrici che completano la
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NUOVA PROPRIETÀ DELSAR LAME
by Andrea Spadini

Delsar Lame - Sacau: nasce un
gruppo specializzato nella
progettazione e realizzazione del
taglio nell’industria del converting

DELSAR LAME È STATA ACQUISITA
DALL’AZIENDA SACAU E ORA LE DUE
REALTÀ, CHE COLLABORAVANO DA
ALCUNI ANNI, FORMANO UN PICCOLO
GRUPPO SPECIALIZZATO IN SOLUZIO-

D

elsar Lame, presente sul mercato del converting da circa 40 anni, è stata recentemente
ceduta dallo storico titolare Pietro Sarni a

Ernesto Simone, giovane imprenditore, già titolare di
Sacau, azienda specializzata nella costruzione e affilatura di utensili industriali per diversi settori, compresa
l’industria del packaging e converting. Le due realtà,
assolutamente complementari fra loro, vanno a integrarsi, anche se le due realtà resteranno distinte, con le
rispettive ragioni sociali. Da un lato Sacau, specializzata
nella produzione di utensili di taglio e affilatura , dall’altro Delsar Lame con i suoi gruppo di taglio di svariate
tipologie per applicazioni sia nel converting di film flessibili, che di carta e cartone, entrambe ben posizionate
sul mercato italiano e votate anche all’esportazione sui
mercati esteri, dove nei prossimi anni si punterà molto
per crescere ulteriormente.
Ernesto, che con il fratello Andrea, ha ereditato la gestione dell’azienda dal padre Amedeo, fondatore della società, ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia già all’età
di 18 anni, spinto da una grande passione per questo
lavoro, che però non gli ha impedito di proseguire il suo
percorso di studi, conseguendo la laurea in giurisprudenza con specializzazione in gestione d’impresa.
Siamo andati a trovarlo direttamente in Delsar Lame,
dove in questo primo periodo è impegnato a organizzare e raccordare le due realtà, cercando di sfruttare al
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NI, TECNLOGIE E MATERIALI PER IL TAGLIO AL SERVIZIO DELL’INDUSTRIA
DEL CONVERTING.
CONOSCIAMO ERNESTO SIMONE, IL
NUOVO TITOLARE DI DELSAR LAME

NUOVA PROPRIETÀ DELSAR LAME

meglio le specificità positive e le peculiarità delle due
aziende.

A TU PER TU CON ERNESTO
SIMONE, NUOVO TITOLARE DI
DELSAR LAME
Perché avete deciso di acquisire
la proprietà di Delsar Lame?
“Conosco Delsar Lame da tanti anni e ho sempre avuto
una grande stima professionale e personale del Sig.
Pietro Sarni, che negli anni ha svolto un ottimo lavoro,
posizionando egregiamente l’azienda sul mercato.
Ernesto Simone,
titolare di Sacau e
Delsar Lame

Questa acquisizione ci consentirà di approcciare nuovi
mercati e di completare l’offerta della nostra gamma.
Cercheremo di valorizzare le peculiarità delle due realtà: Delsar

le più disparate esigenze produttive di affilatura e rettifi-

Lame ha una buona struttura dal

ca in tempi molto celeri. Siamo senz’altro una tra le più

punto di vista organizzativo e

attrezzate officine di affilatura, costruzione e rettifica

gestionale, mentre Sacau porta in

utensili presenti sul mercato italiano”.

dote una struttura produttiva senindispensabile per puntare auna

Qual è la vostra esperienza nel settore
del converting?

crescita futura. Vantiamo un par-

“La nostra esperienza, intesa come Sacau, nel settore

co macchine quasi totalmente a

converting è più rivolta alla conoscenza delle lame e

controllo numerico CNC 2-3-4-5

della loro applicazione di taglio mentre Delsar ha un

assi che ci consentono di gestire

know-how più completo dal punto di vista del taglio,

z’altro più importante e completa,

ENGLISH Version

Delsar Lame-Sacau: is born a group
specialized in cutting design and
realization in the converting industry
DELSAR LAME WAS ACQUIRED BY SACAU AND NOW THE TWO
COMPANIES, WHICH HAD BEEN COLLABORATING FOR SOME YEARS,
BUILD A SMALL GROUP SPECIALIZING IN SOLUTIONS, TECHNOLOGY
AND CUTTING MATERIALS FOR THE CONVERTING INDUSTRY.
ERNESTO SIMONE IS THE NEW OWNER OF DELSAR LAME

D

elsar Lame, present on the converting market for about 40 years, was
recently sold by the historic owner
Pietro Sarni to Ernesto Simone, a young entrepreneur, already owner of Sacau, a company specialized in construction and sharpening of industrial tools for various sectors,
including packaging and converting industry.

The two realities, complementary to each
other, will be integrated, even if the two companies will remain distinct, with their respective business names. On the one hand Sacau, specialized in the production of cutting
and sharpening tools, on the other Delsar
Lame with its cutting groups of various types
for applications in converting flexible films,
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paper and cardboard, both well positioned on
the Italian market and also voted for export to
foreign markets, where in the coming years
they are going to grow further.
Ernesto and his brother Andrea inherited the
management of the company from their father Amedeo, founder of the company.
Ernesto started working in the family business already at the age of 18, driven by a
great passion for this work, but this did not
prevent him from continuing his studies, obtaining a law degree with specialization in
business management.
We went to see him directly at Delsar Lame,
where in this first period he is busy organizing and connecting the two realities, trying
to make the most of the positive specificities
and peculiarities of the two companies.
FACE TO FACE WITH ERNESTO SIMONE,
NEW OWNER OF DELSAR LAME
Why did you decide
to acquire Delsar Lame?
“I have known Delsar Lame for many years
and I have always had a great professional

Stand C35 - Pad. 15
Booth C35 - Hall 15

BMATIC 4.0
Il partner che si prende cura del processo di taglio dalla bobina madre al prodotto
tagliato, pallettizzato pronto per la spedizione e non solo...
x

Interconnessione con sistema gestionale aziendale e dispositivi portatili

x

Preparazione macchina automatica in base a commessa

x

Ciclo di carico, posizionamento mandrini, cambio, chiusura e scarico bobine finite
VHQ]DDOFXQLQWHUYHQWRGHOOuRSHUDWRUH

x

Linea automatica di etichettatura, confezionamento e posizionamento su pallet

x

,PSLDQWRFRPSOHWDPHQWHHOHWWULFRvRLO-OHVVw

,QOLQHDFRQLOFRQFHWWRGLv,QGXVWU\wODQXRYDWDJOLHULQD
a doppia torretta BMATIC 4.0 non solo rende automatizzaWROuLQWHURSURFHVVRGLWDJOLRPDËLQJUDGRGLFROORTXLDUH
con il sistema gestionale aziendale monitorando in tempo
UHDOHOuLQWHUDFRPPHVVDGDOOuDFFHWWD]LRQHGHOODERELQDGD
tagliare, al pallet completamente imballato in asettico.
/uHOHYDWDDXWRPD]LRQHHODIOHVVLELOLWÃGHOOuLPSLDQWRJDUDQWL
scono così allo stesso tempo efficienza, produttività, pulizia
e controllo del processo.
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NUOVA PROPRIETÀ DELSAR LAME

dell’applicazione e di consulenza per affiancare il cliente

consenta alle due realtà di comunicare fra loro e al con-

nella scelta del prodotto migliore per le sue esigenze”.

tempo di svolgere la propria attività anche in maniera
autonoma e con una struttura definita al fine di offrire un

Quali progetti avete in serbo per il futuro?

migliore servizio ai clienti di entrambe le aziende e di otti-

“Nell’immediato lavoreremo per creare uno standard che

mizzare i nostri processi
Inoltre proseguiremo con la politica di investimenti in
nuove tecnologie e con l’acquisto di nuovi impianti di rettifica. Il nostro reparto di produzione ci consente di affilare lame circolari fino a diametro 600 e lame lineari/trasversali fino a mm. 6000. Abbiamo un reparto di rettifica
interno, grazie al quale siamo in grado di rettificare alberi
fino a mt. 2.5 di lunghezza.
Da un punto di vista commerciale, ci muoveremo per
creare una rete strutturata in Italia e all’estero che ci consenta di sviluppare e di far crescere entrambe le aziende.

Sarete espositori a Print4All
(Hall 18-Stand G07). Che cosa porterete
in fiera per l’occasione?
“Print4All sarà l’occasione per presentarci ufficialmente
al mercato con questa nuova veste. Saremo presenti
con entrambi i loghi societari. Abbiamo deciso di esporre coltelli e controcoltelli circolari, lame trasversali e coltelli di perforazione, portacoltelli pneumatici Delsar di
vario genere e lame e frese per il settore del printing e
converting di Sacau”.

and personal esteem for Pietro Sarni, who
over the years has done a great job, placing
the company very well on the market.
This acquisition will allow us to approach new
markets and complete our range of products.
We will try to enhance the peculiarities of the
two realities: Delsar Lame has a good structure from an organizational and management
point of view, while Sacau brings a productive
structure that is undoubtedly more important
and complete, essential for future growth.
We have a fleet of almost totally numerically
controlled machines with 2-3-4-5 axes that
allow us to manage the most different production requirements for sharpening and
grinding in very short times. We are certainly
one of the best equipped sharpening, construction and grinding tools workshop on the
Italian market”.
What is your experience in
the converting industry?
“Our experience, as Sacau, in the converting
sector is more focused on the knowledge of
blades and their application, while Delsar
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has a more complete know-how from the
point of view of cutting, application and advice to assist the customer in the choice of the
best product for its needs”.
What plans do you have in store
for the future?
“In the immediate future we will work to
create a standard that allows the two companies to communicate and at the same
time to carry out their business also independently and with a defined structure in
order to offer better service to customers of
both companies. We will work to improve
our processes to optimize them more.
We will also continue with investment policy
in new technologies, with the purchase of a
new machine a year. Our production department allows us to sharpen circular blades up
to diameter 600 and linear/transversal blades up to mt 6000. We have an internal
grinding department, thanks to which we are
able to rebore shafts up to mt. 2.5 length.
From a commercial point of view, we are
going to create a structured network in Italy

n

and abroad that will allow us to develop and
let grow both companies.
You will be exhibitors at Print4All
(Hall 18-Stand G07).
What are you going to exhibit?
“Print4All will be the occasion to introduce
ourselves officially to the market with this
new look. We will be present with both
company logos. We decided to exhibit circular knives and counter-knives, transversal blades and drilling knives, pneumatic
knife holders of various kinds by Delsar and
blades and cutters for printing and converting sector by Sacau”.
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SAPPI GUARD

Sappi Guard
protegge il tè di
alta qualità di
TeeGschwendner
TEEGSCHWENDNER HA
SELEZIONATO UNA SOLUZIONE DI
IMBALLAGGIO BASATA SU CARTA
CON EFFETTO BARRIERA INTEGRATO

U

na maggiore sostenibilità con imballaggi otte-

zione la carta con effetto barriera Sappi Guard.

nuti da materie prime rinnovabili: la nota so-

Grazie a questa soluzione a base di carta con funziona-

cietà TeeGschwendner impiega per i propri

lità di barriera integrata non è necessario l’impiego di

sacchetti per tè a piramide MasterBag di nuova conce-

ulteriori rivestimenti speciali o laminazioni.
Questa carta innovativa risponde alla richiesta del mercato di prodotti alternativi a plastica o fogli metallici. In
tal modo vengono ridotti i costi e l’impatto ambientale.
Oltre a questo aspetto, TeeGschwendner era alla ricerca di una carta speciale a elevato grado di bianco e
particolarmente naturale al tatto. L’azienda voleva trovare un prodotto che potesse rappresentare in modo
ottimale l’immagine del marchio e allo stesso tempo
offrire elevate caratteristiche di protezione.
L’imballaggio grande circa 8,5 cmx8,5 cm realizzato
con Sappi Guard Gloss 4-OHG protegge i sacchetti di
tè evitando la perdita di aroma e proteggendoli dagli oli
minerali e da altre contaminazioni ambientali.
È possibile aprirlo strappandolo in modo controllato e
offre al consumatore un’esperienza piacevole durante
la manipolazione. Da febbraio 2018 sono disponibili i
nuovi imballaggi per tè a piramide MasterBag nei negozi specializzati TeeGschwendner, nel negozio online
(www.teegschwendner.de) e in siti selezionati del settore alberghiero e gastronomico.
I sacchetti per tè a forma di tetraedro costituiscono gli
imballaggi per tè verdi e neri classici e aromatizzati, per
tè alla frutta, alle erbe e tè rosso.
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SAPPI GUARD

PROTEZIONE DEI PRODOTTI
PIÙ ELEVATA E
LAVORAZIONE SENZA PROBLEMI

“Grazie all’ottima stampabilità della carta associata alla

“La protezione dei prodotti rappresenta la massima prio-

Gschwendner.”

nostra moderna tecnologia di stampa siamo stati in
grado di rispondere appieno alle richieste di Tee-

rità per TeeGschwendner. Si tratta in ultima analisi della
preziose, a cui si associano numerose risorse molto co-

MATERIE PRIME RINNOVABILI E
RIDUZIONE EMISSIONI DI C02

stose”, spiega Thomas Henn, responsabile della ge-

Un ulteriore motivo per la scelta da parte di Tee Gsch-

stione qualità di TeeGschwendner.

wendner della soluzione a base di carta è stato il fatto

Viste le sue ottime proprietà di barriera, TeeGschwendner

che il materiale per imballaggio è ottenuto principal-

ha scelto la soluzione di Sappi in seguito a un’analisi di

mente da materiali rinnovabili. La tendenza attuale va

mercato estremamente precisa. Sappi Guard 4-OHG ga-

chiaramente verso l’impiego di imballaggi in carta sostenibili,

salute dei nostri consumatori e della protezione di merci

rantisce un effetto barriera contro gli oli minerali, può essere termosaldato per preservare gli aromi dei tè e impedisce
la penetrazione di ossigeno e di umidità.
L’ottima lavorazione meccanica e ls stampabilità eccezionali si sono rivelate estremamente convincenti durante i test condotti. Per questo motivo TeeGschwender si è rivolta al suo partner in ambito di lavorazione e
stampa della carta, l’azienda Arwed Löseke, che TeeGschwender conosce da molto tempo.
“Inizialmente nutrivamo alcuni dubbi sul fatto che una
stampa di immagini così avanzata fosse possibile con
la tecnologia flessografica sulla carta Sappi Guard”,
continua Marcel Steep, direttore del reparto stampa
flessografica di Arwed Löseke.

ENGLISH Version

Sappi Guard provides protection
for TeeGschwendner premium tea
TEEGSCHWENDNER HAS OPTED FOR A PURELY PAPER-BASED
PACKAGING SOLUTION WITH INTEGRATED BARRIER FUNCTIONALITY

R

enowned specialist tea retailer
TeeGschwendner is improving sustainability with packaging made
from renewable raw materials, using Sappi
Guard barrier paper for its newly developed
pyramid teabags, MasterBag Pyramid.
Thanks to this paper-based solution with
integrated barrier functionality, there is no
need to apply additional special coatings or
laminations.
The innovative paper responds to market
demand for alternatives to foils and plastic.
In addition to lowering costs, it also reduces environmental impact. For some time,
TeeGschwendner had been looking for a
bright white speciality paper with a natural

feel. The required product features included the ability to convey the brand image
perfectly, as well as to provide the necessary strong product protection.
Sappi Guard barrier paper met all of these
requirements.
The outer packaging made from Sappi
Guard Gloss 4-OHG measures 8.5x8.5 cm
and securely protects the tea bags from
loss of flavour, contamination by mineral
oils and damage from other environmental
factors. The pack can be opened in a smooth and controlled manner and offers a
pleasant consumer handling experience.
The new MasterBag Pyramid tea packs will
be available beginning in February 2018 in
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TeeGschwendner retail outlets, its online
store (www.teegschwendner.de), and in
selected hotels and restaurants.
The tetrahedron-shaped tea bags are used
to package standard as well as flavoured
green and black teas, as well as fruit, herbal and Rooibos tea.
HIGH LEVEL OF PRODUCT
PROTECTION WITH EXCELLENT FINISH
“Product protection is our top priority at
TeeGschwendner. The health of our consumers, and protecting the precious product,
which combines a number of valuable resources, are extremely important”, explains
Dr. Thomas Henn, Quality Management Director at TeeGschwendner.
Following a comprehensive market analysis,
TeeGschwendner chose the Sappi solution
because of its excellent barrier characteristics. Sappi Guard Gloss 4-OHG contains a
mineral oil barrier, provides hot-melt properties and also prevents the penetration of
oxygen and water vapour to protect the flavour of the tea. Excellent printability and

mechanical processing performance during
test runs were further drivers to the TeeGschwendner decision.
In terms of assessing paper converting and
printing, TeeGschwendner put its trust in its
long-term partner, Arwed Löseke.
“Initially, we had some concerns as to whether the sophisticated images used by TeeGschwendner could be replicated on Sappi
Guard paper with flexo”, states Marcel Steep,
Director Flexo Printing at Arwed Löseke.

SAPPI GUARD

poiché il consumatore crea in tal modo una connessio-

ne con alluminio accoppiato a base fossile (313 g/m2

ne tra rispetto dell’ambiente e un contenuto di valore

C02, cfr. grafico a pag. 100).

elevato e naturale. “Fino a oggi era stato possibile ottenere le proprietà di barriera necessarie mediante l’unione

PIONIERE DEGLI IMBALLAGGI DI TÈ

di fogli in plastica o di alluminio”, afferma Thomas Fern-

Le prime MasterBag realizzate nella forma finora impie-

korn, responsabile vendite di Arwed Löseke e aggiunge:

gata sono state prodotte già nel 1999 e inserite nell’as-

“Ora Sappi offre con la carta a barriera elevata Sappi

sortimento TeeGschwendner. Da allora questo tipo di

Guard P Gloss 4-OHG una soluzione alternativa inno-

sacchetti per tè offriva per la prima volta sul mercato la

vativa e sostenibile. L’interesse del mercato nei con-

possibilità di offrire tè sfuso di alta qualità in monopor-

fronti di questa soluzione è grande.

zioni già pronte per l’uso. Le sfide affrontate da questo

“Per TeeGschwendner, Sappi Guard offre un ulteriore

prodotto, come un costo di produzione più elevato,

vantaggio, perché la composizione della carta è costi-

tempi di produzione più lunghi e una percentuale di la-

tuita per l’88% di materiale dotato di certificazione FSC:

voro manuale più elevata hanno condotto alla decisione

per quanto riguarda i prodotti derivati da legno e carta,

di rendere l’assortimento più interessante mediante

TeeGschwendner cerca, nella misura del possibile, di

l’impiego di un ambiente di produzione più moderno.

impiegare sempre materiali con certificazione FSC.

“Sulla base di questi fattori tecnici di produzione e con

In tal modo l’azienda adotta un approccio consapevole

l’obiettivo di allineare gli imballaggi agli aspetti ambien-

nei confronti delle risorse forestali.

tali, di sostenibilità e protezione dei prodotti e grazie a

Oltre a ciò, le ridotte emissioni prodotte per la produzio-

un nuovo design, TeeGschwendner ha deciso di intra-

ne di C02 di Sappi Guard rispetto ad altri materiali alter-

prendere una nuova fase di sviluppo e test per la nuova

nativi come l’alluminio hanno costituito un ulteriore cri-

forma della MasterBag a piramide e per il nuovo imbal-

terio decisivo per TeeGschwendner. Misurazioni indi-

laggio a elevato effetto di barriera. Oltre alla sensazione

pendenti effettuate da Ecoinvent hanno dimostrato che

migliorata durante la manipolazione e alla protezione

la produzione della soluzione con effetto barriera a base

degli aromi, i nuovi materiali hanno migliorato anche il

2

di carta Sappi Guard, con i suoi 157 g/m di C02 pro-

gusto del tè”, afferma Thomas Holz, amministratore e

duce solamente la metà delle emissioni di una soluzio-

assaggiatore di tè di TeeGschwendner.

“However, the paper’s excellent printability
combined with our modern flexo printing
technology meant that we were able to completely meet TeeGschwendner’s requirements”.
SUSTAINABLE RAW MATERIAL AND
FEWER C02 EMISSIONS
An additional reason for choosing the paper-based solution was that the packaging
material was made primarily from renewable raw materials. There is a definite market trend towards sustainable paper packaging, as the consumer associates it with environmental responsibility as well as highquality, natural content.
“However, the necessary barrier properties
could previously only be achieved using plastic film or aluminium composites”, adds
Thomas Fernkorn, Sales Director at Arwed
Löseke. “This where Sappi offers an innovative and sustainable alternative with its highbarrier paper Sappi Guard P Gloss 4-OHG.
There is a great deal of interest in this solution from the market”. Sappi Guard offers an

additional benefit for TeeGschwendner, as
the functional paper is made from 88% FSCcertified paper. The company aims to deploy
FSC-certified products wherever possible
when it comes to wood and paper goods.
This reflects a conscious effort to use forest
resources responsibly. Sappi Guard’s low
C02 emissions during manufacturing compared to alternative materials, such as aluminium composites, was an additional deciding
factor for TeeGschwendner.
Independent measurements conducted by
Ecoinvent have shown that Sappi Guard’s
paper-based barrier solution emits just half
the amount of C02 during production (157
g/m2 C02) than an aluminium-coated, fossilbased composite solution (313 g/m2 C02 see diagram on page 100).
SETTING TRENDS IN TEA PACKAGING
The first MasterBags have been available in
their previous format since 1999 as part of
the TeeGschwendner portfolio. At the time,
this type of tea bag was a novelty in the market, providing the possibility to offer high-
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quality loose tea in individual cups. However,
the challenges this product presented, such
as high production expense, slow time to
market and a high proportion of manual
work, led to the decision to deploy a stateof-the-art production environment and a desire to create a more attractive product line.
“Based on these production issues and our
goal to redesign and relaunch all of our packaging in a sustainable manner, with pro-

n

duct protection and environmental concerns
in mind, we decided on the new MasterBag
Pyramid format and a high-barrier, paperbased outer packaging, following a lengthy
development and testing phase,” confirms
Thomas Holz, Managing Director and Tea
Taster at TeeGschwendner.
“In addition to better handling and flavour protection, the new materials help increase the
taste experience of each cup even further”.

HELF ETIKETTEN - OMET
Si ringraziano Klemens Ehrlitzer e Chromos GmbH per l’autorizzazione alla pubblicazione

Davanti alla OMET
X6 di Helf
Etiketten: (da
sinistra) Hannes
Fink, Beatrix
Hochleitner
(Chromos GmbH)
und Joachim Zeile

Helf Etiketten
(Austria) investe
nella stampa
Offset con OMET

L

CON L’INSTALLAZIONE DELLA OMET
XFLEX X6, HELF ETIKETTEN GMBH È
DIVENTATA LA “SPECIALISTA” NELLA
STAMPA OFFSET STANDARDIZZATA
ALL'INTERNO DEL GRUPPO BIZERBA,
LEADER TEDESCO NEL SETTORE NELLA FORNITURA DI TECNOLOGIE PER LA
PESATURA E L’ETICHETTATURA

a configurazione della Omet X6, avviata nell’agosto

per essere più competitivi. Nella scelta della macchina

2016, comprende cinque unità di stampa offset e

abbiamo valutato tutti i fornitori più accreditati.

tre di stampa flexo. “Sebbene la tecnologia offset

Il primo requisito è stato la larghezza di stampa: Helf Eti-

fosse una novità per l’azienda, la messa in servizio è stata

ketten lavora su fascia da 530 mm, sia nei processi con-

rapida e semplice: a meno di un mese dalla consegna era-

venzionali che nella stampa digitale”.

vamo già pronti con i prodotti da immettere sul mercato”,
esordisce Hannes Fink, Operations Director.

IL PACCHETTO
COMPLESSIVO CONVINCE

NUOVO PROCESSO DI STAMPA:
UNA DECISIONE CONSAPEVOLE

Il fattore decisivo nella scelta della OMET X6 è stata l’inter-

La decisione di introdurre una nuova soluzione di stam-

le per il mercato tedesco. “Il pacchetto offerto, tra presta-

pa ibrida offset+flexo con la OMET X6 è stata frutto di

zioni, qualità di stampa e grado di automazione, insieme al

un’attenta valutazione. “L’Austria e il Sud della Germania

servizio di assistenza prima, durante e dopo l’installazione,

sono più orientate verso la offset, e la crescita nel mercato

sono stati molto convincenti”, spiega Hannes Fink.

locale era uno dei nostri obiettivi”, afferma Hannes Fink.

Beatrix Hochleitner di Chromos GmbH, grazie alla lunga

“Abbiamo pensato che una offset fosse la scelta giusta

esperienza nel settore, sa bene quanto sia importante la
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mediazione di Chromos GmbH come partner commercia-

HELF ETIKETTEN - OMET

Al giorno d’oggi è raro trovare partner affidabili come

Lo staff ha
rapidamente preso
confidenza con la
macchina grazie al
buon supporto di
Chromos GmbH

loro”. “Anche OMET, produttore della macchina selezionata, è molto attenta alla qualità. La configurazione della
macchina consegnata è conforme alle specifiche richieste da Helf in termini di costi-benefici.
Inoltre, la macchina è stata dotata del sistema Plug-In®Label sviluppato da Bizerba per il controllo intelligente
dell’etichettatura dei prezzi e delle merci”.

processo per uno stampatore. Per questo l’Ufficio Chro-

LA QUALITÀ FA
INCREMENTARE GLI ORDINI

mos di Augsburg ha organizzato per la Helf diverse dimo-

Una parte significativa dei clienti di Helf proviene dal

strazioni della macchina presso le sedi OMET di Lecco e

mercato Food e Retail: per loro, la qualità di stampa e

una serie di appuntamenti con operatori che lavorano da

la standardizzazione delle etichette, specialmente su ti-

anni su OMET X6. Le loro testimonianze sono state molto

rature di grandi dimensioni, sono di fondamentale im-

utili nel processo decisionale.

portanza. “La decisione di stampare con tecnologia off-

fase di pianificazione quando si tratta di avviare un nuovo

set è stata presa anche per aumentare gli ordini”, spie-

UN PARTNER COMPETENTE E DI
GRANDE AFFIDABILITÀ

ga Joachim Zeiler, “e abbiamo già registrato alcuni suc-

“La collaborazione con Chromos è stata ottima”, afferma Jo-

In termini di qualità, la stampa offset soddisfa principal-

achim Zeiler. “La base di un contratto sono ovviamente gli

mente le esigenze dei clienti che desiderano realizzare

aspetti tecnici ed economici. Nel caso di Chromos, i consigli

motivi sofisticati con dettagli di immagine complessi,

e soprattutto il supporto in loco durante tutte le fasi sono stati

grande profondità, trasparenze delicate e fini gradazioni

esemplari. Sono sempre stati pronti a rispondere alle do-

di colore. La copertura di questo segmento era incom-

mande, in qualsiasi momento era disponibile uno staff specia-

pleta con la stampa tipografica o flexo HD.

lizzato e competente, e tutti gli accordi sono stati rispettati.

Sulla nuova OMET X6 la corrispondenza dei colori è estre-

cessi in questo senso”.

ENGLISH Version

Helf Etiketten (Austria) invests
in OMET Offset printing solution
WITH THE INSTALLATION OF THE OMET X6,
HELF ETIKETTEN HAS BECOME THE “SPECIALIST” IN OFFSET
PRINTING INSIDE THE BIZERBA GROUP, GERMAN LEADER
IN LABELLING AND WEIGHING TECHNOLOGIES

T

he investments made in 2016 allowed Helf Etiketten to achieve ambitious goals. The Austrian company,
with headquarter in Wiener Neudorf, which
operates in the label sector, aimed at widening the productive capability to satisfy the
growing demand on the regional market and
developping specific know-how to standardize the production.
Joachim Zeiler, company CEO, explains: “After being acquired by Bizerba Group in 2015,
Helf Etiketten had a remarkable growth follo-

wed by relevant investment in equipment
and facility”.
ENTERING THE OFFSET PRINTING
MARKET
The installation of the OMET X6 had a great
impact. The configuration of the machine, installed in august 2016, includes five offset
printing units and three flexo printing units.
Offset is the basic technology.
Hannes Fink, Operations Director, aims: “Even
if offset technology was a new entry for the
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company, start-up was simple and fast.
After less then one month from the delivery,
we were ready to sell the products to the
market”.
NEW PRINTING PROCESS:
A CONSCIOUS DECISION
The purchase of a new hybrid offset+flexo
solution with the OMET X6 was the result of
an accurate evaluation.
Hannes Fink explains: “Austria and South
Germany are more oriented towards offset
printing and the growth in the local market
was one of our main goals. We thought that
offset technology was the right choice to be
more competitive. We evaluated the top-rated press suppliers. The first requisite was
the width: Helf Etiketten works on 530 mm
width both on conventional process and on
digital printing”.
A CONVINCING SOLUTION
The deciding factor was the presence of
Chomos Gmbh as commercial partner in
the German market. “The offer was very

persuasive thanks to performance, printing
quality and automation technology, together with customer service before, during
and after sales”, explained Hannes Fink.
Beatrix Hochleitner of Chromos GmbH, thanks
to her long experience, knows well the importance of the planning when a printer has to
start with a new process. For this reason, Chromos office in Augsburg organised for Helf
several press demonstration with OMET X6
operators in Lecco (OMET Headquarter).
AN EXPERT AND RELIABLE PARTNER
Joachim Zeiler affirms: “The collaboration
with Chromos was excellent. The foundations of a contract are made by technical
and economic aspects. The advice and support provided by Chromos in all phases have been crucial. They were always ready to
reply to questions; there was a specialised
staff ready in every moment and all the
agreement were respected. Nowadays it’s
rare to find reliable partners like them”.
“Even OMET pays close attention to the
quality. The press configuration is suitable

HELF ETIKETTEN - OMET

mamente fluida ed Helf potrà soddisfare ordini che richiedo-

L’esperienza che Helf ha sviluppato nella stampa offset e

no elevata qualità. Allo stesso tempo, anche i lavori di stampa

nella standardizzazione della produzione si sta diffonden-

flexo sono aumentati, poiché possono essere svolti in modo

do anche nelle altre sedi nel gruppo. Questo vale anche

più efficiente. Dopo pochi mesi dall’installazione, la nuova

per il tema delle certificazioni. Oltre alla DIN ISO 9001, il

linea di stampa funzionava con due turni e l’output dei metri

sito austriaco è stato anche certificato per la gestione

quadri stampati era già ben al di sopra delle previsioni.

ambientale 14001.

ELEVATO UTILIZZO DI CARTA
GRAZIE ALLE ETICHETTE IML

LA NUOVA MACCHINA
RAPIDAMENTE SOTTO CONTROLLO

Un grande vantaggio per la Helf Etiketten è l’ampio know-

“L’introduzione del nuovo processo di stampa è stato

how del Gruppo Bizerba nel settore delle etichette IML.

semplificato dal supporto fornito da OMET e Chromos,

In questo segmento di prodotto, la crescita più forte si è

che ha superato la formazione concordata nel contratto”,

verificata nel recente passato. Oltre due terzi delle etichette

afferma Joachim Zeiler. “Gli operatori hanno acquisito

prodotte sono di carta, di cui la metà sono In-Mould Label.

dimestichezza e sicurezza nel gestire il sofisticato siste-

Per questo prodotto, la sede di Wiener Neudorf può bene-

ma della macchina dopo un breve periodo”.

ficiare del materiale adesivo termico speciale prodotto

Hannes Fink vede spazio per ulteriori ottimizzazioni con

presso l’impianto di etichettatura Bizerba di Bochum.

l’utilizzo della OMET XFlex X6 alla massima velocità di
produzione (200 m/min). In media, attualmente si raggiungono i 100 m/min. Il collo di bottiglia principale è la
punzonatura in linea. Spostando il processo di punzonatura su un sistema off-line, la Helf prevede di aumentare significativamente l’output della macchina. Il sistema UV di GEW è già progettato in modo tale che sia
garantito il funzionamento anche a velocità più elevate.
I colori a bassa migrazione possono essere utilizzati al
100% sulla macchina OMET di Helf Etiketten.

La stampa è al
100% con colori a
bassa migrazione

with Helf specifics in terms of costs and
benefits. Furthermore, the press is equipped with Plug-In®-Label system developed
by Bizerba for smart control of prices and
goods labelling”.
THE QUALITY MAKES ORDERS GROW
The majority of Helf clients are from Food and
Retail market where printing quality and product standardization are extremely relevant,
especially when printing long run jobs.
Joachim Zeiler explains: “The decision of
printing with offset technology was taken also
to increase the orders and we have already
achieved some results in this sense”.
In terms of quality, offset printing mainly satisfies clients that seek for sophisticated products with complex details and fine balance
between colours. Letterpress printing couldn’t
reach such results, whereas OMET X6 offset is able to satisfy orders where high
quality is required. At the same time, even
flexo printing jobs increased, given that
they can be carried out more efficiently.
Few months after the installation, the press

n

was working in two shifts and the output
was over every prediction.
HIGH PAPER APPLICATION
THANKS TO IML LABEL
An essential advantage for Helf Etiketten is
the wide know-how of Bizerba Group in IML
label industry, a constantly growing segment.
For this kind of products, Wiener Neudorf
production site can take advantages of special adhesive material produced in Bizerba
labelling plant in Bochum.
NEW PRESS
QUICKLY UNDER CONTROL
Joachim Zeiler continues: “The introduction
of new printing process was easy thanks to
the support provided by OMET and Chromos.
“The operators acquired self-confidence in
managing the sophisticated press system
very quickly”.
Currently the machine works at the average
speed of 100m/min but Hannes Fink sees
further optimizations by using the OMET X6
at its maximum speed of 200m/min.
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Helf expects to increase the press output by
moving the die-cutting process off-line.
GEW UV system has already been prepared

to guarantee operations even at high speed.
Low migration inks can be used at 100% on
the press of Helf Etiketten.
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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

CLEAN LABEL

Un terzo dei
consumatori non
conosce il significato
di “Clean Label”

Caribou Coffee e Mars sono gli ultimi marchi che hanno
scelto di adottare la Clean Label; il primo si è impegnato a eliminare tutti gli aromi artificiali, mentre Mars eliminerà gradualmente i coloranti artificiali da cibo e bevande a livello mondiale nel corso dei prossimi cinque anni.
Ma con l’ambiguità che circonda il termine, quanta
influenza avranno queste promesse sui consumatori?
“Il termine ‘Clean Label’ è percepito in modo
diverso tra i consumatori a livello globale,
e più di un terzo dei consumatori

“CLEAN LABEL” CONTINUA AD ESSERE LA PAROLA D’ORDINE
DI TENDENZA DEL SETTORE DEI BENI DI LARGO
CONSUMO, SECONDO L’ULTIMA INDAGINE DI CANADEAN CHE
RIVELA UNA MANCANZA DI CONSENSO SU CIÒ CHE SIGNIFICA
“CLEAN” PER I CONSUMATORI. (IN SINTESI CLEAN LABEL È UNA
DICHIARAZIONE TRASPARENTE, PULITA E COMPRENSIBILE
RELATIVA AI PRODOTTI ALIMENTARI)

(34%) in realtà non ha ancora compreso bene il significato del termine. Questo può riflettere il fatto
che ‘Clean Label’ è più ampiamente usato nell’industria e non
come slogan per il marketing.
Tuttavia, dato che il termine sta
diventando sempre più diffuso,
come risulta dalla sua popolarità nei
social media, per chi si occupa di marke-

ting è importante capire che cosa significa
anadean fornisce ricerche di mercato appro-

‘clean’ per il consumatore”, osserva Melanie Felgate,

fondite e in tutto il settore FMCG, compreso il

Senior Consumer Insight Analyst per Canadean.

cibo, l’imballaggio, ingredienti, bibite, birra,

Tra quelli che riconoscono il termine, il sondaggio glo-

vendita al dettaglio, vini e liquori, prodotti cosmetici e

bale di Canadean ha rivelato che è più probabile che sia

per l’igiene personale, ristorazione, alimenti per l’infan-

interpretato come aggettivo relativo a prodotti privi di

zia, tabacco e viaggi & turismo. Canadean è specializ-

ingredienti artificiali, solo naturali o biologici, o senza

zata nella realizzazione di sondaggi on-line, e fornisce

sostanze chimiche/pesticidi; mentre una piccola per-

rapporti approfonditi sui mercati dei vari paesi effet-

centuale di consumatori lo associa anche a prodotti

tuando ricerche qualitative e quantitative.

privi di allergeni.

C

“Il termine ‘Clean Label’ generalmente per i consumatori
indica un prodotto naturale o senza sostanze chimiche.
Tuttavia, il fatto che una percentuale significativa di consumatori non conoscono il significato del termine o credono che voglia dire che un prodotto sia senza glutine,
suggerisce che le marche devono continuare a porre la
loro attenzione sui vantaggi principali, piuttosto che semplicemente promuovere i loro prodotti come ‘clean’”,
aggiunge Felgate.
Secondo Felgate, più il termine viene sbandierato, minore sarà l’impatto tra i consumatori a lungo termine:
“La cosa interessante è che negli Stati Uniti, dove il
concetto di Clean Label è senza dubbio più avanzato,
quasi la metà dei consumatori (45 %) non ne comprendono il significato. La mancanza di chiarezza può realmente allontanare i consumatori da marchi commercializzati in questo modo, piuttosto che promuovere la
semplicità sottesa al concetto di Clean Label”.
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CLEAN LABEL

gio dato ai consumatori si concentra fortemente sui
benefici sensoriali. Il marchio sottolinea l’autenticità
dei suoi ingredienti per garantire un ‘sapore superiore’, con slogan come ‘puoi sentire il cambiamento’ o
‘è tutto vero’. È più facile comunicare con i consumatori evidenziando questi vantaggi sensoriali: molto
meglio che fare affidamento unicamente sulla possibile confusione derivante solo dal concetto Clean Label
utilizzato per vendere il prodotto”.
Dato che sempre più marche adottano iniziative per
eliminare gli ingredienti artificiali, resta da vedere quanto peso avrà in futuro il concetto Clean Label, tanto
più che la filosofia che sta dietro al termine diventa
sempre più la norma piuttosto che l’eccezione.

COME I MARCHI SI POSSONO
ALLINEARE CON LA TENDENZA
CLEAN LABEL, SENZA
ALIENARSI I CONSUMATORI?

Ciò che è chiaro è che i marchi non possono contare

Il recente approccio scelto dal fornitore US di caffè

a pagare oltre il 5% in più per un prodotto che afferma di

Caribou Coffee è intelligente, secondo Felgate.

avere una Clean Label i marchi devono concentrarsi su

“Mentre Caribou Coffee promuove l’eliminazione degli

altre prestazioni essenziali, come il gusto o la salute, per

aromi artificiali per arrivare alla Clean Label, il messag-

differenziarsi e giustificare un prodotto di qualità.

su messaggi puliti per convincere i consumatori ad
acquistare un prodotto.
Dato che solo un consumatore su 10 sarebbe disposto

n

ENGLISH Version

A third of consumers remain in the
dark over what “clean label” means
“CLEAN LABEL” CONTINUES TO BE THE ON-TREND
FMCG BUZZWORD, ACCORDING THE LATEST SURVEY
BY CANADEAN. THE LATEST CONSUMER RESEARCH FROM
CANADEAN REVEALS A LACK OF CONSENSUS OVER
WHAT “CLEAN” REALLY MEANS TO CONSUMERS

C

anadean provides in-depth market
research across the fast-moving
consumer goods (FMCG) sector,
including food, packaging, ingredients, soft
drinks, beer, retail, wines & spirits, cosmetics & toiletries, foodservice, baby food, tobacco and travel & tourism.
Canadean specialises in conducting online
survey panels, producing in-depth market
insight country reports through qualitative
and quantitative research.
Caribou Coffee and Mars are the latest big
players to embrace clean labelling, with
the former committed to removing all artificial flavourings, while Mars will phase out
artificial colours from its food and drinks
globally over the next five years.

But with ambiguity surrounding the term,
how much influence will such promises
have on consumers?
Melanie Felgate, Senior Consumer Insight
Analyst for Canadean, observes: “The term
‘clean label’ resonates differently among
consumers globally, and moreover a third
of consumers (34%) do not actually have
any understanding of what it means at all.
This may reflect the fact that the term ‘clean
label’ is more widely used in industry than
as a marketing claim in itself.
However as the ‘clean’ movement gains mainstream traction, as reflected by the popularity
social media hashtags such as #cleaneating, it
is important that marketers understand what
‘clean’ actually means to the consumer”.
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Of those who do recognize the “clean label” term, Canadean’s global survey revealed it is most likely to be interpreted as
meaning products are free from artificial
ingredients, are natural or organic, or are
chemical/pesticide-free, while a smaller
proportion of consumers also associate it
with other attributes such as being allergen-free. On this, Felgate notes: “The ‘clean label’ term generally resonates with
consumers as an indicator that a product
is natural or chemical-free. However, the
fact that a significant proportion of consumers don’t understand the term or interpret it to mean, for example, that a product
could be gluten free, suggests that brands
should continue to place their marketing
focus on core benefits, rather than simply
promoting their products as ‘clean.’”
According to Felgate, the more the term is
bandied about, the less impact it will likely
have among consumers in the long term:
“What’s interesting is that in the US where
the clean labelling movement is arguably
more advanced, almost half of consumers
(45%) do not understand its meaning.
The lack of clarity may actually turn consumers away from brands marketed in this
way, rather than promoting the simplicity
that should underpin the ideals of clean
labelling”.

SO HOW CAN BRANDS ALIGN WITH
THE CLEAN LABEL TREND, WITHOUT
ALIENATING CONSUMERS?
The recent approach by US coffee chain
Caribou Coffee is a smart one, according to
Felgate. “While Caribou Coffee promotes the
removal of artificial flavourings as their ‘clean
label pledge,’ the message given to consumers focuses strongly on the sensory benefits.
The brand emphasizes the ‘realness’ of its
ingredients to provide a ‘superior flavour,’ with
slogans like ‘change you can taste’ and ‘it just
got real’ taking centre-stage. Highlighting these sensory advantages will resonate much
more strongly with consumers than relying solely on the potentially confusing clean label
message to sell the brand”. As more brands
take steps to remove artificial ingredients from
their portfolios, it remains to be seen how
much weight ‘clean label’ will have in the future, especially as the philosophy behind the
term increasingly becomes the norm rather
than an exception. What is clear is that brands
cannot rely on clean messaging alone to convince consumers to buy a product.
Given just one in 10 consumers would be
willing to pay over 5% more for a product
claiming to be clean label brands must
focus on other core benefits, such as taste
or health, to differentiate themselves and
justify a premium.
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NEWS Materiali

Taghleef Industries:
migliorare il gusto,
ridurre gli scarti: tutto
per la tutela del cibo

e metallizzate sviluppate utiliz-

gica e soluzioni monomateriale

zando bioplastiche derivate da

che offrono un’alternativa ad

fonti rinnovabili (acido polilatti-

altri supporti come pellicole ver-

co), salvaguardando l’ambiente

niciate, fogli di alluminio, ecc.,

La tutela alimentare è una prio-

e offrendo più opzioni alla fine

che possono dare un notevole

rità per Taghleef Industries (Ti)

del ciclo di vita. Proposti anche

contributo alla sostenibilità dei

nel 2018, che infatti ha presen-

film che garantiscono una mag-

moderni imballaggi.

tato i suoi prodotti innovativi e

giore integrità della sigillatura,

“Riteniamo che una parte im-

creativi sviluppati per questo

ideali per preservare perfetta-

portante del nostro lavoro sia

settore in occasione di due fiere

mente i prodotti alimentari.

educare gli stakeholder e fornire

europee importanti che si sono

menti, prolungare la durata di

In qualità di leader mondiale nel-

soluzioni che soddisfino non solo

svolte nel marzo 2018: CFIA in

conservazione e ridurre lo spre-

lo sviluppo di tecnologie di pelli-

la domanda dei consumatori, ma

Francia e ANUGA FOODTEC in

co di cibo. Grazie al design di

cole all’avanguardia, Tl ha svi-

anche l’esigenza primaria di

Germania.

soluzioni mono-materiale, i film

luppato supporti intelligenti e

prendersi cura del nostro pianeta.

®

Con il tema “Migliorare il gusto –

EXTENDO integrano il concetto

creativi per l’imballaggio e la

Siamo lieti di partecipare a impor-

Ridurre gli scarti” il focus di Ti e

di eco-design che è uno dei

protezione degli alimenti.

tanti mostre. Le pellicole Taghleef

la sua strategia si fondano su tre

principi dell’economia circolare.

Una priorità chiave per Taghleef

hanno attirato molta attenzione

pilastri: tutela alimentare, soste-

Taghleef ha presentato anche la

è ridurre l’impatto ambientale

perché rispondono alle attuali

®

nibilità e riciclabilità.

gamma NATIVIA comprenden-

con attenzione alla riciclabilità.

direttive per arrivare a un’econo-

Nella gamma di pellicole BoPP

te pellicole trasparenti, bianche

L’azienda offre film a base biolo-

mia circolare e alla tutela alimen-

specializzate, Ti ha presentato la

tare”, commenta Mario Molinaro,

sua gamma ampliata di prodotti

direttore Business Unit - Flexible

a elevato effetto barriera EX-

Packaging Europe.

®

TENDO , che prolunga la durata

tribuzione, preservandone l’aro-

VTT: soluzione di
imballaggio a base
biologica che riduce
l’uso di materie plastiche

ma e il gusto. Il risultato è una

La Fondazione Ellen MacArthur

pellicola “best-in-class” proget-

ha premiato VTT Technical Re-

tata per mantenere freschi gli ali-

search Center of Finland per una

di conservazione proteggendo
gli alimenti dagli oli minerali, con
vantaggi per la logistica e la dis-

ENGLISH News Materials
TAGHLEEF INDUSTRIES: BETTER TASTE
LESS WASTE ALL ABOUT FOOD PROTECTION
With food protection high on its agenda for 2018, Taghleef Industries (Ti), presented its
innovative and creative products developed for this sector at two key European exhibitions
last March 2018 - CFIA in France and ANUGA FOODTEC in Germany. With the theme,
‘Better Taste - Less Waste’ Ti’s global focus and three pillar strategy is food protection,
sustainability and recyclability.
Among the specialized BoPP film range, Ti presented its expanded range of EXTENDO®
high barrier products, which extends shelf life by protecting foods against mineral oils with benefits to logistics and distribution – while preserving their aroma and taste.
The result is a ‘best-in-class’ film designed to keep food fresh, extend shelf life and reduce food waste. Thanks to the mono-material solutions design, EXTENDO® films integrate
the concept of eco-design which is one of the principles of the circular economy.
Taghleef presented also NATIVIA® range including transparent, white voided and metallized films developed using bioplastics derived from renewable sources (polylactic acid)
thereby safeguarding the environment and offering more options at the end of the life
cycle. They offer films with enhanced seal integrity, which are ideal for accurately preserving food products.
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As a world leader in the development of leading-edge film technology, Tl has developed
intelligent and creative substrates for food packaging and protection. A key priority for
Taghleef is to reduce the environmental impact with attention to recyclability.
The company offers bio-based films and mono material solutions offering an alternative
to other substrates such as coated films, aluminium foils, etc. which can make a remarkable contribution to the sustainability of modern packaging. Mario Molinaro, Business
Unit Director - Flexible Packaging Europe says, “We believe an important part of our role
is to educate the stakeholders and provide solutions that not only satisfy consumer demand but meet the world’s need to look after our planet. We are delighted to be attending
both important exhibitions. Taghleef films attracted significant attention as they answer
the present directives of circular economy and food protection.”
THE ELLEN MACARTHUR FOUNDATION AWARDS VTT FOR A BIO-BASED
PACKAGING SOLUTION THAT REDUCES THE USE OF PLASTICS
The Ellen MacArthur Foundation awarded VTT Technical Research Centre of Finland for a
packaging solution made of cellulose in Davos on 23 January 2018. The new material can
extend the shelf life of food, while also reducing food waste and the worldwide microplastics problem.

BESCO srl nasce nel 1976 e nel corso degli anni, grazie agli stretti rapporti
con le più importanti aziende del settore delle macchine da stampa, si
specializza nella produzione di carrelli elevatori alzabobine.
La costante crescita tecnica ha portato l’azienda ad un
ampliamento della gamma per consentire l’offerta di
prodotti in grado di soddisfare ogni necessità.
L’elevata versatilità del processo produttivo
consente alla BESCO, di personalizzare
su richiesta i propri modelli per una
copertura a 360° delle esigenze dei
propri clienti.
BESCO srl was born in 1976
and year by year,thanks to
close relations with the most
important printing machines’
manufacturers, specialized
in reel lift trolleys’
production.
The incessant technical
development took
the company to an
enlargement of his
products’ range in
order to satisfy any
kind of requirements.
The great production
cycle’s versatility
allows BESCO to
personalize (when
requested) their trolleys
to meet all customer’s
demands.
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Traslazione manuale e
sollevamento idraulico
It is the BESCO line
of easy handling and
maintenance. Manual
motion and hydraulic
lifting.
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dotti di imballaggio con una

cente che si occupa di ricerca di

costruire un sistema nel quale

lunga durata a scaffale.

VTT. Egli stima che il materiale di

tutti i materiali plastici vengono

In termini di caratteristiche, il ma-

imballaggio potrà essere com-

riutilizzati, riciclati o inseriti nel

teriale è molto competitivo o in

mercializzato entro 3-5 anni.

compost in modo sicuro”, affer-

molti casi addirittura migliore ri-

Nella fase di commercializza-

ma Dame Ellen MacArthur.

spetto alle bioplastiche biode-

zione, la quantità di confezioni

gradabili attualmente disponibili.

prodotte influenzerà il prezzo

Con piccole modifiche, può es-

del materiale. L’uso del mate-

sere prodotto con macchinari di

riale deve essere economica-

soluzione di imballaggio in cellu-

produzione esistenti.

mente fattibile considerando

losa nel corso di una cerimonia

L’imballaggio può essere pro-

l’intero prodotto.

La stampa di etichette
durevoli e per
l’industria: tutto
quello che cosa
bisogna sapere

svoltasi lo scorso 23 gennaio.

dotto combinando pellicole di

“In una nuova economia delle

Non esistono etichette uguali -

Il nuovo materiale può prolunga-

cellulosa con proprietà diverse.

materie plastiche, in primo luogo

diverse applicazioni richiedono

re la durata di conservazione de-

Il materiale leggero, flessibile e

la plastica non sarà più un rifiuto

una tecnologia digitale diversa.

gli alimenti, riducendo allo stesso

trasparente protegge il prodotto

o arriverà all’oceano, ma per ar-

Vino e alcolici, prodotti alimen-

tempo gli sprechi alimentari e il

dai gas atmosferici e dall’umidità.

rivare a questo ci vorranno nuovi

tari, bevande, farmaci, salute e

problema globale delle micropla-

Inoltre forma una barriera contro

livelli di impegno e collaborazio-

bellezza o prodotti chimici in-

stiche. La cellulosa è un materia-

il grasso o l’olio minerale nel pro-

ne da parte dell’industria, dei

dustriali: ogni etichetta ha i suoi

le sicuro, rinnovabile, riciclabile e

dotto. Il pacchetto può essere

governi, dei progettisti e delle

requisiti estetici e funzionali.

compostabile.

sigillato a caldo.

startup. Spero che queste inno-

Le etichette durevoli e per l’in-

VTT ha sviluppato un materiale

“Ottimizzando la struttura degli

vazioni ispireranno ancora più

dustria devono sopportare

per imballaggio compostabile e

strati, possiamo migliorare le

progressi tecnologici, aiutando a

spesso alte temperature, luce

leggero unendo pellicole di cellu-

proprietà tecniche e ridurre la

UV, sostanze chimiche e solle-

losa con proprietà diverse ma

quantità di materiali utilizzati.

citazioni meccaniche.

complementari. Il materiale di

Se il pacchetto fosse fabbricato

Queste etichette sono utilizzate

imballaggio plastico è adatto per

con un solo materiale a base di

sulle lavatrici, sui PC, sulle auto-

prodotti secchi e grassi, come

cellulosa in grado di soddisfare

mobili e macchine di vario gene-

noci, cereali, caffè, condimenti e

tutti i requisiti per un buon ma-

re, sui frigoriferi, ecc. Sono desti-

uvetta. I maggiori benefici pos-

teriale di imballaggio, la confe-

nate a durare diversi anni e sono

sono essere raggiunti quando il

zione sarebbe molto spessa e

spesso soggette a condizioni

materiale viene utilizzato per pro-

pesante”, afferma Ali Harlin, do-

estreme, come alta o bassa
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As material, cellulose is safe, renewable, recyclable and compostable. VTT developed a
compostable and lightweight packaging material by combining cellulose films with different,
but complementary properties.
The plastic-like packaging material is suitable for dry and greasy products, such as nuts,
cereals, coffee, condiments and raisins. The greatest benefits can be reached when the
material is used for packaging products with a long shelf life.
In terms of properties, the material is highly competitive or in many cases even better than
the currently available biodegradable bioplastics. With minor modifications, it can be produced with existing production machinery.The packaging can be produced by combining cellulose films with different properties. The flexible and transparent lightweight material protects the product from atmospheric gases and humidity. It also forms a barrier against the
grease or mineral oil in the product. The package can be sealed by heating.
“By optimising the layer structure, we can improve the technical properties and reduce the
amount of materials used. If the package was manufactured of one cellulose-based material
only that would meet all the requirements for a good packaging material, the package would
be very thick and heavy”, says Ali Harlin, Research Professor at VTT. He estimates that the
packaging material can be commercialised within three to five years.
In commercialisation phase, the amount of packaging being produced will affect the price of
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the material. The use of material must be economically feasible with a view to the whole product. “In a New Plastics Economy, plastics will never become waste or enter the ocean in
the first place. To get there will require new levels of commitment and collaboration from
industry, governments, designers and startups. I hope these innovations will inspire even
more progress, helping to build a system in which all plastic materials are reused, recycled
or safely composted,” says Dame Ellen MacArthur.
PRINTING LABELS FOR DURABLE AND INDUSTRIAL ENVIRONMENT?
WHAT YOU NEED TO KNOW
Not one label is the same - different applications require different digital technology. Wine
& spirits, food, beverages, pharma, health & beauty or industrial chemicals: every label
comes with its own aesthetic and functional requirements. Durable and industrial labels
must often endure high temperatures, UV light, chemicals and mechanical stress. Durable
labels used in washing machines, PCs, cars, machinery, refrigerators etc. are intended to
last several years. They are often subject to extreme conditions, such as high or low temperature, excessive exposure to UV light or contact with chemicals. In order to meet the
end user’s and the brand owner’s expectations, the labels must be durable as well.
“At Xeikon, we did an in-depth analysis of different digital label printing technologies (dry
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temperatura, forte esposizione ai

troppo bassa perché l’inchiostro

sando la perdita di luminosità

raggi UV o contatto con sostan-

si sciolga e diventi appiccicoso.

dell’immagine nel tempo.

ze chimiche. Per soddisfare le

Inoltre, gli inchiostri inkjet UV so-

È un processo naturale che può

aspettative dell’utente finale e

no resistenti alle sollecitazioni

essere rallentato aggiungendo

del proprietario del marchio, an-

meccaniche dopo essere stati

strati che proteggono dai raggi

che le etichette devono essere

esposti alla luce UV.

UV sulla parte superiore dell’eti-

resistenti.

Resistenza alle sostanze chimi-

chetta (vernice o laminato).

“In Xeikon abbiamo svolto un’a-

che delle etichette durevoli: gli

Fin dall’inizio, Xeikon ha investito

nalisi approfondita di diverse tec-

inchiostri e i toner a indurimento

per sviluppare toner di alta quali-

nologie per la stampa di etichette

sono generalmente molto resi-

tà, inchiostri UV con ottimi risulta-

digitali (toner secco e elettrofoto-

stenti ai prodotti chimici, e que-

ti di resistenza alla luce senza la

grafia con toner liquido, inchio-

sto spiega le prestazioni degli

necessità di applicare finiture

stro inkjet UV e inkjet a base

inchiostri UV rispetto a quelli a

protettive aggiuntive.

d’acqua), tenendo conto della

toner liquido o secco: le resine

Senza protezioni aggiuntive, in-

qualità (posizionamento e di-

Temperatura e stress meccani-

nel toner non induriscono.

chiostri a toner liquido e inkjet a

mensioni dei punti), compatibilità

co: le immagini stampate a toner

Applicando una laminazione resi-

base d’acqua danno risultati me-

del supporto e l’affidabilità del

secco e liquido sono polimeri che

stente alle sostanze chimiche si

diocri.

processo oltre a caratteristiche

si fondono con il supporto, quin-

risolve questo problema, ma

Perciò i beni durevoli, che in ge-

come look&feel, durata e soste-

di, una volta riscaldati, possono

questa operazione ha dei costi.

nere hanno una durata di con-

nibilità. I risultati sono pubblicati

fondersi di nuovo.

Luce solare UV e beni durevoli: la

servazione abbastanza lunga, ri-

in uno studio ‘Digital Label Prin-

Applicando una laminazione resi-

resistenza alla luce è fondamen-

chiedono etichette in grado di

ting Technologies. No one size

stente al calore si risolve questo

tale per le etichette di alta qualità.

resistere alla prova del tempo.

fits all’, che si può scaricare gra-

problema. Gli inchiostri inkjet a

Questa caratteristica è relativa

Devono sopportare temperature

tuitamente dal sito Web di Xei-

base d’acqua e UV sono resi-

alla resistenza allo sbiadimento o

kon”, dice Filip Weymans, VP

stenti al calore: i polimeri formati

allo scolorimento a causa dell’e-

Global Marketing, Xeikon.

dopo la completa polimerizzazio-

sposizione alla luce. I prodotti

Sulla base di questa analisi,

ne dell’inchiostro UV hanno un

che si trovano sullo scaffale di un

Xeikon ritiene che la stampa ink-

elevato punto di fusione.

negozio o in un magazzino sono

jet UV sia la tecnologia ottimale

Negli inchiostri a base d’acqua,

esposti alla luce solare diretta per

per produrre etichette durevoli e

la concentrazione di polimeri

molto tempo. La luce UV influi-

per l’industria.

sulla superficie del supporto è

sce sui pigmenti colorati, cau-
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toner and liquid toner electrophotography, UV-curable inkjet and water-based inkjet), taking
into account quality basics (dot positioning and dot sizes), substrate compatibility and process reliability as well as characteristics such as look & feel, durability and sustainability.
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The results are published in a white paper which is free for download from the Xeikon
website”, says Filip Weymans, VP Global Marketing, Xeikon.
Based on this analysis, Xeikon recommends UV inkjet as the optimal technology to produce durable and industrial labels.
Temperature and mechanical stress: Dry and liquid toner images are polymers fused to
the substrate, so when heated, they can melt again. Applying heat-resistant lamination
remedies this issue. UV-curable and water-based inkjet are heat resistant: the polymers
formed after the complete curing of the UV-curable inkjet have a high melting point.
In water-based inks, the concentration of polymers on the substrate surface is too low for
the ink to melt and become sticky. Moreover, UV inkjet inks are resistant to mechanical
stress after being exposed to UV light.
Chemical resistance of durable labels: Cross-linked inks/toners are generally highly resistant to chemicals, which explains the performance of UV-curable inkjet inks compared to
that of liquid or dry toner: the resins in toner are mostly not cross-linked. Applying chemically-resistant lamination remedies this issue but comes with a cost.
UV sunlight and durables: Lightfastness is critical for high quality labels. It is a measure
of how well a printed image resists discoloration or fading as a result of exposure to light
over time. Products sitting on a store shelf or in a warehouse are often exposed to direct
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estreme, stress meccanico,

scio sulla superficie di un ma-

volta è il modo specifico in cui

esposizione a sostanze chimi-

teriale flessibile, l’effetto so-

la verniciatura ad altissima

che e alla luce UV: la stampa

miglia al rilievo, ma con il vantag-

densità viene applicata sulla

digitale delle etichette combinata

gio della lavorazione in linea.

pellicola ottenendo uno spes-

con la stampa inkjet UV è sen-

In questo modo la confezione

sore superiore a 50 µm.

z’altro la migliore tecnologia.

stimola i sensi grazie alle im-

La nuova vernice in 3D di

pressioni tattili e offre ai consu-

Mondi offre quindi una serie di

La nuova vernice 3D
di Mondi: confezioni
con effetto sorpresa
nei punti vendita

matori una nuova dimensione

benefici ai manager e ai clienti.

in termini di esperienza di

Per i primi, il vantaggio principale

shopping.

consiste nella possibilità di ren-

Creando questo effetto sor-

dere più visibile un’immagine o

I consumatori sono attratti

presa, la nuova finitura garanti-

un logo proponendolo in 3D.

dalle confezioni insolite e ac-

sce ai brand opportunità inte-

Il brand potrà quindi differenziar-

cattivanti e dai formati che si

ressanti per differenziare i pro-

si ulteriormente sugli scaffali

differenziano. Ispirato da que-

dotti di fascia alta nel punto

senza dover modificare significa-

sto trend, Mondi ha di recente

vendita. Dal punto di vista tec-

tivamente il processo di lamina-

sviluppato una vernice specia-

nico, l’applicazione della finitu-

zione. D’altro canto, i consuma-

le in 3D con effetti tattili per po-

ra può essere integrata facil-

tori finali potranno provare espe-

tion Officer di Mondi Consu-

tenziare l’attrattiva dei prodotti

mente nelle linee di produzione

rienze sensoriali innovative con i

mer Packaging, commenta: “Il

sugli scaffali.

esistenti, senza aggiungere

loro prodotti preferiti.

nostro pool di ingegneri esperti

Applicando lo strato al rove-

passaggi ulteriori. La chiave di

Oliver Sperber, Chief Innova-

ha sviluppato questa finitura
innovativa tenendo conto dell’importanza per i brand di potenziare il loro aspetto agli
occhi dei consumatori.
Al momento, la maggior parte
delle decisioni di acquisto di
beni di largo consumo viene
presa davanti allo scaffale del
supermercato, un trend destinato a continuare.
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sunlight for hours on end. The UV affects the color pigments, causing the image to lose
its brightness over time. It is a natural process which can be slowed down by adding protective UV layers on top of the label (varnish or laminate). From the start, Xeikon invested
in high quality toners, UV inks with great lightfastness scores without any additional protective finishing. Without applying any additional protection, liquid toner and water-based
inkjet achieve a very poor result. Consequently, durables, which typically have a fairly long
shelf life, require labels that can stand the test of time. They must endure extreme temperatures, mechanical stress, exposure to chemicals and UV light. For all these conditions, digital label printing combined with UV inkjet is the best technology.
NEW 3D VARNISH FROM MONDI ADDS THE “WOW” EFFECT TO FLEXIBLE
PACKAGING MATERIALS AT POINT OF SALE
Today’s consumers are drawn to unusual and appealing packaging designs and formats
that stand out. Inspired by this trend, Mondi has recently created a special 3D varnish with
haptic effects for enhanced shelf appeal at point of sale. By applying the coating reverse on
the surface of a flexible material, the effect resembles embossing with the advantage of an
in-line process. This way the packaging stimulates human senses using haptic impressions,
offering consumers a new dimension in terms of the shopping experience. By creating this
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“wow” effect, the new finish gives brand owners exciting opportunities to differentiate their
high-end products at the point of sale.
From a technical standpoint, the process of applying the finish can be easily integrated into
existing production lines, without any additional steps. The key to success is the special way
in which the very high density coating is applied on the film in high thickness (achieving more
than 50μm thickness). By doing so, Mondi’s new 3D varnish provides several benefits for both
brand managers and their customers alike. To brand managers it is a big advantage as it
allows them to highlight any image or logo in 3D. As a result, the brand’s image on the shelf
can significantly stand out without extensive changes to the lamination process. On the other
hand, end-customers enjoy impressive haptics on the packaging of their favourite products.
Oliver Sperber, Chief Innovation Officer at Mondi Consumer Packaging, comments: “Our committed application engineers were able to develop this innovative finish keeping in mind how
important it is for brands to enhance their look and feel for consumers. At present, the majority
of FMCG purchase decisions are taken in front of the supermarket shelf – a trend which is
expected to continue over time.
The 3D varnish is an example of how customers benefit from Mondi’s synergized research
and development strategies, having its core competencies in areas such as plastic films,
packaging, paper and coatings brought together under one roof”.
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NUOVA L&C GRAPH

Cilindri anilox, macchine
per lavaggio
Anilox rollers, cleaning systems

www.nuovalecgraph.com

TEMAC

www.simecgroup.com

Tecnologie e prodotti
per la stampa flexo
Technologies and products
for flexo printing

UTECO
www.uteco.com
Macchine stampa e converting
Printing, converting machines
and laminating machines

VEA
sales@veasrl.it
Macchine per miscela adesivi
Machine for mixing adhesives

ZENIT
www.zenit-spa.com

Forniture grafiche
Graphics forniture

SIMER

OFFICINE SIMBA

Rivestimenti superficiali
Surface coating

ZINCOPAR / RIFLEXO

SIMONAZZI

Impianti stampa flexo
Flexo printing plates

www.officinesimba.com
Sistemi stoccaggio e
movimentazione sleeve
Sleeve handling
and storage system

OVIT
www.ovit.com
Sistemi di lavaggio
componenti stampa
Washing systems for print
components

PAM ROLLERS FACTORY
www.pamrollersfactory.com
Cilindri stampa
Printing rollers

www.simercoating.com

www.simonazzi.it

Cilindri stampa
Printing rollers

www.zincopar.it / www.riflexo.it

Lastre flessografiche,
maniche, anilox
Flexo plates, sleeves, anilox

ST.OR
www.st-or.it
Automazione e
macchine per converting
Automation
and converting machines

STUDIO ENNE
info@designstudioenne.it
Impianti stampa flexo
Flexo printing plaates
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ABBONAMENTO Subscribe

INDICE INSERZIONISTI
ADVERTISER TABLE

PER ABBONARSl
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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