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ASPETTANDO PRINT4ALL...

Print4All: il meglio per
la stampa e converting
in mostra a Milano
dal 29 maggio
al 1 giugno

anche offrire soluzioni in grado di garantire riconoscibilità, identità o interattività ai prodotti: dai trattamenti
post stampa (finishing e nobilitazione) alla personalizzazione più estrema, ma anche inchiostri di alta qualità da
prestazioni elevatissime o l’unione di tecnologie innovative e supporti tradizionali per raggiungere risultati sorprendenti, come nel caso di carta e realtà aumentata.
Ricchissima l’offerta per Converting, Package
Printing e Labelling, grazie alla presenza,
anche in questo caso, dei maggiori
brand internazionali.
In mostra le ultime tecnologie rotocalco, flexo e ibride orientate alla

DAL 29 MAGGIO AL 1 GIUGNO, IN MOSTRA TECNOLOGIE E
MOMENTI FORMATIVI PER STAMPATORI, BRAND OWNER E
CREATIVI: UNA RIFLESSIONE SUL FUTURO DEL MERCATO ALLA
RICERCA DI IDEE, INNOVAZIONE E NUOVE SINERGIE

stampa su imballaggio e all’etichettatura e le tecnologie per il converting, con un unico obiettivo: colpire
e coinvolgere il consumatore.
Spazio quindi a laminazioni, verniciature, sbalzi, goffrature, effetti serigrafici che possono fornire nuove sensa-

zioni tattili, a uno studio accurato dei colori,

I

l debutto di Print4All è alle porte. Dal 29 maggio al 1

alla creazione di etichette e packaging sempre più

giugno prossimi il mondo del printing a 360° - con-

“wow”, più sicuri e in grado di trasmettere certezze

verting, package printing, labelling, stampa com-

sulla provenienza dei prodotti.

merciale e industriale - si dà appuntamento per un even-

Per finire con l’offerta dedicata all’Industrial Printing, che

to unico che vedrà riunite oltre 300 aziende espositrici, in

vede la presenza di soluzioni per la stampa su materiali

rappresentanza dei principali brand internazionali, che

che vanno ‘oltre la carta’. Ecco quindi le ultime proposte

occuperanno i padiglioni 18 e 20 di Fiera Milano a Rho.

per la stampa ink-jet e il taglio laser di oggetti personaliz-

Per tutti coloro che operano nel settore della stampa -

zati stampati su materiali plastici, di soluzioni per la stam-

stampatori, ma anche brand owner e creativi - la mani-

pa digitale tessile e/o per l’interior decoration.

festazione rappresenterà un importante momento di

Arricchita dalla presenza di importanti fornitori di inchio-

business networking per fare il punto sull’andamento

stri e di materiali per queste applicazioni.

del mercato, una vetrina delle principali novità, ma anche una vera e propria accademia formativa in grado di
offrire agli operatori interessanti incontri per il confronto
e l’aggiornamento professionale.
Un progetto ambizioso, ma strettamente condiviso e
costruito in collaborazione con le aziende del settore,
che hanno dimostrato ampiamente la loro fiducia.
Sul fronte Printing & Communication, la manifestazione
vedrà infatti i principali marchi leader internazionali e
offrirà una vetrina di quanto di più innovativo c’è oggi
per prodotti stampati e comunicazione visiva.
Vedremo macchine per la stampa digitale, offset e rotocalco sempre più sofisticate e in grado di esaudire le
più disparate richieste dei clienti.
Che si tratti di libri, cataloghi, direct-mail, packaging,
etichette o oggetti, la parola d’ordine sarà stupire, ma
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CONVEGNI E INCONTRI

prodotto finito, con un focus su innovazioni di prodotto e

Oltre ad essere una vetrina di innovazione, Print4All si

di materiali e sostenibilità ambientale; la customer journey,

propone al settore anche come “casa dei contenuti”:

per cogliere dove il cliente finale è al centro delle scelte di

grazie ad un ricco e articolato programma di convegni

prodotto e di canale; lo stampatore del III millennio, per

e iniziative, la manifestazione fornirà agli operatori stru-

analizzare caratteristiche, competenze e attitudini di un

menti concreti per avere una visione completa del ruolo

vero stampatore di oggi; mercato, nuovi mercati e settori

e delle potenzialità della stampa in ogni fase del custo-

per riflettere sul mercato italiano e straniero, opportunità o

mer journey, oltre ad approfondire tematiche di scena-

minacce della “controstampa”, techstyle/textstyle; le diver-

rio e fornire nuove idee creative. Parole d’ordine alla

se anime a confronto: publishing, editoria, publishing e

base dell’offerta convegnistica di Print4All saranno con-

editoria sono la stessa cosa advertising, lusso e moda;

cretezza e dinamicità per una fruizione agile e proficua.

tecniche e strategie di produzione, per comprendere quali

Per scoprire novità tecnologiche e applicative il ciclo In-

sono le priorità per una produzione evoluta lato cliente, lato

tensive Seminar, mette a disposizione dei professionisti un

mercato, lato innovazione.

format snello con incontri di 30’ e speaker di levatura inter-

The Future of… prevede invece quattro appuntamenti,

nazionale che offriranno approfondimenti veloci e concreti

uno per ogni giorno di manifestazione, nel tardo pomerig-

su tematiche specifiche: Governance & awareness dello

gio, per riflettere sulle sfide future che tutti i professionisti di

stampatore, per imparare a esplorare i nuovi scenari della

questo settore, siano essi produttori o fruitori, sono chia-

stampa governandoli per rendere

mati ad affrontare per rimanere competitivi. Quattro i temi

il cambiamento un'opportunità;

che verranno affrontati negli incontri quotidiani: The Future

innovazione di canale e nuove

of… Printing Business, The Future of... Print Markets, The

tecnologie, per comprendere co-

Future of... Customer Experience, The Future of... Product

me impattano le nuove tecnolo-

& Process Innovation.

gie e la cross-canalità sull'effi-

Non mancheranno infine contributi di editori e Associa-

cienza del settore, sulla sicurezza

zioni, che daranno la loro visione del mercato, e delle

lato utente finale e sulla tracciabi-

aziende espositrici, che illustreranno i vantaggi delle loro

lità del prodotto; innovazione di

tecnologie più innovative.

ENGLISH Version

Print4All: the best for printing and
converting in may at Fiera Milano
FROM MAY 29TH TO JUNE 1ST, TECHNOLOGIES AND TRAINING
MOMENTS FOR PRINTERS, BRAND OWNERS AND CREATIVES WILL BE
ON DISPLAY: A REFLECTION ABOUT THE FUTURE OF THE MARKET IN
SEARCH OF IDEAS, INNOVATION AND NEW SYNERGIES
he debut of Print4All is just round
the corner. From May 29th to June
1st the whole world of printing converting, package printing, labeling, commercial and industrial printing - will meet for
a unique event that will bring together over
300 exhibiting companies, representing the
main international brands that will occupy
halls 18 and 20 of Fiera Milano in Rho.
For all those working in printing industry printers, but also brand owners and creative
designers - the event will represent an important business networking moment to take stock of market trend, a showcase of the

T
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main news, but also a real training academy
able to offer operators interesting meetings
for opinions exchange and professional updating. An ambitious project, but closely
shared and built in collaboration with companies in the sector, which have widely
demonstrated their trust.
On printing & communication front, the event
will see the main international leading brands
and will offer a showcase of the most innovative solutions for printed products and visual
communication. We will see machines for digital, offset and gravure printing, increasingly
sophisticated and able to fulfill the most di-

verse requests of customers.
Whether it's books, catalogs, direct-mail, packaging, labels or objects, the password will be
“astonishment”, but also offer solutions that
guarantee recognition, identity or interactivity
to products: from post-print treatments (finishing and ennobling) ) to the most extreme personalization, but also high quality inks with very high performances or the combination of
innovative technologies and traditional sub-

strates to achieve surprising results, as in the
case of paper and augmented reality.
The offer for converting, packaging printing
and labelling is very rich, thanks to the presence, also in this case, of the main international brands. On display the latest gravure, flexo and hybrid technologies oriented to
packaging and labeling and converting
technologies, with a single objective: to hit
and engage the consumer.
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In particolare, Intergraf ha scelto Print4All per organizzare
la Conferenza internazionale sul futuro della stampa,
Assocarta presenterà l’iniziativa europea Two sides - il
lato verde della carta, che informa sui valori ambientali
della carta e della stampa, analizzando i falsi miti e documentandone la reale sostenibilità, mentre la Federazione

l’utilizzo sinergico di tecnologie, materiali e supporti dà

Carta e Grafica (ACIMGA-ARGI, ASSOGRAFICI, ASSO-

vita a prodotti e oggetti assolutamente nuovi.

CARTA) coglierà l’occasione della manifestazione per

PrintMat sarà una vetrina per chi fa innovazione nei

presentare i risultati di circa sei mesi di ricerca e mappa-

materiali stampabili, nelle tecnologie e nei consumabili

tura dello Stato dell’Arte delle practice Industry 4.0 sui tre

di stampa e, raccoglierà, in un percorso che simula i

segmenti che la compongono.

diversi contesti d’uso, il meglio delle soluzioni in tutte le
fasi della vita del prodotto: pre-vendita, punto vendita e

LE INIZIATIVE PER DARE
FORMA ALLE IDEE CREATIVE

post-vendita.

Grazie alle iniziative speciali Print4All sarà anche un

aree: la pre-vendita raccoglierà proposte di direct marke-

momento di approfondimento di tematiche chiave per il

ting, cartellonistica, manifesti, cartellonistica e manifesti

mercato e la sua evoluzione.

sono la stessa cosa cataloghi smart, segnaletica e display;

Due le aree espositive tematiche: Print4All Cardboard

l’area vendita sarà dedicata a packaging smart meglio dire

Area, dedicata al settore del cartone ondulato, che aggre-

all’imballaggio intelligente, POP e segnaletica interna,

gherà in uno spazio dedicato e identificato aziende che

astucci e scatole e infine il post vendita si focalizzerà su

forniscono macchine e soluzioni in questo settore e Print4All

stampa su oggetti (ProductDec), stampa di interno (In-

Online Printers, dedicata al mondo del printing online e ai

teriorDec) e functional printing.

nuovi modelli di business che sta generando.

A completare l’esperienza, lo Speech Corner di Print-

La idee più creative e innovative prenderanno invece

Mat, in cui il pubblico potrà ascoltare pillole tecniche sul

forma a PrintMat, una mostra nella mostra per esplora-

processo di stampa, informarsi e aggiornarsi sulle pro-

re le ultime frontiere dell’innovazione della stampa, dove

cedure più nuove e innovative che sono però già una

Therefore, space for laminations, coatings,
reliefs, embossing, silk-screen effects that
can provide new tactile sensations, an accurate study of colors, the creation of labels
and packaging that are more and more
“wow”, more secure and able to transmit
certainty about products origin.
Finally, the offer dedicated to industrial printing, which sees the presence of solutions
for printing on materials that go beyond the
paper: the latest proposals for ink-jet printing and laser cutting of customized objects
printed on plastic materials, solutions for
digital textile printing and/or interior decoration. All this enriched by the presence of
major suppliers of inks and materials for
these applications.
CONFERENCES AND MEETINGS
TO COMPETE
In addition to be a showcase of innovation,
Print4All also presents itself as a “content
house”: thanks to a rich and varied program of conferences and initiatives.
The event will provide operators with concre-
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te tools to get a complete view of the role and
potential of printing in each phase of the
customer journey, in addition to deepen the
themes of the scenario and provide new
creative ideas. The keywords of the Print4All
conference offer will be concreteness and
dynamism for an agile and profitable use.
To discover technological and application
innovations, the Intensive Seminar cycle provides professionals with a streamlined format
with 30-minute meetings and speakers of
international importance that will offer quick
and concrete insights on specific issues:
governance & awareness of the printer, to
learn to explore and manage new scenarios
to let become change an opportunity; channel innovation and new technologies, to
understand how new technologies impact
and cross-channel about sector efficiency,
end-user safety and product traceability;
innovation of finished products, with a focus
on product and material innovations and
environmental sustainability; the customer
journey, to capture where the final customer
is at the center of product and channel choi-

Lo spazio della mostra sarà infatti fisicamente diviso in tre

ces; the printer of the third millennium, to
analyze characteristics, skills and attitudes of
a really up-to-date printer; market, new markets and sectors to think about Italian and
foreign market, opportunities or threats of the
“counter-print”, techstyle/ textstyle; different
souls in comparison: publishing, advertising,
luxury and fashion; production techniques
and strategies, to understand the priorities for
an advanced production considering customer, market, innovation side.
The Future of... foresees four events, one
for each day of the event, in the late afternoon, to reflect on the future challenges
that all professionals in this sector, producers or users, are called to face to remain
competitive. Four themes will be dealt with
in daily meetings: The Future of...Printing
Business, The Future of...Print Markets,
The Future of...Customer Experience, The
Future of...Product & Process Innovation.
Finally, there will also be contributions from
publishers and associations, which will give
their vision of the market, and exhibiting
companies, which will illustrate the advanta-

ges of their most innovative technologies.
In particular, Intergraf has chosen Print4All to
organize the international Conference on the
future of printing, Assocarta will present the
European initiative Two sides - the green side
of paper, which informs about environmental
values of paper and printing, analyzing wrong
myths and documenting real sustainability of
paper, while Paper and Graphics Federation
(ACIMGA-ARGI, ASSOGRAPHIC, ASSOCARTA) will take the opportunity of the event to
present the results of about six months of
research and mapping of the situation of
Industry 4.0 practice in its three segments.
THE INITIATIVES TO GIVE SHAPE
TO CREATIVE IDEAS
Thanks to the special initiatives Print4All
will also be a moment of deepening of key
issues for the market and its evolution.
Two thematic exhibition areas: Print4All
Cardboard Area, dedicated to corrugated
cardboard sector, which will aggregate in a
dedicated space companies that provide
machines and solutions in this sector and

VEGA, come na
asce un’idea.

POLARIS
compatibile con industria
a 4.0

VEGA S.rr.l.
Viale dell’Industria, 6 20037 Paderno Dug
gnano - Milano - Italy
T. +39 02 990 46212 / F.
F. +39 02 990 46
6202
www.vegagroup.it / comm@vegagroup.it
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la visita degli studenti in un ‘seminario formativo itinerante all’interno dei padiglioni’ per conoscere le tecnologie che rendono possibile la stampa su ogni tipo di
supporto e per ogni tipo di applicazione.
Il progetto coinvolgerà gli studenti delle scuole dei circuiti AIMSC, ASSOCARTA ed ENIPG.

LA FORZA DELLA SINERGIA
Print4All fa parte di The Innovation Alliance, che vedrà
per la prima volta svolgersi insieme IPACK-IMA, MEATTECH, PLAST, PRINT4ALL e INTRALOGISTICA ITALIA.
Gli operatori dei diversi settori food e non-food interessati alle soluzioni in mostra potranno dunque trovare in
un solo contesto una vetrina unica e amplissima di
realtà e possono essere utilizzate per realizzare ogni

eccellenze tecnologiche italiane e internazionali di diffe-

tipo di idea.

renti mondi produttivi, unite da una forte logica di filiera.

Particolare attenzione sarà dedicata anche ai giovani, i

In un solo contesto un’offerta completa, che va dal pro-

professionisti del futuro. Il progetto Print4All per le scu-

cessing al packaging, dalla lavorazione delle materie

ole prevederà percorsi educativi e didattici che consen-

plastiche e della gomma alla stampa industriale, com-

tiranno agli studenti di accedere alla manifestazione e

merciale e della personalizzazione grafica di imballaggi

avere uno spazio dedicato in cui conoscere la storia e il

ed etichette, fino alla movimentazione e allo stoccaggio

valore della carta, vedere in funzione alcune macchine

delle merci. Un’offerta che occuperà 17 padiglioni, cioè

da stampa storiche e poi visitare con un tour organiz-

la quasi totalità del quartiere di Fiera Milano a Rho.

zato alcuni degli stand che presentano innovative solu-

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

zioni di stampa. Il tour sarà programmato con il suppor-

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

to degli stessi esperti delle aziende che trasformeranno

anche il settore che registra il più alto tasso di crescita

Aldo Peretti, Acimga President
Print4All Online Printers, dedicated to the
world of online printing and new models of
business that is generating.
The most creative and innovative ideas will
instead take shape at PrintMat, an exhibition
in the exhibition to explore the latest frontiers
of print innovation, where the synergistic use
of technologies, materials and media gives
life to new products and objects.
PrintMat will be a showcase for those who
innovate in printable materials, technologies
and print consumables and, in a path that
simulates the different contexts of use, will
gather the best solutions in all phases of the
product's life: sale, point of sale and aftersales. The exhibition space will in fact be
physically divided into three areas: pre-sale
will collect direct marketing proposals, posters, smart catalogs, signage and displays;
sales area will be dedicated to smart packaging, POP and internal signage, cases and
boxes; after-sales will focus on printing on
objects (ProductDec), internal printing (InteriorDec) and functional printing.
To complete the experience, Speech Corner
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of PrintMat, where the public will be able to
listen to technical pills on printing process,
get information and update on the newest
and most innovative procedures that are already a reality and can be used to realize
every kind of idea.
A special attention will also be paid to young
people, the professionals of the future.
The Print4All project for schools will include
educational and educational courses that
will allow students to access the event and
have a dedicated space where to know the
history and value of paper, see some historical printing presses in operation and then
visit with an organized tour some of the
stands presenting innovative printing solutions. The tour will be programmed with the
support of the same experts of the companies that will transform the students visit in
a 'traveling training seminar inside the halls'
to learn about the technologies that make
printing possible on any type of support and
for every type of application. The project will
involve the students of the schools of
AIMSC, ASSOCARTA and ENIPG circuits.

THE STRENGTH OF SYNERGY
Print4All is part of The Innovation Alliance,
which will see for the first time together
IPACK-IMA, MEAT-TECH, PLAST, PRINT4ALL
and INTRALOGISTICA ITALIA.
The operators of the various food and no-food
sectors interested in the solutions on show can
therefore find in a single context a unique and
vast showcase of Italian and international technological excellences of different production
worlds, united by a strong supply chain approach. In a single context, a complete offer, from
processing to packaging, from the processing
of plastics and rubber to industrial and commercial printing and graphic personalization of
packaging and labels, to the handling and sto-

rage of goods. An offer that will occupy 17
halls, almost all halls available at Fiera
“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 went shopping,
today the hottest topics in terms of packaging, especially food, are conservation of foods
with a very im0portant 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.
CONVERTER magazines wait for you at
Print4All - Hall 18 Stand C37

dominocommunication it
dominocommunication.it

SUGGESTIONI
che prendono

Mille farfalle si librano in volo leggere, impreziosite
da quegli effffetti magici che solo Alessandro
Pesenti riesce a rendere vivi.
Suggestioni che prendono vita è la nostra
promessa per far vibrare qualsiasi stampato. Vieni
a scoprirla il prossimo maggio a Packaging
Premiere, ST
TA
AND E52.

Via C. Romani 44 - 20091 Bresso (MI) - Te
Tel. 02.66500315
info@alessandropesenti.it - www.alessandropesenti.it

ASPETTANDO PRINT4ALL...

“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

ne, che aveva anche beneficiato del traino di Expo.
Il packaging è sempre più l’osservato speciale all’interno della nostra industria, perché se una volta doveva
rispettare i canoni estetici graditi alla massaia che andava a fare la spesa, oggi i temi più caldi in materia di imballaggio, specialmente alimentare, sono la conservazione dei cibi con un impatto tecnologico molto importante e infine l’impatto ambientale con diminuzione dello
spessore dei materiali o impiego di soluzioni alternative.
Da un punto di vista delle tecnologie di stampa, il digicol 13%”, dice Aldo Peretti, Presidente di Acimga – “e

tale si sta facendo spazio, non solo sulla carta ma anche

questo si riflette anche sul successo della fiera con

sul film e ulteriori sviluppi sono attesi in futuro”, conclu-

superficie espositiva triplicata rispetto all’ultima edizio-

de Peretti.

n

Le riviste CONVERTER vi aspettano alla
Print4All Hall 18 Stand C37
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Visita il nostro nuovo sito:
GRAFICA
● DEPLIANT
● BROCHURE
● RIVISTE
● CATALOGHI
● LISTINI PREZZI
● MANIFESTI
● VOLANTINI
● STAMPATI COMMERCIALI
● ESPOSITORI IN CARTONE
● CARTELLI VETRINA
● CARTELLINE
● SCHEDE
● ASTUCCI
● SCATOLE

www.grafichegiardini.it
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20090 Pantigliate (Milano)
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FOTOLITO
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● SELEZIONI IMMAGINI
ALTA DEFINIZIONE
● PROVE COLORE DIGITALI
● FOTOLITO
● LASTRE IN CTP

CIESSEGI EDITRICE
Per un aggiornamento su tutte le novità del settore
iscriviti alla newsletter compilando il form su

www.converter.it

For your up to date of the news of the sector,
subscribe to our newsletter, fill in the form on

www.converter.it

STAMPA OFFSET
E DIGITALE
● INVITI
● BIGLIETTI
● MENU
● CARD
● DOSSIER
● GADGET
● CARTELLE

3

FINITURE & SERVIZI

0
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● PLASTIFICAZIONE
LUCIDA E OPACA
● VERNICIATURA UV
● SERIGRAFIA
● FUSTELLATURA
● INCOLLATURA
● PIEGATURA
● FORATURA
● PUNTO METALLICO
● PUNTO OMEGA
● SPIRALE
● PUNTO COLLA
● PUNTO SINGER
● ORO A CALDO
● RILIEVI

REALIZZIAMO
REALIZZIAMO LE
LE VOSTRE
VOSTRE IDEE
IDEE
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PA C K A G I N G
PREMIÈRE

VISIT US
Stand D56 - D54

VISIT US
Pad 20 - Stand B08
8

www.albertin-c
cliches.com

Oggi, come ieri, siamo in continuo
c
movimento.
&LVWLDPRSUHSDUDQGRDQXRYHV¿GHSHUSURLHWWDUYL
nel futuro lasciando il vostro segno nel presente.

EMMECI DIGITAL 2018
by Andrea Spadini

Emmeci DIGITAL:
un “ponte”
verso il futuro

I

INTERVISTA CON ALFREDO
FUSCHILLO, AMMINISTRATORE
DELEGATO DI EMMECI:
DALL’INGRESSO NEL GRUPPO
COESIA ALLE NUOVE
MACCHINE DIGITALI 4.0…

l 2017 ha rappresentato un anno molto importante

entertainment & media, food, cioccolato, gioielleria, far-

per Emmeci, storica azienda italiana leader mondiale

maceutica, giochi, tutti settori le cui confezioni vengono

nella progettazione e costruzione di macchine per la

definite come “premium packaging”, ovvero dove l’im-

produzione di scatole in cartone rigido rivestite destinate

ballaggio oltre a proteggere il prodotto ha un ruolo fon-

a svariati settori, quali moda, cosmesi e profumeria, vini

damentale per la presentazione, la commercializzazione

e liquori, spumanti e champagne, electronics, audiovisivi,

e la trasmissione dei valori del brand.

DALLA MECCANICA ALLA
TECNOLOGIA DIGITALE PASSANDO
PER LA MECCATRONICA: EMMECI
SBARCA NEL 4.0 CON SOLUZIONI
INNOVATIVE PER SCATOLE
PRATICAMENTE PERFETTE!
Emmeci nel 2016 in concomitanza con Drupa, dopo
una lunga tradizione di tecnologie meccaniche prima e
meccatroniche dopo, entra nell’era digitale con la presentazione della nuova Linea MC2016 DIGITAL.
Proprio in quel periodo avviene anche l’ingresso della
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boratori nella sede principale di Pieve a Ripoli - FI (dove

In principio le macchine meccaniche,
poi le meccatroniche e
ora le tecnologie digitali. Come nasce
questa nuova piattaforma?

vengono progettate e costruite 70 macchine l’anno), 15

“L’idea della nuova piattaforma di macchine digitali

collaboratori nella sede francese e altrettanti nella sede

nasce da un progetto sviluppato insieme a un nostro

statunitense, per un fatturato globale superiore a 30 mi-

cliente per un packaging destinato al settore dei pro-

lioni di €. L’ingresso in Coesia ha dato ulteriore impulso

dotti elettronici le cui richieste di qualità, direi quasi

e vitalità a un’azienda già forte e strutturata, che ora po-

estreme, ci hanno consentito di spingerci ogni oltre limi-

trà sfruttare all’occorrenza un bacino di competenze gra-

te immaginabile, per arrivare a realizzare degli imballag-

zie alle sinergie in atto nel Gruppo.

gi praticamente perfetti. D’altronde siamo in un settore,

società in Coesia, un gruppo di 18 aziende, basato sull’innovazione tecnologica, che opera globalmente, con
sede a Bologna. Oggi Emmeci ha in organico 85 colla-

quello del packaging di lusso, che stimola tutti gli attori

A TU PER TU CON
ALFREDO FUSCHILLO,
AMMINISTRATORE
DELEGATO EMMECI SPA

coinvolti nella catena di produzione a perseguire la per-

A condurre l’azienda dal marzo 2017 c’è

questa nuova famiglia di macchine proprio perché sia-

Alfredo Fuschillo, manager in organico

mo convinti che questa sia l’unica strada per risolvere

Emmeci dal 2004 con diversi incarichi ri-

tutti quei problemi, dai più semplici ai più complessi,

coperti, che gli hanno consentito di co-

per facilitare il lavoro dei nostri clienti”.

fezione, come del resto è nel DNA di Emmeci.
A partire dal lancio nel 2016 della prima linea automatica completamente digitale, abbiamo voluto puntare su

noscere ogni sfaccettatura della realtà

Con questa intervista sveliamo in antepri-

Quali sono i principali vantaggi
apportati dalla tecnologia digitale
sulle vostre macchine?

ma le principali novità della nuova piattafor-

“La parte meccanica ed elettronica è fondamentale e

ma, il cui lancio sul mercato è imminente.

rappresenta una buona base di partenza per le nostre

che oggi dirige in qualità di Amministratore Delegato.

ENGLISH Version

Emmeci DIGITAL: a “bridge”
towards the future
INTERVIEW WITH MR. ALFREDO FUSCHILLO, CEO OF EMMECI:
FROM THE ENTRANCE IN COESIA GROUP TILL THE NEW DIGITAL
MACHINES 4.0…
017 was a very important year for
Emmeci Group - a global company
with its historical roots in Italy.
Emmeci is a world leader in the design and
construction of equipment for producing rigid set-up boxes for various market segments such as fashion, cosmetics and perfumery, wines and liqueurs, sparkling wines
and champagne, electronics, audiovisuals,
entertainment and media, food, chocolate,
jewelry, pharmaceuticals and games.
Many of the market segments are “premium
packaging” where the packaging, besides
protecting the product, has a crucial role for
presentation, marketing and communication
of brand values.

2
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From mechanical to mechatronic to
digital technology equipment,
Emmeci has touched-down in 4.0
with innovative solutions
for virtually perfect boxes!
Emmeci entered the digital era with the presentation of the new Line MC2016 DIGITAL
in Year 2016 in conjunction with Drupa.
It was at that time that the company became
part of the Coesia Group which is a portfolio
of 18 global and technology-based companies that is based in Bologna. Today, Emmeci
employs 85 people in the main office in Pieve
a Ripoli - FI (where 70 machines are designed and built every year); 15 employees in
the French office and the same number in

the US office. Global turnover is over € 30
million. The entrance into Coesia has given
further impetus and vitality to an already
strong and structured company which can
now take advantage of more skills thanks to
the synergies in place within the Group.
FACE TO FACE WITH ALFREDO
FUSCHILLO, CEO AT EMMECI S.P.A.
Alfredo Fuschillo, manager of Emmeci since 2004, has been leading the company
since March 2017, with several positions
which have allowed him to know every facet of the company.
Mr. Fuschillo currently works as CEO. With
this interview we reveal a preview of the
main new features of the new platform,
whose launch on the market is imminent.
In the beginning mechanical
machines, then mechatronics and
now digital technologies. How is
this new platform born?
“The idea of the new digital machines platform stems from a project developed toge-

ther with one of our customers for a packaging for the electronics sector, whose extremely demanding quality requirements have
allowed us to push ourselves beyond every
imaginable limit, to manage to create virtually
a perfect packaging.
Actually, we are in the luxury packaging sector, which stimulates all the actors involved in
the production chain to pursue perfection,
just as it is in Emmeci’s DNA. Starting from
the launch in 2016 of the first fully digital automatic line, we wanted to focus on this new
family of machines precisely because we are
convinced that this is the only way to solve all
those problems, from the simplest to the
most complex one, to facilitate our customers work”.
What are the main advantages of
digital technology for your machines?
“The mechanical and electronic part is fundamental and represents a good starting
point for our solutions, to which we add extreme precision of register on one hand, flexibility and possibility of customizing the

EMMECI DIGITAL 2018

soluzioni, alle quali andiamo ad aggiungere l’estrema

tale non facciamo che ricevere un coro unanime di

precisione di registro da un lato, la flessibilità e possibi-

feedback positivi dai nostri clienti; anche coloro da

lità di personalizzazione del processo dall’altro in modo

sempre legati all’affidabilità e alla qualità delle nostre

da garantire un trattamento “delicato” a questi prodotti

macchine meccaniche ed elettroniche, hanno immedia-

nobilitati, quasi fosse la mano dell’uomo a realizzarli.

tamente percepito l’ulteriore miglioramento di perfor-

Mentre il movimento meccanico, seppur infinito, è ripe-

mance; sono già molte, infatti, le aziende con le quali

tuto sempre allo stesso modo, la tecnologia digitale

abbiamo avviato un percorso che le porterà nel breve-

offre la possibilità di eseguire alcune operazioni secon-

medio termine a sostituire le macchine tradizionali con

do le esigenze del singolo cliente grazie al software,

le tecnologie di ultima generazione. E anche i clienti più

che diventa il terzo elemento fondamentale per le per-

scettici inizialmente, misurandosi continuamente con la

formance della macchina.

difficoltà di reperire sul mercato operatori qualificati con

Digitale significa anche semplificazione, con una mac-

conoscenze e competenze in grado di far funzionare le

china che diventa sempre più user-friendly, facile nella

macchine meccaniche, di fronte all’evidenza delle po-

manutenzione e quasi auto-sufficiente; l’interconnettivi-

tenzialità digitali, ritornano sui propri passi poiché è gra-

tà, la possibilità di richiedere direttamente assistenza e

zie proprio alle nuove tecnologie di cui le macchine digi-

ordinare ricambi, poter avere una manutenzione pre-

tali sono dotate che è possibile formare ex novo giovani

ventiva e un servizio di assistenza remota tramite video-

operatori, ben predisposti in questa società sempre più

camere installate sulla linea rende queste macchine

‘smart’ a ragionare in un’ottica digitale anche in ambito

estremamente innovative e all’avanguardia, in linea coi

produttivo industriale.

dettami dell’Industry 4.0 che in Emmeci stiamo studian-

Inoltre il digitale garantisce una uniformità nella qualità

do da alcuni anni, al fine di tradurne concretamente i

del lavoro finale, indipendentemente dalla velocità di

vantaggi in proposte reali da offrire al nostro cliente”.

produzione, dai materiali di input sempre più ricercati e
nobilitati, cosa che non accade con le macchine mec-

Il mercato come ha recepito le vostre
innovazioni?

caniche, che a fronte di velocità elevate, cedono qual-

“Da quando abbiamo presentato la prima soluzione digi-

Infine grazie alla tecnologia digitale dovremo arrivare a

process on the other hand to guarantee a
“delicate” treatment for these ennobled products, as if it were the human hand to create them. While the mechanical movement,
albeit endless, is always repeated in the same way, digital technology offers the possibility of performing certain operations according to the needs of the individual cu-

stomer thanks to the software, which becomes the third fundamental element for machine’s performance.
Digital also means simplification, with a machine that becomes increasingly user- friendly, easy to maintain and almost self-sufficient. Interconnectivity, the possibility of directly requesting assistance and ordering

cosa dal punto di vista qualitativo.

spare parts, being able to have preventive
maintenance and remote assistance service
through video cameras installed on the line,
make these machines extremely innovative,
in line with Industry 4.0. At Emmeci we have
been studying it for some years, to concretely translate the advantages in real proposals to offer to our customer”.
How did the market accept
your innovations?
“Since we presented the first digital solution, we only receive a unanimous chorus of
positive feedback from our customers; even
those who have always been linked to reliability and quality of our mechanical and electronic machines, immediately perceived the
further improvement in performance; in fact,
there are already many companies with
whom we have started a path that will lead
them in the short to medium term to replace
traditional machines with the latest generation technologies.
And even the most skeptical customers initially, continually coping with the difficulty of
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finding qualified operators on the market with
knowledge and skills able to operate with
mechanical machines, faced with the evidence of digital potential, are going back on
their feet because thanks to new digital equipped machines is possible to train ex-novo
young operators, well prepared in this increasingly ‘smart’ society to think in a digital
light even in industrial production.
Moreover, digital guarantees a uniformity in
the quality of the final work, regardless of
the production speed, from increasingly fine
and ennobled input materials, which is not
the case with mechanical machines, which
are very quick but can lose some quality.
Finally, thanks to digital technology we must
drastically reduce change of size times, because with requests for small batches, 1000/
2000 boxes represent half an hour of work
for the machine with a start-up time of
more than one hour.
I quote very often the sentence by one of our
customers who defined our new machines
as “digital box printers”. From this point of
view, the price paradigm also changes by a

ridurre drasticamente i tempi di cambio formato, perché con le richieste di piccoli lotti, 1000/2000 scatole
rappresentano mezz’ora di lavoro per la macchina a
fronte di un avviamento di oltre un’ora.
Ho fatto mia la frase di un nostro cliente il quale ha definito le nostre nuove macchine come delle “stampanti
digitali di scatole”. In quest’ottica, anche il paradigma
del prezzo cambia in virtù di un più veloce ritorno dell’investimento, senza dimenticare la drastica riduzione
di scarti, praticamente annullata.
Pertanto invito tutti i nostri clienti a venirci a visitare poiché nella nostra sede abbiamo sempre disponibili macchine per demo: il digitale rappresenta per noi un trampolino di lancio per sviluppare insieme ai nostri clienti le
soluzioni innovative del futuro. E il futuro è già presente:
non è un caso infatti che gli ordini raccolti nel primo trimestre 2018, sono per circa il 90% relativi a macchine
digitali, segno che la strada che abbiamo intrapreso è
quella giusta e apprezzata anche dai nostri clienti”.
La nuova famiglia di macchine ‘digitali’ di Emmeci, di cui fa
parte MC2016 DIGITAL, vedrà prossimamente il lancio di
altre due linee automatiche per formati piccoli-medi, la MC
2018 DIGITAL, e molto grandi e alti, MC 2019 DIGITAL,
offrendo così ai clienti una grande flessibilità operativa che
permetterà di abbracciare una gamma ancora più ampia
di formati di quella attualmente esistente.

n

faster return on investment, without forgetting the drastic reduction in waste,
virtually canceled.
Therefore, I invite all our customers to
visit us because we have always available demo machines in our factory:
digital is for us a springboard to develop together with our customers innovative solutions for the future. And future is already here: it is no coincidence that the orders collected in the first
quarter of 2018 are about 90% for
digital machines, a sign that the road
we have taken is the right one and appreciated by our customers”.
The new family of digital machines by
Emmeci, which includes the MC2016
DIGITAL, will be enriched with other
two automatic lines for small-medium
sizes, MC 2018 DIGITAL, and very large and deep sizes, MC 2019 DIGITAL,
thus offering to customers a great operational flexibility that will allow to embrace an even wider range of sizes than
the ones currently existing.

Visit us at:

PRINT4ALL

Fiera Milano, Rho
29 Maggio - 1 Giugno

H-29/G-30 Pad. 18

F SERVICE AUTOMATION

Sistemi automatizzati per l’industria cartotecnica

VISIT US AT:

Fiera Milano, Rho
29 Maggio - 1 Giugno, 2018
www.print4all.it

H-29/G-30 Pad. 18

PHOENIX è il plotter per incollaggio più veloce presente sul
mercato studiato per le aziende che realizzano espositori,
cartelli vetrina, totem, pall box, astucci, packaging e molto
altro. Grazie alla solida struttura in acciaio consente di
sfruttare al meglio la velocità del plotter per depositare la
colla nel minor tempo possibile e sfruttare tutto il “tempo
di apertura” della colla Hot-Melt. Inoltre, utilizza i migliori
impianti colla sul mercato per garantire un incollaggio
perfetto dal primo all’ultimo pezzo.

PHOENIX is the fastest glue plotter on the market,
designed for companies producing displays, POP/
POS, pall boxes, cases, boxes, packaging and much
more. Thanks to the solid steel structure it’s possible to
leverage the plotter speed to deposit the glue as quickly
as possible and exploit all the “opening time” of the hotmelt glue. We use the best gluing plants in the market,
which guarantee a perfect gluing from the ﬁrst piece to
the last one.

Inoltre con l’utilizzo degli ELEVATORI/ALTE PILE,
completamente autonomi rispetto al plotter, è possibile:

Plus, the use of ELEVATORS - completely independent
from the plotter - offers the following advantages:

• aumentare la produzione del 30% rispetto all’utilizzo del
plotter con tavolo
- Altezza carico 75 cm

• 30% production increase compared to using the
plotter with the table
- 75 cm loading height

• migliorare qualità di incollaggio con distanza costante
fra incollatore e cartone

• better gluing quality thanks to the consistent distance
between the glue plotter and the cardboard

• gestire cartoni con altezze diverse poichè gli elevatori
possono lavorare singolarmente o contemporaneamente
per i grandi formati

• cardboards of different heights can easily be handled
because elevators can work individually or together
with large formats

• registrare facilmente i cartoni nella messa a carico,
grazie anche alle ruote che permettono di movimentare
facilmente gli elevatori.

• extremely easy cardboard register loading and
adjustment, also thanks to the wheels that allow for an
easy movement of the elevators.

CARATTERISTICHE DEL PLOTTER STANDARD:
Formato macchina: 260x175 cm
Velocità incollatura: 2 m/s
Sistema di movimentazione gestito da 3 motori brushless
Guide lineari per alte prestazioni
Programmazione con Tablet, OS Android, comunicazione Wi-Fi
4 postazioni di lavoro

Struttura plotter in acciaio
Teleassistenza
Impianto colla Hot-Melt completo con pompa a ingranaggi
(capacità serbatoio 5/10/15 kg)
Pistola con Zero Cavity
Impianto colla vinilico completo con pompa pneumatica
e pistola con Zero Cavity.

F Service Automation srl
Via dei Gelsi, 16 A - 50041 Calenzano (FI) - Italia - Tel. +39 055 8874774 - info@fservice.net - www.fservice.net

NUOVE ALLEANZE NEL CARTONE
by Barbara Bernardi

Imbal Carton-Progroup:
insieme per crescere
ed essere più competitivi
PROWELL, CONTROLLATA DI PROGROUP, PRODUTTORE DI CARTA E DI CARTONE
ONDULATO E IMBAL CARTON, PRODUTTORE DI IMBALLAGGI, SIGLANO UN
ACCORDO E CREANO A DRIZZONA (CR) UN POLO PRODUTTIVO INTEGRATO,
ALL’INSEGNA DELLA FIDUCIA RECIPROCA E DELLA COLLABORAZIONE

P

vo di consolidamento della sua presenza nell’Eu-

I DUE PROTAGONISTI
DI QUESTO STORICO ACCORDO

rogroup sta risolutamente proseguendo l’obiettiropa centrale e meridionale come parte della sua

La storia di Progroup è iniziata il 2 novembre 1992 a

strategia “Two Twentyfive”. Lo scorso 14 febbraio 2018,

Offenbach sul Queich. Prowell, che opera sotto l’ombrel-

presso il nuovo stabilimento di Imbal Carton a Drizzona

lo di Progroup, ha iniziato a produrre cartone ondulato

(CR), alla presenza di numerosi ospiti tra clienti, potenziali

nel sud dello stato tedesco della Renania-Palatinato.

clienti, stampa locale e tecnica, è stata effettuata, con suc-

Oggi, dopo 25 anni, la società, che lo ricordiamo è un’a-

cesso, una demo del nuovo ondulatore di BHS Corrugated.

zienda familiare, è una delle prime cinque società del set-

L’evento ha siglato concretamente l’accordo tra Imbal

tore in Europa e una delle 20 più grandi aziende manifat-

Carton e Progroup, che oggi costituisce un sito produttivo

turiere della Renania-Palatinato. Produce carta per on-

integrato per soddisfare con maggiore qualità e tempesti-

dulatori in 2 stabilimenti e cartone ondulato in 11 e nel

vità la sempre maggiore richiesta di imballaggi in cartone

2017 ha generato un fatturato superiore agli 800 milioni

ondulato in Italia. L’avvio della produzione è avvenuto il 5

di euro con oltre 1.000 dipendenti in tutta Europa.

marzo 2018, di conseguenza Progroup aumenterà la pro-

Con oltre 130 dipendenti e un fatturato di 35 milioni di euro

pria capacità produttiva, dopo una fase iniziale di avvia-

all’anno, il gruppo Imbal Carton è uno dei più grandi pro-

mento, di altri 220 milioni di mq all’anno.

duttori di imballaggi in cartone ondulato del Nord Italia.
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PACKAGING PARK: UN MODELLO
PRODUTTIVO VINCENTE
Il concetto di “Packaging Park” è stato inventato da
Prowell nel 1998. Si tratta di un approccio completamente nuovo nel settore del cartone ondulato che prevede
l’integrazione tra la produzione di cartone con ondulatore
e quella di scatole in cartone, eliminando così costi di trasporto, imballaggio e gestione della logistica, perché lo
scatolificio riceve la materia prima dal suo produttore,
cioè Prowell. Nella versione “Packaging Park Model I” il
produttore di imballaggi si trova accanto a Prowell ma
distanziato da essa da una strada, collegati con un ponte
e un tunnel dedicati, mentre nella versione “Packaging
Da sinistra Michele
Lancellotti, Ceo
di Imbal Carton,
Jürgen Heindl, Ceo
di Progroup, e suo
figlio Maximilian,
membro del
consiglio di
amministrazione

I siti produttivi sono: Imbal Carton a Drizzona (CR) e Pre-

Park Model II”, quella presente a Drizzona, l’ondulatore

valle (BS), Bipack a Urago d’Oglio (BS) e Digital Carton a

opera nelle immediate vicinanze o sotto lo stesso tetto

Spini di Gardolo (TN).

del produttore di imballaggi (“wall to wall”), ma in ogni

Il gruppo industriale nasce nel 1967 come piccolo pro-

caso le due aziende mantengono la loro piena indipen-

duttore di imballaggi, nel tempo cresce e si evolve gra-

denza. Oggi Progroup gestisce 11 Ondulatori, 6 dei quali

zie al continuo rinnovamento tecnologico.

sono installati in altrettanti Packaging Park Model II in

Dagli anni ‘90 inizia la strategia di incremento del fattu-

Europa. Questi siti integrati consentono di rispondere in

rato per linee esterne. Amplia quindi il suo raggio d’a-

modo ancora più flessibile alle esigenze della clientela ed

zione geografico acquisendo varie aziende ed oggi può

anche in futuro saranno questi i modelli che guideranno

offrire una gamma produttiva completa, dalle casse

la crescita di Progroup.

americane alle scatole fustellate, dalle scatole wrap around e ai twin box, dalle scatole con alveare pre-incolla-

PATTI CHIARI E AMICIZIA LUNGA

to per bottiglie alle scatole stampate in offset.

La genesi dell’accordo tra Imbal Carton e Progroup ce

ENGLISH Version

Imbal Carton-Progroup: together to
grow and be more competitive
PROWELL, A PROGROUP SUBSIDIARY, A PRODUCER OF PAPER AND
CORRUGATED CARDBOARD AND IMBAL CARTON, A PACKAGING
MANUFACTURER, SIGN AN AGREEMENT AND CREATE AN
INTEGRATED PRODUCTION FACILITY IN DRIZZONA (CR), IN THE NAME
OF MUTUAL TRUST AND COLLABORATION

rogroup is resolutely pursuing the
goal of consolidating its presence
in central and southern Europe as
part of its “Two Twentyfive” strategy.
On February 14th 2018, at the new Imbal
Carton plant in Drizzona (CR), in the presence
of numerous guests including customers,
potential customers, local and technical press,
a demo of the new BHS corrugator was

P
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successfully performed.
The event has effectively signed the agreement between Imbal Carton and Progroup,
which today is an integrated production
site to meet the increasing demand for corrugated packaging in Italy with greater quality and timeliness. The start of production
took place on March 5, 2018, as a result
Progroup will increase its production capa-

city, after an initial start-up phase, of another 220 million sm per year.
THE TWO PROTAGONISTS OF
THIS HISTORIC AGREEMENT
Progroup’s story began on November 2,
1992 in Offenbach on the Queich. Prowell,
operating under the umbrella of Progroup,
started producing corrugated cardboard in
the south of the German state of Rhineland-

Palatinate. Today, after 25 years, the company, which we remember is a family business, is one of the top five companies in the
sector in Europe and one of the 20 largest
manufacturing companies in Rhineland-Palatinate. It produces paper for corrugators in
2 factories and corrugated cardboard in 11
sites and in 2017 generated a turnover of
more than 800 million euros with over 1,000
employees throughout Europe.

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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la raccontano Michele Lancellotti e Jürgen Heindl, i due

i primi contatti e, dopo numerose visite degli stabilimen-

presidenti delle società coinvolte. “Nel 2015, ci siamo resi

ti, noi in Germania e Polonia, loro in Italia, l’accordo è

conto che per noi era arrivato il momento di dotarci di un

stato messo a punto e il 2 aprile 2017 il contratto è sta-

ondulatore per poter produrre la materia prima in casa e

to firmato”, afferma Lancellotti.

per incrementare la competitività, e avevamo due possibi-

“Era molto importante per Imbal Carton visitare altri esem-

lità per farlo: agire da soli o cercare una partnership.

pi di Packaging Park di successo, affinché potessero ren-

Abbiamo scelto questa seconda strada. Di conseguen-

dersi conto dei vantaggi reali derivanti dalla collaborazione

za abbiamo incontrato i più grandi gruppi produttori di

integrata tra produzione di materia prima e di imballaggi in

carta e cartone ondulato, tra i quali anche Progroup,

cartone. Praticamente Imbal Carton ha realizzato il sogno

che sapevamo interessato a essere presente in Italia

di svincolarsi dal mercato dei fornitori, per essere liberi di

direttamente. Nella primavera del 2016 abbiamo avuto

crescere e di migliorare bisogna integrarsi”, dice Heindl.

With over 130 employees and a turnover of
35 million euros a year, Imbal Carton group
is one of the largest producers of corrugated
packaging in Northern Italy. The production
sites are: Imbal Carton in Drizzona (CR) and
Prevalle (BS), Bipack in Urago d’Oglio (BS)
and Digital Carton in Spini di Gardolo (TN).
The industrial group was founded in 1967 as
a small packaging manufacturer, over time it
grows and evolves thanks to continuous
technological renewal. Since the 90s the
strategy of increasing turnover by external
lines begins.
It broadens its geographical range of action
by acquiring various companies and today
can offer a complete production range, from
American crates to die-cut boxes, wrap around boxes and twin boxes, from pre-glued
beehive boxes for bottles to boxes printed in
offset.
PACKAGING PARK:
A WINNING PRODUCTION MODEL
The concept of “Packaging Park” was invented by Prowell in 1998. It is a completely new
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approach in the corrugated cardboard sector which foresees the integration between
production of corrugated cardboard and that
of cardboard boxes, thus eliminating costs
of transportation, packaging and logistics
management, because the box factory
receives the raw material from its producer, that is Prowell.
In the “Packaging Park Model I” version, the
packaging manufacturer is next to Prowell
but separated from it by a road, linked with
a dedicated bridge or tunnel, while in the
“Packaging Park Model II” version, the one
operating in Drizzona, the corrugator operates in the immediate vicinity or under the
same roof of packaging manufacturer, but
in any case the two companies maintain
their full independence.
Today Progroup operates 11 corrugators, 6
of which are installed in 11 Packaging Park
Models II in Europe. These integrated sites
make it possible to respond even more flexibly to customer needs and these will also
be the models that will guide Progroup’s
growth in the future.

CLEAR AGREEMENTS MAKE
FOR LONG FRIENDSHIPS
The genesis of the agreement between
Imbal Carton and Progroup is told by Michele Lancellotti and Jürgen Heindl, the
two presidents of the companies involved.
“In 2015, we realized that for us it was
time to equip ourselves with a corrugator
to produce the raw material inhouse and to
increase competitiveness, and we had two

possibilities to do it: act alone or look for a
partnership. We have chosen this second
road. As a result, we met the largest producers of paper and corrugated cardboard, including Progroup, which we knew interested
in being present in Italy directly.
In the spring of 2016 we had the first contacts and, after many factory visits, we in
Germany and Poland, they here in Italy, the
agreement was finalized and on 2 April 2017

Il nuovo sistema d’inchiostrazione
e lavaggio automatico è arrivato.
Risparmiare in maniera intelligente.

Statistiche sotto controllo
Impostazione grafismo
Inventariio commesse
Display touch
Pompe controllate PLC

Interfaccia RFID clichè
Controlli di sicurezza
Assistenza remota
Manutenzione Smart
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Dal momento che si è deciso di creare

mente 100.000 tonnellate di fogli in cartone ondulato di

un Packaging Park model II ci voleva

diversi formati a una velocità di 350 m/min.

uno stabilimento per poter installare il

È prevista la produzione di cartone con onda singola o

nuovo ondulatore. Quindi Imbal Carton

con onda doppia nelle qualità B, B NG (Next Genera-

lo ha costruito, affiancandolo alla sua

tion), C ed E e combinazioni. Con una produzione così

esistente sede produttiva di Drizzona,

importante per Progroup è fondamentale avere un sicu-

e investendo 5 milioni di euro.

ro fabbisogno di cartone da soddisfare: insieme Imbal

Da parte sua Progroup ha acquistato e

Carton e Bipack (controllata da Imbal Carton al 50%)

installato l’ondulatore con tutti gli im-

hanno bisogno di 70 milioni di mq l’anno, coprendo

pianti e le periferiche necessarie inve-

quindi circa un turno dei tre di lavoro previsti per l’on-

steno 15 milioni di euro.

dulatore. Per la produzione del resto Progroup, oltre ad

Il contratto di fornitura di cartone ondu-

attendersi la crescita del fabbisogno di Imbal Carton,

lato da parte di Progroup durerà 20

deve cercare uno sbocco sul mercato.

anni (salvo proroghe) e Imbal Carton si

Se consideriamo la qualità della materia prima, cioè il

impegna a crescere minimo 7% l’anno

cartone Next Generation Board® prodotto da Prowell,

per garantire a Progroup una continuità di crescita.

controllata di Progroup, non sarà difficile trovare degli

“Siamo convinti di potercela fare, anzi forse riusciremo

acquirenti, perché le due cartiere operative in Germa-

a crescere anche con una percentuale a due cifre: ora

nia, utilizzando esclusivamente carta da macero (esclu-

possiamo essere più competitivi, perché non abbiamo

si quotidiani resi e usati), producono carta molto resi-

più spese di trasporto, che incide per l’8-10%, e so-

stente e di elevatissima qualità con grammature da 60

prattutto siamo galvanizzati grazie a questo innovativo

a 230 g/mq. La speciale tecnologia installata per pro-

approccio sul mercato; da sottolineare anche che,

durre carta nello stabilimento Propapier PM2 in azione

indirettamente, abbiamo creato 45 nuovi posti di lavo-

a Eisenhüttenstadt rende infatti possibile la produzione

ro qualificati, e questo oggi è un bel risultato” dichiara

di carte Next Fibre® leggere ma robuste.

Michele Lancellotti.

Le carte più pesanti vengono invece prodotte nello sta-

La linea ondulatrice con luce 2,80 m produrrà annual-

bilimento PM1 di Burg. Il know-how tecnologico con-

the contract was signed”, says Lancellotti.
It was very important for Imbal Carton “to
visit other examples of successful Packaging
Park, so that they could realize the real advantages deriving from the integrated collaboration between raw material and carton
packaging production. Practically Imbal Carton has realized the dream of disengaging
from the supplier market, to be free to grow
and improve you need to be integrated”,
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says Heindl. Since it was decided to create a
Model II Packaging Park, a factory to install
the new corrugator was needed. So Imbal
Carton built it, beside its existing production
site in Drizzona, and investing 5 million euros.
For its part, Progroup has purchased and
installed the corrugator with all the necessary systems and peripherals, spending 15
million euros. Progroup’s contract for the
supply of corrugated cardboard will last 20

years (except for extensions) and Imbal Carton undertakes to grow at least 7% a year to
guarantee Progroup a continuity of growth.
“We are convinced that we can do it, in fact
we could even grow with a double-digit percentage: now we can be more competitive,
because we no longer have transport costs,
which accounts for 8-10%, and above all we
are excited thanks to this innovative approach to the market; to underline also that,
indirectly, we have created 45 new qualified
jobs, and this is a good result today”, declares Lancellotti.
The corrugating line with 2.80 m light will
annually produce 100,000 tons of corrugated cardboard sheets of different formats at
a speed of 350 m/min. The production of
single flute or double flute carton in B, B NG
(Next Generation), C and E grades and combinations is foreseen. With such an important production for Progroup it is essential to
have a sure cardboard demand to satisfy:
together Imbal Carton and Bipack (controlled
by Imbal Carton at 50%) need 70 million sm
per year, thus covering around one of three

working shifts planned for the corrugator.
For the production of the rest Progroup, in
addition to expecting the growth of Imbal
Carton’s needs, must seek outside an end
market. If we consider the quality of the raw
material, that is Next Generation Board® produced by Prowell, controlled by Progroup, it
will not be difficult to find buyers, because
the two paper mills operating in Germany,
using only waste paper (excluding newspapers returned and used), they produce very
resistant and high quality paper with weights
from 60 to 230 g/sqm.
The special technology installed to produce paper in the Propapier PM2 plant in
action at Eisenhüttenstadt makes it possible to produce lightweight yet robust Next
Fibre® papers. The heavier papers, on the
other hand, are produced at Burg’s PM1 plant.
The technological know-how allows to reuse waste paper even 11 times, since its
fibers maintain the solidity because they
are crossed, creating a net: in this way the
paper, even if recycled, is more resistant
while being light.

 











sente di riutilizzare la carta da macero anche 11 volte,
dal momento che le sue fibre mantengono la solidità
perché vengono incrociate, creando un reticolo: in questo modo la carta, seppure riciclata, è più resistente pur
essendo leggera.

INTEGRAZIONE PERFETTA
A PROVA DI FUTURO
Come tutti gli altri stabilimenti Prowell, anche quello di
Drizzona è integrato nella rete Progroup, per controllare
in modo centralizzato e efficiente tutti i dati più importanti e gli ordini. In questo modo è possibile massimizzare le sinergie, da una parte all’interno del modello
imprenditoriale Progroup e dall’altra parte nel quadro
del modello di Packaging Park con Imbal Carton.
A livello logistico Imbal Carton sarà rifornita di cartone
ondulato tramite un “Connector”, quindi una rulliera con
tappeto in Acetal. Da sottolineare anche una particolarità nella gestione dei formati, che non richiedono pallet
sottostanti.
Dopo aver visitato il nuovo stabilimento e osservato in
azione il nuovo ondulatore BHS, e soprattutto aver visto
un bel team al lavoro, che non ha esitato a darsi il cinque dopo la riuscitissima dimostrazione dell’ondulatore,
siamo certi che la nuova avventura intrapresa da Imbal
Carton e Progroup sarà costellata di successi.

n

PERFECT FUTURE-PROOFINTEGRATION
Like all other Prowell factories, also Drizzona is integrated into the Progroup
network, to control all important data and orders in a centralized and efficient manner. In this way it is possible to maximize synergies, on the one
hand within the Progroup business model and on the other side within the
framework of the Packaging Park model with Imbal Carton.
At logistics level, Imbal Carton will
be supplied with corrugated cardboard through a “Connector”, then
a roller conveyor with Acetal mat.
A particularity in the management
of formats, which do not require
pallets underneath, should also be
emphasized.
After visiting the new factory and
observing the new BHS corrugator in action, and above all having
seen a fantastic team at work,
which did not hesitate to give a
high five after the successful demonstration of the corrugator, we
are sure that the new adventure
undertaken by Imbal Carton and
Progroup will be studded with
successes.

5YERHSMP(IPXE)
ɮMQTSVXERXI
 
 





[[[XIGRSPSKMIKVEƤGLIGSQ

CELMACCH CHROMA CUT

Celmacch Chroma Cut:
tecnologia al massimo livello

C

hroma Cut, il fustellatore rotativo Celmacch, è
disponibile nei formati 2100, 2400 e 2800 mm
con sviluppo del cilindro stampa a 66”.

Chroma Cut combina l’elevata tecnologia di stampa
della serie Chroma Print con la massima precisione del
modulo rotativo, per offrire un’eccezionale produttività
nel lungo tempo. Si tratta di una linea HBL fornita della
più moderna tecnologia a motori diretti e implementabile con i migliori dispositivi opzionali, volta a soddisfare
le esigenze di aziende alla ricerca dei più alti standard
produttivi.

CELMACCH GROUP, CON IL NUOVO
FUSTELLATORE ROTATIVO HBL PER
LA STAMPA AD ALTA DEFINIZIONE
CHROMA CUT, OFFRE UNA TRA LE
PIÙ VALIDE ALTERNATIVE SUL MERCATO IN TERMINI DI STANDARD
PRESTAZIONALI E QUALITATIVI, PER
ELEVATA INGEGNERIA MECCANICA,
ROBUSTEZZA, PRECISIONE ED ELETTRONICA, INDISCUTIBILMENTE DI
PRIMISSIMO LIVELLO...

Di assoluto rilievo il cambio del cliché mentre la macchina è in lavoro, il cambio veloce dei cilindri anilox, il siste-

mance nel lungo termine.

ma di lavaggio automatico, il dispositivo di correzione

Altissimo è il livello qualitativo dei singoli componenti,

del registro di stampa e la tecnologia “0 defect” per il

perché ognuno è stato progettato e valutato sulla base

controllo della qualità del prodotto.

della ricerca del massimo livello di affidabilità.

Chroma Cut, grazie all’utilizzo di una componentistica

Le esigenze e le richieste del cliente vengono sempre

europea di primaria qualità, garantisce standard di dura-

accolte e rispettate di buon grado, ma evitando di ri-

bilità elevati, robustezza, affidabilità e massime perfor-

correre a componenti meccanici ed elettrici “dedicati”,
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7HFQRORJLDFRQVROLGDWDQHOODVWDPSDȵH[R
DGDOWD
DGHȴQL]LRQH
HHIXVWHOODWXUDURWDWLYD
CHROMA PRINT 1700 2100 2400
CHROMA CUT 2100 2400 2800
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Ogni singola parte
p
di Chroma riflette la
a nostra filosofia aziendale, volta a offrire solo macchinari di elevata
unga durata e costi di man
nutenzione ridotti.
tecnologia con
n componenti di ottima qualità, che garantiscano lu
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CELMACCH CHROMA CUT

che renderebbero il processo di manutenzione più co-

alti standard di registro tra colore e colore.

stoso e difficile; basti pensare che il PLC, i motori e gli

Il fustellatore rotativo è opportunamente separato

azionamenti sono tutti di marca Siemens, per offrire

dall’ultimo gruppo stampa per evitare che la polvere

una componentistica commerciale reperibile in tutte le

generata possa intaccare le unità di stampa; un appo-

parti del mondo.

sito sistema di aspirazione permette di ridurre la pol-

Le unità di stampa sono realizzate secondo la tecnolo-

vere nell’ambiente, per non compromettere la qualità

gia Chroma High Tech, che garantisce accuratezza e

di stampa.

ENGLISH Version

Celmacch Chroma Cut, the highest
level of technology
THE CELMACCH GROUP NOW OFFERS ONE OF THE BEST ROTARY DIE
CUTTERS ON THE MARKET IN TERMS OF PERFORMANCE AND
QUALITY STANDARDS WITH CHROMA CUT, CELMACCH’S NEW HBL
ROTARY DIE CUTTER FOR HIGH DEFINITION PRINTING. THANKS TO
HIGH-QUALITY MECHANICAL ENGINEERING, CHROMA CUT IS
DURABLE, ACCURATE AND COMES WITH ELECTRONICS OF THE
HIGHEST LEVEL.
hroma Cut is available in 2100,
2400 and 2800mm formats with
66” print cylinder. It combines the
high printing technology of the Chroma
Print series with the maximum precision of
a rotary module, to offer exceptional longterm productivity.
This is an HBL line equipped with the most
modern direct-motor technology and can be
equipped with the finest optional devices,

C
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aimed at satisfying the needs of companies
looking for the best production standards.
Remarkable features include the option to
change the printing plate during operation,
the automatic wash up system, the printing registration correction device and the
“0 defect” technology, which controls the
quality of the product.
Thanks to the use of top-quality European
components, Chroma Cut guarantees high

levels of durability, reliability and maximum
long-term performance. The quality of the
individual components is extremely high,
because each one has been designed and
evaluated to provide maximum reliability.
Customers’ needs and requests are always

welcomed and willingly respected while
avoiding the use of “bespoke” mechanical
and electrical components, which would
make the maintenance process more expensive and difficult; suffice to say that the
PLC, the motors and the drives are all

www.edigit.eu

Ogni cilindro del rotativo è gestito da un motore diretto
Siemens che lavora in combinazione con un riduttore
ad altissima precisione di marca Wittenstein.
Il sistema di rettifica Celmacch è interamente gestito da
un motore diretto Siemens per garantire la massima
precisione e livello di automazione. Un cilindro in carburo di tungsteno esegue una rettifica automatica durante
la produzione, secondo le impostazioni prescelte dall’operatore, anche quando la macchina è in funzione.
Grazie a questa tecnologia, l’anvil beneficia di maggiori
uniformità e durata nel tempo sia delle bandelle in poliuretano che della fustella stessa. Il modulo RDC (Rotary
Die-Cutter) è stato realizzato dedicando la massima attenzione alla robustezza e alla funzionalità, in quanto la
maggior parte dei clienti di Celmacch lavora 24/7 e ha
bisogno di un macchinario affidabile che non comporti

Soluzioni
Gestionali per
OH$]LHQGH*UDÀFKH
Scegli i nostri software,
un nuovo modo
di JXLGDUHHIÀFDFHPHQWH
ODWXDD]LHQGDGLVWDPSDHWLFKHWWH
grazie ad un unico
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fermi di produzione.
La robustezza del rotativo è sorprendente, garantita anche
dalla collaborazione con officine meccaniche rigorosamente italiane, che producono secondo i più rigorosi standard
qualitativi. È innegabile che la crescita di Celmacch stia
posizionando l’azienda fra i maggiori referenti nel campo
della stampa ad alta definizione e della fustellatura in rotativo, non a caso, grossi player del settore hanno dato fiducia
a Celmacch e l’hanno scelta come partner tecnologico per
importanti progetti in primari stabilimenti europei.

n

Siemens, thereby making use of commercial components that are available
all around the world.
The printing units are made according to Chroma ‘High Tech’ technology,
which guarantees accuracy and high standards of colour registration.
The rotary die cutter is suitably detached from the last printing unit to prevent
dust generated from affecting the printing units; a special extraction system
reduces dust in the environment, in order not to compromise print quality.
Each rotary cylinder is operated by a Siemens direct motor that works together
with a high-precision Wittenstein gearbox.
The Celmacch grinding system is entirely managed by a Siemens direct motor
to guarantee maximum precision and level of automation. A tungsten carbide
cylinder automatically corrects during production according to the settings
chosen by the operator, even when the machine is running. Thanks to this
technology, the anvil cylinder benefits from greater uniformity and durability of
both the polyurethane covers and the die itself. The RDC (Rotary Die-Cutter)
module has been designed with the utmost focus on durability and functionality, as most of Celmacch's customers work 24/7 and require a reliable
machine that will not cause downtime. The durability of the rotary is surprising, also guaranteed by our collaboration with strictly Italian workshops,
whose products adhere to the most rigorous quality standards.
It is undeniable that Celmacch’s growth is positioning the company among the
major players in the field of high definition printing and rotary die-cutting.
Not surprisingly, leading players in the sector have trusted Celmacch and
have chosen it as their partner in technology for key projects within major
European establishments.

gestionali edigit

FUSTEL SERVICE s.r.l.
distributore esclusivo per l’Italia

IL NUOVO
XPRESS PURE
REINVENTA
LA RUOTA

THE NEW
XPRESS PURE
RE-INVENTING
THE WHEEL

Da oltre 25 anni al servizio di fustelliﬁci e cartotecniche,
raggiungendo e consolidando una posizione di leader nel settore grazie a:
1873 articoli presenti in catalogo
657 proposte di lame e cordonatori con il brand Böhlerstrip
Macchinari e attrezzature per fustelliﬁci e cartotecniche di consolidata afﬁdabilità
Realizzazione di prodotti speciali su richiesta cliente (taglio gomma, taglio lamiere)
Servizio di consulenza tecnico-commerciale
Servizio rapido di consegna

l.
. r.
s
e
E
ch
VIC
cni rs
R
e
E
t
S
rto utte
FUSTEL
e ca
c

ie
fici
ustelli s and d
f
r
e
p
e
r
r
e
Fornitu
k
e.it
diema
ervic
upplies for
s
l
Forniture per fustellifici eScartotecniche
e
t
s
www.fu
Supplies to Diemakers and Diecutters

Saremo presenti a

Pad. 18 Stand H32 K31
Speciﬁche tecniche:

FUSTEL

SERVICE ROUTER 2116

- piano di lavoro aspirante 2’100 x 1’600 mm con pompa da
vuoto Becker 4,0 kW e comandi di selezione zone
- azionamenti Mitsubishi
- mandrino HSD 4,6 kW/24’000 giri/min, cambio utensile
automatico, coni ISO 30, contenitore integrato per 8 utensili
- PC, interfacce e SW Art Cam Delcam
- telecomando
- impianto raffreddamento utensili di fresatura
(alluminio/leghe di rame/acciai)
- canalizzazione di raccolta trucioli e polveri (escluso aspiratore)
- lettore sporgenza utensili e rilevatore spessore
pannelli da fresare

Speciﬁche tecniche:
- piano di lavoro aspirante 1’700 x 1’500 mm con pompa
da vuoto Becker 4,0 kW
- telecamera di lettura crocini di riferimento
- sensori di misurazione sporgenza utensili/lame
- PC, interfacce e SW Art Cam Delcam
- mandrino professionale DIGI 730 W/24’000 giri/min
- testa da taglio per lama oscillante con azionamento
pneumatico
- testa per movimentazione tangenziale: supporta
utensile da taglio/cordonatori
- portautensile per lame con piede pressore per
trattenere piccoli pezzi
- serie di cordonatori di varie sezioni (6 pz), lame da taglio
per pannelli rigidi (2 pz), starter kit di lame per taglio
materiale gommosi (7 pz)

FUSTEL

SERVICE PLOTTER 1715
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distribuirà a Print4All il secondo

competitivo. La tecnologia Clean

volume del campionario Micro-

Transfer, che è un’esclusiva

embossing Texture Collection.

Asahi, è inoltre progettata per facilitare il processo di stampa con

Asahi Photoproducts
presenta la sua gamma
completa di lastre
flessografiche sostenibili
per tutte le applicazioni
Hall 18 Stand F35
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dano sempre più spesso i trasformatori di tutta Europa.
Saranno inoltre disponibili le nostre nuove lastre AFP™-DTH/TH
progettate per condizioni di

Le nobilitazioni
Albertin
Hall 20 Stand B08
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Clean Transfer. “Questa fiera è

presentano una vantaggiosa a-

Sorprendere con semplicità?

grammi di sicurezza. È infatti
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supportare i trasformatori in un

ché artistici, cliché Gruppo Pia-

che è possibile creare, Albertin
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FINISHING BY ALBERTIN - HALL 20 STAND B08
Surprising with simplicity? It’s possible. A dry embossing is enough to turn a sheet of paper
into a three-dimensional surface or the application of a hot foil is enough to illuminate a printed product. It is then possible to combine the two effects, hot foil stamping and embossing,
for perfect registers in a single pass. At Albertin stand it will be possible to learn about the
whole range offered by the company: coating plates, hot stamping, embossing, debossing,
textures, laser engraving, artistic clichés, in line flat group cliché with 5 workings in one single
pass. Last but not least, micro-engraved clichés for security holograms. In fact, a cliché of
this type is enough to obtain optical refractive effects on traditional films that change depending on observation angle. A great opportunity to create games of light and, at the same time,
to respond to the need to protect the brand with a quick solution. The graphic possibilities are
endless and entirely customizable, and to give an example of what can be created, Albertin
will distribute to Print4All the second volume of the Microembossing Texture Collection.
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
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Le soluzioni BOBST
per il cartone teso
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Hall 18 Stand E23-D24
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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™ waterwashable 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 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
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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.
BOBST SOLUTIONS FOR CORRUGATED AND FOLDING CARTON SECTOR
HALL 18 STAND E23-D24
In the sheet-fed sector, BOBST will emphasize the latest equipment and systems delivering the highest performance in manufacturing productivity and quality in die-cutting, folding-gluing and hot foil stamping. These include the exceptionally productive MASTERCUT

PRODUTTIVITA
AI MASSIMI LIVELLI
MASTERCUT 106 PER

NUOVA

Con una velocità di produzione di 11.000 fogli/ora e il
nuovo sistema MATIC che fa sì che voi produciate
mentre altri stanno ancora mettendo il lavoro in
macchina, la MASTERCUT 106 PER è semplicemente
la fustellatrice più produttiva al mondo.
Prestazioni ottimizzate grazie a dispositivi di ultima
generazione:
- SMART FEEDER 3, per un’alimentazione dei fogli
estremamente ﬂuida
- POWER REGISTER 3, più potente del 65%
- Interfaccia BOBST da 22” per una maggiore
semplicità di utilizzo
Se vuoi il massimo della produttività e una qualità
ineccepibile, scegli la nuova MASTERCUT 106 PER.

MASTERCUT 106 PER
live video

www.bobst.com
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106 PER 3.0 die-cutter with a production speed up 11,000 sheets/h - all day, every day and the MASTERFOLD 75/110. Both are a new generation of machines, leading innovation
in die-cutting and folding-gluing respectively. The MASTERFOIL 106 PR, the latest generation
of high performance hot foil stampers, will be included in this group of machines combining
efficiency and quality. In-line systems such as the ACCUCHECK for zero fault packaging, the
ACCUBRAILLE GT for Braille embossing and SPEEDWAVE 3 for high-speed production of
crash-lock bottom boxes, will also be part of the products highlighted in the sheet-fed sector.
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.
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.
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Starting from the monitoring for the detection of production times and data, Edigit has 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
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soluzione di esposizione e ima-

degli imballaggi a gestire risorse,

la necessità di costosi servizi

ght con Enfocus PitStop ga-

ging CDI Crystal XPS, che intro-

approvazioni e progetti dall’idea
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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. 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-todate 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.
ESKO SHOWCASES END-TO-END PACKAGING SOLUTIONS - HALL 18 F32-G31
Esko’s innovative solutions for printers, print services, publishers, print buyers, communication agencies, marketers, creatives, printing managers and copy centers, addressing
brand owners as well as converters throughout the end-to-end workflow in the packaging
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development process, bring efficiency to each step from prepress to flexo platemaking.
Esko’s packaging management solutions help all the players in the packaging supply
chain to handle assets, approvals and projects from the initial concept to print-ready
design, and to connect ERP/MIS systems to workflow for smooth throughput and single
data entry. Innovative solutions on show include WebCenter QuickStart - a turnkey out-ofthe-box project management and communication bundle with pre-configured process
flows targeted. It manages a database of centralized digital assets allowing easy search
and re-ordering.
Esko’s solutions for structural and graphic design allow the creation of hyper-realistic 3D
mockups of materials, substrates, printing and finishing effects for presentation, proofing
and quality assurance. Software solutions include ArtiosCAD, Studio and Store Visualizer
that show how packaging will look on store shelves through 3D simulation. These help to
produce realistic pack shots that can often eliminate the need for expensive photo shoots
and make images quick available.
Esko’s Prepress Automation software also includes QuickStart solutions, turnkey out-ofthe-box workflow bundles for prepress workflow automation. These are easy to install and
learn and give packaging converters of any size a powerful automated prepress workflow,
with the opportunity to grow the solution in the future. Also on show will be ArtPro+, a next-
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risparmio energetico, svolgiamo ricerca e sviluppo per ottimizzare ogni aspetto della pro-
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generation PDF editor, optimized for prepress production of labels and packaging. It incorporates Packaging Preflight with Enfocus PitStop ensuring rapid identification and correction of
any file errors. Also Deskpack will be on show. Deskpack delivers plugins that enable Adobe®
Illustrator® and Photoshop® to become full-fledged packaging prepress applications.
In the Printing and Ink zone, you will be able to discover Esko’s Color Engine that supports color
management across the entire packaging and print supply chain. Also displayed is Esko’s innovative, simplified, automated flexo platemaking technology that guarantees the highest quality
and consistency. It will include the award-winning CDI Crystal XPS flexo plate imaging and
exposure solution, that introduces unmatched efficiency and quality into the flexo platemaking
process. Last but not least, visitors will be able to discover a Kongsberg C44 table presenting
Esko’s flexo plate cutting and sample making capabilities. The multifunction super-wide digital
finisher for signage, display and packaging applications features a lightweight carbon composite traverse to consistently provide the fastest throughput.
F SERVICE AUTOMATION: HIGH PERFORMANCE GLUING PLOTTER
HALL 18 STAND H29-G30
F Service Automation will present the new version of Phoenix gluing plotter, specially designed for the realization of displays, totems, pos/pop and pall boxes with a significant
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increase in production (2 m/s) and a
marked improvement in gluing quality.
Thanks to its format (260x175 cm) and
to the use of elevators/high stacks, large format exhibitors can be managed on
a double workstation.
Moreover, the ease of programming (tablet management and wi-fi communication) and its absolute mechanical reliability
(steel structure and 3 brushless motors),
make Phoenix a versatile and efficient machine, a guarantee in the Italian and European converting sector.
To meet the needs of such a dynamic
and competitive market, the new gluing
plotter Colibrì, will also be presented.
This is a smaller and more compact version (140X90 cm), but not less quick (real 1.5 m/s)
and precise, unique and patented internationally.
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FUSTEL SERVICE - HALL 18 STAND H32-K31
Fustel Service has widened its offer portfolio with a full range of machines that are used
both by diemakers and diecutters. Alongside Bohlerstrip® blades and creasing rules (of
which the company is exclusive distributors for Italy), Fustel Service offers laser cutting
systems, plotters, routers, bending and separating machines. Fustel Service has been
operating in the sector for more than 25 years and they cover virtually all the needs in
terms of consumables and technical components.
“We also supply thorough technical consultancy, feasibility analysis, we calculate return
on investments, identify opportunities related to incentives and tax exemptions, propose
energy saving solutions, carry out research and development activities to optimize every
material involved in diemaking and diecutting, and to maximize the profitability of our
customers operations”, says Mr. Rocco Caffarelli, founder and owner of the company.
The laser systems cut effectively and precisely wood for the production of dies, the plotters cut rubber, cardboard and mill phenolic resins, respectively for dies, products prototyping and creasing grooves, routers can work phenolic resins and steel, in both case
to realize creasing grooves on cutting plates. In addition, as previously mentioned, Fustel
Service completes machines offer portfolio with benders and separators, to fully cover all
workings in the diecutting sector.
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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 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.
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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.
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.
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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.
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.
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IRAC TECH - HALL 18 STAND M29
LC ELECTRA SMART is the last entry-level model by IRACH 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 been positioned in
such a way to be practical
and functional.
Normal maintenance is
made even easier, since all
the components that need it
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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.
NTG DIGITAL HALL 20 - STAND G14-G08
NTG Digital presents a renewed and extended range of solutions to meet operators needs
in graphic and labels sector. Thanks to consolidated partnerships with Lüscher, Colordyne, Allen

NEWS Anteprima “Innovation Alliance” 2018

esigente di qualità di stampa

Oppliger presenterà la macchi-

offset e flexo e fornire flessibili-

na della serie Sintesy full optio-

tà e qualità per tutti i tipi di ap-

nal, in versione con raccolta

plicazioni.

manuale.
Il formato di 1650x1650 mm si

Oppliger presenta
l’ultima versione della
serie Sintesy 1616 S³
Hall 18 Stand C32-D31

adatta a quello di stampa più

Il mercato italiano resta per

precisione e con un consumo

comunemente in voga fra gli
stampatori e un rendimento fino
a 12.000 fogli/ora ad altissima

Oppliger un punto di riferimen-

di colla fortemente ridotto, la

N610i e Konica Minolta Accu-

La nuova macchina è dotata di

to importante, con numerose

possibilità di accoppiare con

riolabel 190.

serie di sistema di guida della

installazioni dell’accoppiatrice

unghia o “bordo-bordo”, gram-

Il sistema a getto d’inchiostro ad

bobina per una maggiore affida-

foglio-foglio Sintesy 1616 e

mature anche da 120 g/m2 co-

alta velocità Domino N610i, con

bilità. Gli utilizzatori apprezze-

2020 S³, senz’altro le più ap-

me copertina, spessori fino a

una produttività di 75 m/min, e

ranno la facilità d’uso, la flessibi-

prezzate dai convertitori che

14 mm come materiale di sup-

configurazioni fino a 7 colori, in-

lità, il ciclo di produzione rapido

ne hanno decretato l’indiscus-

porto e molto altro, distinguono

cluso la stampa del bianco

e la funzionalità per la stampa di

so successo.

Sintesy dal resto del mercato.

(doppia testa) a qualità serigrafi-

dati variabili.

ca, offre una proposta alternati-

Di entrambi i sistemi sarà possi-

va per la produzione di me-

bile toccare con mano le appli-

dio/alte tirature di etichette.

cazioni attraverso campionature

Il sistema Accuriolabel 190 è la

disponibili sullo stand e prende-

stampante a toner completa-

re appuntamento per dimostra-

mente digitale di Konica Minolta

zioni personalizzate.

destinata al mercato delle eti-

Ultimo, ma non meno impor-

chette. Garantisce una costante

tante, i CtP della CRON, distri-

uniformità del colore e qualità

buiti in esclusiva in Italia da

offset da 1200x1200 dpi e non

NTG Digital. In versione termi-

è necessario il pre-trattamento

ca o UV, questi CtP consento-

dei materiali per la stampa.

no di soddisfare le richieste più
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Datagraph Systems, CRON and Massivit 3D and the most recent agreements with Domino and
Konica Minolta, the company will be a protagonist at the next edition of Print4All. On its stand
the company will show a wide portfolio of conventional and digital printing technologies. In the
field of industrial printing, the revolutionary MultiDX! flatbed CtP system by the Swiss manufacturer
Lüscher Technologies, an innovative technological solution that allows maximum flexibility.
Thanks to the exclusive hybrid technology, MultiDX! images any plate with LAMS layer with
digital ablation, such as: typographic, screen printing, waterless, pad printing, screen printing
frames, magnesium, double emulsion steel plates, offset and coating plates, etc. The native
resolutions range from 1200 to 10160 dpi in 800x600 cm and 1300x1100 cm formats.
As for large format 3D printing, after the successes of the recent Italian installations of Massivit
3D 1800 system, the company will present the new entry level version Massivit 1500 3D,
which incorporates exactly the same advanced technology of the top version, but differs for the
height dimension, 150 cm instead of 180. The system allows the manufacturing of large threedimensional objects, such as theatre and fair settings, scenography, and objects for display,
advertising or interior decoration. The heart of the solution is the proprietary GDP (Gel Dispensing Printing) technology that allows instant solidification and high-speed printing.
Allen Datagraph and Colordyne web printing sustems are dedicated to short run labels and
finishing. The “all in one” printing and finishing systems, perfect for short runs and customiza-
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tions, are available in different configurations depending on productivity and with LED and inkjet
toner technology, from web to web with speed of 7.5/9 meters per minute. Each printing
system is combined with a all-in-one finishing solution, able to laminate and die-cut the labels,
remove the waste and rewind the web in a single pass.
Through multimedia systems, it will be possible to view the potential of industrial digital label
printers Domino N610i and Konica Minolta Accuriolabel 190.
Domino N610i high-speed inkjet system, with a productivity of 75 m/min, and configurations
up to 7 colors, including white (double-headed) printing with screen printing quality, is an alternative for the production of medium/high label runs.
Accuriolabel 190 is Konica Minolta fully digital toner printer for the label market. It ensures consistent color consistency and offset quality from 1200x1200 dpi and no pre-treating of print
materials is required. The new machine is equipped as standard with web guide system for
increased reliability. Users will appreciate ease of use, flexibility, fast production cycle and
variable data printing functionality. It will be possible to touch the applications printed with this
machine through samples available on the stand and to take an appointment for personalized
demonstrations. Last, but not least, CRON CtPs, distributed exclusively in Italy by NTG Digital.
In thermal or UV versions, these CtPs can satisfy the most demanding requirements for offset
and flexo print quality and provide flexibility and quality for all types of applications.

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

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

Q L’ultima

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

baumerhhs.com
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alta velocità di produzione ed un

Piegaincolla+packaging,

basso costo di investimento.

per piegatura, confezionamen-

Fustellatura per digitale,

to, inserimento e accoppia-

Scodix sarà presente
nello stand Heidelberg
Hall 20 Stand K08-L13

con la macchina PDF74, per

mento prodotti.

Scodix Ultra2 Pro Foil offre

piccole e medie tirature, rapida

Piegaincolla + tape, cordo-

nuovi livelli di flessibilità, qualità

nei cambi di formato ed eco-

natura e taglio, lavorazioni di

e produttività a stampatori com-

nomica nella gestione delle

piegaincolla abbinate ad altri

merciali e convertitori di cartone

fustelle e dei cliché.

cicli lavorativi.

pieghevoli producendo tangibili
miglioramenti per un’ampia v-

Fustellatura laser, con la
nuova macchina Eclipse, il cui

CUCITRICI filo refe per digitale

arietà di applicazioni; stampati

il taglio laser abbinato alla cor-

Macchina D-Sig, per la realiz-

commerciali, materiale marke-

La macchina inoltre è equipag-

donatura lineare meccanica

zazione in linea e fuori linea di

ting, copertine di libri, scatole e

giata con tutte le tecnologie ne-

programmabile e all’impilatu-

segnature di libri (in funzione

packaging premium, biglietti di

cessarie per soddisfare l’Indu-

ra a mazze delle forme pulite,

nello stand Canon).

auguri, fotoalbum con funziona-

stria 4.0 e ottenere così l’ipe-

amplia gli orizzonti produttivi.

Le soluzioni Petratto
per legatoria e
cartotecnica per
stampatori
offset e digitale
Hall 20 Stand B24-C29

lità di stampa VDP (Variable
CORDONATRICI

data printing) grazie anche a

PIEGAINCOLLA

Cordonatrice a battuta digi-

un sistema di codici a barre e

Piegaincolla+lavorazioni tra-

tale, con MiniBat Plus Pila,

molto altro: le opportunità so-

dizionali e fuori standard,

la nostra entry level delle cor-

no infinite.

come ad esempio piegature e

donatrici piegatrici (in funzione

Le Scodix della serie Ultra2 so-

incollature speciali e dedicate.

nello stand Neopost).

no basate sulla piattaforma

rammortamento del 250%.

multi-materiale che permette la
nobilitazione della più ampia

Petratto presenterà le sue ulti-

gamma di lavori richiesti dal-

me e innovative soluzioni per il

l’industria grafica.

mondo della Cartotecnica e

La piattaforma multi-materiale

della Legatoria:

produce una qualità ineguaglia-

FUSTELLATURA

ta - in tempo e in budget - tutto

Fustellatura

tradizionale,

con un’unica macchina che

con la macchina PDF60/76,

supporta multi applicazioni,

per medie e grandi tirature, ad

processi multi-stampa e multi-

ENGLISH Preview “Innovation Alliance” 2018
OPPLIGER PRESENTS THE LATEST VERSIONE OF THE SINTESY 1616 S³
SERIES - HALL 18 STAND C32-D31
The Italian market is and remains for Oppliger srl a key market which in last few years has
confirmed that sheet to sheet litho laminators of the Sintesy 1616 and 2020 S³ series are
the top of the market.
Oppliger srl will present the full optional Sintesy S³ machine with manual delivery devise.
With a maximum format of 1650x1650 mm, it perfectly adapts to the producer’s most
used printing format of the moment. Moreover, the machine allows a 12.000 sheets/hour
output, a very high working precision and low glue consumption, the possibility to laminate
with overlapping or with an”edge-to-edge” operation, materials such as coversheets of
120g/m2 weight and base materials up to 14mm thickness.
All these characteristics distinguish Sintesy S3 from the rest of the market also responding
to the requirements of the Industry 4.0 decree to obtain the special amortization of 250%.
PETRATTO SOLUTIONS FOR OFFSET AND DIGITALLY PRINTED JOBS IN BOOK
BINDING AND CONVERTING INDUSTRY - HALL 20 STAND B24-C29
During the upcoming Print4All exhibition, Petratto will present its latest and innovative
solutions for the Converting and Book Binding industries.
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DIE CUTTING MACHINES
Wide range of options to choose from.
Traditional die-cutting machines, with PDF60/76 models, for medium and large runs,
with high production speed and low investment costs.
Die cutting machines for digital jobs, with PDF74 model, for small and medium runs,
with a fast size changeover and cost effective handling of dies and forms.
Laser die cutting machine, with the new Eclipse: laser cut, combined with programmable mechanical linear creasing and stacking of clean shapes, widens production
horizons.
FOLDING GLUING MACHINES
Highest performances for the realization of different and specialized jobs.
Folding gluing machine for traditional and non-standard processing, such as
special and dedicated folding and gluing jobs.
Folding gluing machine+packaging, for folding and packaging jobs, with the insertion
and tipping in of products.
Folding machine+tape, creasing and cutting groups, for folding gluing applications
combined with other processing cycles.
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mata EGP - Extended Gamut
Printing amplia la gamma tonale
della stampa offset, flexo, rotocalco ma anche e soprattutto
quella digitale dove si stampa sui
più svariati materiali e che pertanto devono essere profilati.
Barbieri Spectro LFPqb, la “Roll
Royce” degli spettrofotometri

risparmio inchiostro) e Device

per la misura di materiali in tra-

Link Multicolor. Gestione auto-

smissione e in riflessione quali:

matica del colore con ZePra: lo

bachelite, vetro, plexiglass, ce-

Smart Color Server che risolve

ramica, pelle, tessuto, metallo,

qualsiasi esigenza di conversio-

cartone, carta, banner, vinili, etc.

ne avanzata del colore nei file

Dispone di testa removibile per

PDF, PSD, JPeg, TIFF e PNG.

misure spot. Ottimizzazione dei

Certificazione della stampa digi-

dati con il programma Color

tale. HALL 18 - C31 dedicato ai

Le multi applicazioni consento-

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

Logic ColorAnt.

sistemi di automazione e moder-

no la realizzazione di fino a un

HALL 18 - C38

dedicato alle

Profilatura professionale ICC e

nizzazione della macchina da

massimo di 9 applicazioni dif-

soluzioni più avanzate di Color

Device Link con il programma

stampa:

ferenti con una singola piatta-

Management tra cui:

Colorlogic CoPra per creare

PRESSLINK è il sistema per la

forma, sostituendo la necessi-

EGS - Extended Color Gamut

profili ICC Device Link, Device

regolazione dei calamai a circui-

tà di eseguire lavorazione se-

per migliorare la resa cromati-

Link Saveink (fino a 30% di

to chiuso con spettrodensito-

parate all’interno del vostro

ca della stampa grazie a tecni-

ciclo produttivo.

che di riproduzione MULTICO-

Tra le applicazioni troviamo:

LOR, cioè quadricromia con 3

Scodix Sense, Scodix Foil, Foil

colori spot aggiuntivi per stam-

su Foil, Scodix Metallic, Scodix

pa a 5 - 6 -7 colori in grado di

VDE/VDP, Scodix Cast & Cure,

riprodurre fino al 90% dei

Scodix Crystal, Scodix Braille e

Pantoni.

Scodix Glitter.

Questa tecnologia è anche chia-

substrati, infatti con Scodix è
possibile lavorare non solo i
normali supporti patinati ma
anche un’ampia gamma materiali non patinati, usomano, plastici, ecc.

metro Techkon SpectroDrive,
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THREAD SEWING MACHINES for digital jobs
D-Sig, for the online and offline production of book signatures (running at Canon’s stand).
CREASING MACHINES
Digital die-creasing machine, MiniBat Plus Pila, our entry level for folding and creasing jobs (running at Neopost stand).
SCODIX WILL BE PRESENT AT HEIDELBERG STAND - HALL 20 STAND K08-L13
The Scodix Ultra2 Pro with foil, brings new levels of flexibility, quality and productivity to commercial PSPs and folding carton converters. Produce tangible enhancements for a wide
variety of applications; marketing literature, stationery items, book covers, boxes and premium packages, greeting cards, photo albums with VDP (Variable data Printing) capabilities
based on a barcode system, and more - the opportunities are endless. Scodix Ultra2 series
of presses are packaged with the multi material platform you need for enhancing the largest
array of jobs in the enhancement industry today. The multi material platform produces unmatched quality - on time and on budget - all on one press supporting multi applications, multi
print processes and multi substrates, in addition to coated materials Scodix is working on
uncoated substrate as well on plastic, transparent support etc. The multi applications enable
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up to 9 applications to efficiently run on this single platform, replacing the need to run separate systems on your production floor. Including: Scodix Sense, Scodix Foil, Scodix Metallic,
Scodix VDE/VDP, Scodix Cast&Cure, Scodix Crystal, Scodix Braille and Scodix Glitter.
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 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
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ottici, Metamerismo, DE*2000 e

Tecnorulli Verona dove negli

rivestimenti SAK W per rotative

metodi di misura M1-M2-M3-M4.

ultimi anni sono stati fatti molti

coldset e heatset; per queste

Importazione ed esportazione

investimenti che hanno per-

tipologie di stampa sono state

file CXF, creazione di librerie co-

messo una forte crescita in

sviluppate delle speciali me-

lore personalizzata con memoria

tutti i settori del rullo tecnico e

scole che uniscono una gran-

di 24.000 colori.

da stampa con particolare ri-

de stabilità dimensionale con

Tecnologie Grafiche offre inol-

guardo al mondo flexo e con-

una resistenza all’usura e al

applicato a macchine offset fino

tre sistemi per la calibrazione

verting su carta, plastica e car-

calore molto elevata.

a 20 anni di età. Consente un

professionale del colore delle

tone.

risparmio fino a € 100.000

stampanti digitali, consulenza

Per la litolatta il nuovo rivesti-

€/anno riducendo i tempi di

e corsi di formazione sulla ge-

mento Monkal che è l’unico

avviamento, diminuendo i fogli

stione del colore.

poliuretano incidibile al laser

di scarto, migliorando la qualità

Ulmex
Hall 18 Stand F08

per fare rulli “spot” o qualsiasi
altro disegno. Importante è

trodensitometro a scansione

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

cie permette di lavorare senza

Partner di prestigiosi marchi di

manuale per misurazioni con-

Grazie all’esperienza e partners-

alcool con risultati qualitativi

caratura internazionale, Ulmex

formi con tutte le più recenti

hip con Hannecard e Mitex sono

che solo pochi anni fa sembra-

da 20 anni seleziona le migliori

norme e standard dell’industria

state messe a punto le nuove

vano irraggiungibili.

tecnologie al fine di garantire

grafica: ISO12647-2 per Fogra

EASYSLEEVE, sleeve coniche a

Sempre per l’offset saranno pre-

efficienza e qualità produttiva

39-47 e Fogra 51 e 52; ISO

standard Speedwell per gli im-

senti le speciali mescole Tecno-

agli stampatori.

20654 per misurare il valore

pianto rotocalco ESA e non.

last VL e Sak ML specifiche per

L’innovativa tecnologia che

tonale degli spot color con fun-

La produzione avviene presso

e la ripetibilità, stampando a
norma e aumentando la produttività.
Techkon SpectroDens, lo spet-

anche il nuovo dosatore offset
IPAR i11 che grazie ad una
particolare struttura e superfi-

uso con inchiostri Led UV.

Ulmex propone, grazie a nuo-

zione SCTV; ISO 18620:2018;

Questi rulli vantano già molte

va collaborazione con il partner

ISO 13655:2009 e ISO 17972:

installazioni anche grazie alla

olandese LaserClean, rappre-

2015 per i colori digitali CXF.

stretta collaborazione con uno

senta oggi il sistema più effica-

Contempla numerose funzioni

dei più avanzati sistemi Led UV

ce e sicuro per pulire a fondo

misura per leggere l’opacità

di PrintabLED e con il gruppo

gli anilox (sia ceramici sia cro-

(bianco flexo), OBA sbiancanti

Camporese. Infine i rinnovati

mati): rimuove ogni tipo di residuo,
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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: ISO12647-2 for
Fogra 39-47 and Fogra 51 and 52; ISO 20654 to measure the tonal value of spot 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), 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.
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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 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.

Serie 926 e 951

SVECOM P.E.
Expanding devices

ign
s
e
d
New

Supporti auto-chiudenti
a scorrimento
Chiusura automatica garantita da un cuscinetto.
Design progettato per evitare lo schiacciamento
delle dita dell'operatore.
Due pulsanti per l'apertura (destro e sinistro).

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

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

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

Brevettati

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

www. s v eco m.co m
SVECOM P.E. Srl
Via della Tecnica, 4 - 36075 - Montecchio Maggiore
VICENZA - ITALY
Tel. +39 0444-499344 Fax +39 0444-499338
e-mail: info@svecom.com
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La tecnologia è adatta per inchiostri, primer, vernici, colle,
lacche o siliconi, qualsiasi base e non impiega acqua, chimici; non produce polvere e
nemmeno rifiuti.
Altra importante novità è il
termo-compattatore meccanico di Pavel GmbH, un impianto che compatta i rifili di taglio

incollati, per cartone teso da

come il dispositivo di perforazio-

anche secco, ancorato in pro-

e scarti plastici fino all’80% del

180 g/m² a 800 g/m² e ondulato

ne e taglio intermittente o conti-

fondità nelle cellette.

proprio volume con risultati

tipo E-N-F. Sono disponibili inol-

nuo e il dispositivo di foderatura

L’energia del raggio laser va-

veramente sorprendenti, che

tre diversi optional fra i quali il

tubolare interna.

porizza all’istante ogni materia-

permettono di ottimizzare spa-

modulo raddrizzatore MBA, il

La nuova accoppiatrice auto-

le contenuto nella cella, senza

zi e dare valore agli scarti.

modulo VegaBraille, e il disposi-

matica modello STOCK SLOTF

tivi per varie tipologie di scatole

134R6N/1650 con registri elet-

intaccare la ceramica.

VEGA Srl
Hall 18 Stand K24-L29

speciali (coniche, esagonali,

tronici frontali e laterali, ad alta

mercializza sono prodotti in 3

buste dischi e cartellette).

velocità fino a 10.000 fogli per

tipologie, a seconda della fa-

VEGA S.r.l., con le sue rappre-

La nuova finestratrice modello

ora, per una accoppiatura ad

scia di stampa di interesse del

sentate tedesche KOHMANN e

KOHMANN F - 1000 Classic

alta precisione di +/- 0,5 mm.

cliente.

STOCK, esporrà tre diverse

che può finestrare scatole da

La nuova macchina può accop-

Grazie a un particolare siste-

linee produttive.

200 a 2.000 g/m² e scatole in

piare in linea con l’ondulatore, da

Gli impianti che Ulmex com-

ma ingegnerizzato brevettato,

cartone ondulato fino

bobina a foglio o foglio a foglio.

Ulmex offre il servizio anche a
domicilio dal cliente, fuori linea
su proprio furgone, oppure in
linea senza smontare gli anilox

La nuova piegatri-

dalla macchina! I tempi di ese-

ce incollatrice modello VEGA

cuzione sono ridotti, media-

AQUILA 102, per la lavorazione

mente 25 minuti ogni 100

di astucci lineari, scatole con

a 6 mm di spessore. Dotata di

cm/lineari.

fondo automatico e 4/6 angoli

una completa serie di accessori,
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ULMEX - HALL 18 STAND F08
Partner of international prestigious brands, from 20 years Ulmex selects the best technologies in order to ensure efficiency and production quality to the printers.
The innovative technology that Ulmex offers, thanks to a new partnership with the Dutch
partner LaserClean, represents today the most effective and safest way to thoroughly
clean the ceramic and chrome aniloxes. It removes all kinds of residue, even dry,
anchored deep into the cells. The energy of the laser beam vaporizes instantly all particles contained into the cells, without affecting the ceramic.
The machines that Ulmex sells are manufactured in 3 types, depending on the print
range. Thanks to a special patented engineered system, the company offers also a door
service to the customer: offline in Ulmex van, or online without removing the cylinder
from the press!
Turnaround times are reduced, on average 25 minutes each 100 cm/linear.
The technology is suitable for inks, primers, paints, glues, lacquers or silicones, any
base and does not employ water, chemicals; does not produce dust and even waste.
Another important novelty is the thermo-mechanical compactor Pavel GmbH, a machine
that compact cutoff trims and plastic waste up to 80% of its volume: the result is amazing, so it’s possible optimize spaces and give value to your waste.
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VEGA SRL - HALL 18 STAND K24-L29
VEGA Company and its two German represented firms, KOHMANN and STOCK, will
exhibit three different production lines.
The new folder gluer model VEGA AQUILA 102, able to run straight line, crash lock
bottom and 4/6 glued corners boxes, for solid board from 180 g/m² to 800 g/m² and
corrugated board E-N-F flute.
Many optionals are available for this model of folder gluer, like the Mechanical Blank
Alignment Module (M.B.A.), the Braille Module, and devices for different kind of special boxes ( conical, hexagonal, record sleeve ones, ect…).
The new window patching machine model KOHMANN F - 1000 Classic that can apply
windows on boxes from 200 to 2.000 g/m² and corrugated boxes up to 6mm of thickness. Additional attachments are available like slitting unit, tube forming station and
punching and scoring device.
The new high-speed automatic laminating machine Mod. STOCK SLOTF-134R6/1650P
with electronic frontal register and lateral adjustment on the fly: the sheets are not
stopped for a high production speed and low tolerance: +/- 0,5 mm.
This new machine can laminate in line with a single facer, from the reel to the sheet
and from sheet to sheet.

KODAK NEXPRESS

SISTEMA DI STAMPA DIGITALE A COLORI

Oltre il semplice colore.
Potenziate le vostre capacità di ottimizzazione della stampa con il sistema digitale
a colori KODAK NEXPRESS. Date valore all’impatto e spazio alla creatività con
inchiostri speciali e finiture per la stampa in oro, bianco opaco, con effetto lucido,
dimensionale e opaco. Create nuove applicazioni con l’opzione per la stampa su
supporti più spessi e lunghi 1 metro, ora disponibile con il Kit di espansione per i
supporti NEXPRESS.
Potente. Creativo. Senza limiti.
KODAK.COM/GO/NEXPRESS

© Kodak, 2018. Kodak, NexPress e il logo Kodak sono marchi registrati di Kodak.

DURST P5
by Andrea Spadini

Durst con la
nuova piattaforma
tecnologica P5 compie
un salto nel futuro
della stampa inkjet

La macchina si presenta rinnovata a partire dal
design e dalla sua struttura esterna, grazie al
lavoro di un prestigioso studio di design
tedesco che ha sintetizzato in questo
progetto le opinioni e i desiderata
dei clienti e degli operatori del settore, riuscendo a soddisfare le
esigenze di un accesso semplificato alle parti interne della macchina, con facile accesso dal
basso alle testine di stampa per
la pulizia delle stesse, o a un veloce cambio delle cartucce di
inchiostro, piuttosto che una se-

DURST HA PRESENTATO LA NUOVA SERIE P5,
rie di vani, cassetti e porta oggetti
INEDITA PIATTAFORMA TECNOLOGICA PER LA
indispensabili durante il lavoro, tutti
STAMPA INKJET CHE DEBUTTERÀ SUL MERCATO AD a portata di operatore.
APRILE CON IL PRIMO MODELLO DEDICATO AL
Piccoli dettagli che fanno la differenza, per
LARGE FORMAT PRINTING P5 250 HS
un impatto visivo complessivo di rilievo, tanto
che questo tipo di design sarà replicato anche nelle

A

pochi mesi dal lancio ufficiale sul mercato, che

future linee di prodotto che saranno introdotte da Durst.

avverrà nel mese di aprile, Durst ha organizzato nella sua sede di Lienz in Austria una pre-

NEL CUORE DELLA P5 250 HS

sentazione in anteprima per la stampa di settore, sve-

Ma è dentro il bellissimo vestito pensato dai designer

lando la nuova P5 250 HS, il primo modello di una piat-

tedeschi che la nuova piattaforma tecnologica di Durst

taforma che includerà i modelli 200 HS, 320 e 200

si fa apprezzare per una serie di inedite soluzioni soft-

La Durst P5 250 HS è progettata specificatamente per

ware e gestione del flusso di lavoro, un’esclusiva suite

produzioni industriali ad altissime tirature con qualità di

di applicazioni personalizzate per le stampanti Durst in

stampa paragonabile all’offset, coniugando 5 plus fon-

grado di offrire funzionalità uniche, oltre al ripping.

damentali: produttività, affidabilità, automazione del

Innovativa anche l’interfaccia operatore intuitiva, con un

flusso di lavoro, versatilità e qualità.

“virtual cockpit” composto da un touch display 32”
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PAPER Next Generation fornisce gli strumenti necessari
per essere conformi al paradigma Industria 4.0,
con nuove funzionalità negli ambiti:
Advanced Automation
Advanced HMI
Cognitive Computing
Cognitive Manufacturing
Collaborative manufacturing
IT/OT Integration
Industrial Analytics

Il sistema italiano di Scheduling e M.E.S. dedicato al packaging
per i settori carta e tissue, cartone ondulato e imballaggi
conforme al paradigma Industry 4.0

Sirio informatica e sistemi SpA • Via Sbodio 2, Milano • 02 3658351 • www.sirio-is.it • marketing@sirio-is.it

DURST P5

integrato nella macchina, oltre alle più moderne funzio-

bile grazie alla dimensione di rilascio della goccia di in-

nalità di assistenza tecnica da remoto.

chiostro di soli 5 picolitri.

Tecnologie progettate e ottimizzate da Durst per massi-

Dotata delle più moderne barre degli ugelli MEMS ali-

mizzare le prestazioni e il funzionamento dei sistemi di

mentate dal flusso dati e dall'elettronica Durst, questo

stampa, garantendo una versatilità senza precedenti nella

sistema offre inoltre massima velocità di stampa con po-

scelta dei supporti e nella gestione dell’attività.

sizionamento delle gocce estremamente preciso e affi-

Rispetto al benchmark del settore - rappresentato finora

dabilità di livello industriale.

da Durst P10 250 HS - la nuova stampante P5 assicura

La piattaforma Durst Analytics per la manutenzione pre-

una produttività superiore del 70%, una risoluzione ora di

ventiva fornisce in tempo reale parametri dettagliati sui

1200 dpi contro i 1000 precedenti (+20%) e un tempo di

consumi e sullo stato della macchina, garantendo un

manutenzione delle testine sceso ora a soli 2 minuti (-

uptime costante e un totale controllo della produzione.

80%), con tempi molto ridotti per il cambio delle stesse.

“La nuova piattaforma P5, che comprende i più avanzati

Il paragone con la qualità di stampa offset è reso possi-

software per il workflow e inediti tools al servizio dei clienti,

ENGLISH Version

Durst with the new P5 technology
platform takes a leap
into the future of inkjet printing
DURST PRESENTED THE NEW P5 SERIES, AN UNPRECEDENTED
TECHNOLOGY PLATFORM FOR INKJET PRINTING THAT WILL DEBUT
ON THE MARKET IN APRIL WITH THE FIRST MODEL
DEDICATED TO LARGE FORMAT PRINTING: P5 250 HS
ust a few months before the official
launch on the market, which will
take place in April, Durst has organized a preview presentation for the sector
press at its headquarters in Lienz, unveiling
the new P5 250 HS, the first model of a platform which will include 200 HS, 320 and
200 models.
Durst P5 250 HS is designed specifically for
high-output industrial production with print
quality comparable to offset, combining 5 fundamental advantages: productivity, reliability,

J
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workflow automation, versatility and quality.
The machine is renewed starting from the
design and its external structure, thanks to
the work of a prestigious German design studio that has summarized in this project the
opinions and wishes of customers and operators in the sector, managing to meet the
needs for a simplified access to the internal
parts of the machine, with easy access from
the bottom to the printing heads for cleaning
them, or a quick change of the ink cartridges,
and a series of compartments, drawers and

objects-holders indispensable during work,
all at operator’s fingertips. Small details that
make the difference, for a great overall visual
impact, so that this type of design will be
replicated in future product lines that will be
introduced by Durst.

IN THE HEART OF P5 250 HS
But it is inside the beautiful dress designed
by the German designers that the new Durst
technology platform is appreciated for its
new software solutions and workflow management, an exclusive suite of customized

DURST P5

rappresenta il punto di partenza della nuova strategia di
sviluppo di Durst, che prevede per il prossimo futuro un
costante investimento nella stampa digitale, non solo in
ambito di grande formato” – commenta Christoph Gamper,
amministratore delegato di Durst Group – “Siamo convinti che ci sia ancora molto da scoprire sul mercato e
Durst P5 250 HS è solo il primo passo. In un mondo
sempre più integrato, anche le stampanti (anche gli
stampatori, direi) devono adeguarsi al cambiamento.
Con la Serie P5 forniamo gli strumenti per questo rinnovamento e confermiamo il nostro impegno nel continuare

digitale e smart, ma non per quelli relazionali. Infatti ritenia-

a guidare l'innovazione nel mercato del large format,

mo che il nostro valore aggiunto stia proprio nella capacità

come abbiamo sempre fatto".

di coniugare il top della tecnologia con rapporti commerciali/personali diretti. Crediamo moltissimo nelle relazioni

A TU PER TU CON ALBERTO
BASSANELLO, DIRETTORE
DIVISIONE VENDITE ITALIA

Alberto Bassanello
Durst Italia

Questa nuova piattaforma può
rappresentare un punto di svolta
per Durst per un diverso approccio
al mercato, dominato sempre più
da concetti come digitale, smart, non solo
nelle tecnologie, ma anche nei processi e
ormai anche nelle relazioni?

con i nostri Clienti e desideriamo mantenere inalterato
questo canale preferenziale che garantiamo sempre a tutti
i Clienti Durst. Il flusso di lavoro Durst, così come l’assistenza preventiva in remoto, sono strumenti che aumentano sensibilmente l’efficienza produttiva, senza ridurre la
comunicazione diretta tra utilizzatore e produttore”.

A quale tipologia di azienda
è rivolta la piattaforma P5?
“P5 è destinata inizialmente a una Clientela orientata

“Ormai da diversi anni l’approccio Durst al mercato per

sempre alla qualità di stampa, all’affidabilità del sistema

quanto riguarda gli aspetti tecnologici è spiccatamente

e naturalmente alla produttività. Infatti Rho P5 250 HS

applications for Durst printers that offer unique functionalities, in addition to ripping.
The intuitive operator interface is also innovative, with a “virtual cockpit” consisting of a
32” touch display integrated into the machine, in addition to the most modern features
of remote technical assistance.
Technologies designed and optimized by
Durst to maximize performance and operation of printing systems, guaranteeing unprecedented versatility in media selection
and activities management.
Compared to the industry benchmark - represented so far by Durst P10 250 HS - the
new P5 printer ensures 70% more productivity, a resolution of 1200 dpi now compared
to the previous 1000 (+ 20%) and printing
head maintenance time dropped now to just
2 minutes (-80%), with very reduced times
for the change of printing heads.
The comparison with offset print quality is
made possible thanks to the droplet release
size: only 5 picolitres.
Equipped with the most modern MEMS nozzle bars powered by data flow and electro-
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nics powered by Durst, this system also
offers maximum printing speed with extremely precise drop positioning and industrial reliability.
Durst Analytics platform for preventive maintenance provides in real time detailed parameters on consumption and on the state of
the machine, ensuring a constant uptime
and a total production control.
“The new P5 platform, which includes the
most advanced workflow software and new
tools for customers, represents the starting
point for Durst's new development strategy,
which foresees a constant investment in digital printing in the near future, not only in the
field of large format”- commented Christoph
Gamper, CEO of Durst Group - “We are convinced that there is still a lot to discover on
the market and Durst P5 250 HS is only the
first step. In an increasingly integrated world,
even printers must adapt to change: with the
P5 Series we provide the tools for this renewal and confirm our commitment to continue
to drive innovation in the large format market,
as we have always done”.

FACE TO FACE WITH ALBERTO
BASSANELLO, SALES
MANAGER AT DURST ITALIA
This new platform can represent a
turning point for Durst for a different
approach to the market, dominated
more and more by concepts such as
digital, smart, not only in
technologies, but also in processes
and now also in relationships?

“For many years now, Durst approach to the
market regarding technological aspects is distinctly digital and smart, but not for relational
ones. In fact, we believe that our added value
lies in the ability to combine the top of technology with direct commercial/ personal relationships. We strongly believe in our relationships with our customers and we want
to maintain this preferential channel that
we always guarantee to all Durst customers.
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DURST P5

l’acquirente ha ora il vantaggio di poter scegliere la tecnologia Durst che più si avvicina alle sue esigenze, tra
una rosa di stampanti industriali molto più ampia”.

Quando verranno svelate le altre
macchine di questa piattaforma?
“Al momento siamo concentrati a proseguire le attività
legate al lancio di Rho P5 250 HS e preannuncio che nei
prossimi 18 mesi ci saranno continue novità in merito”.
raggiunge i 240 m²/h con qualità altissima. Con queste
ve di cartotecniche per le piccole e medie tirature, di

Come vedi l’andamento del mercato dopo
i primi mesi del 2018?

serigrafie, di stampatori del grande formato, ecc”.

“L’anno è iniziato molto bene e conferma il trend estre-

prestazioni si possono soddisfare le esigenze produtti-

mamente positivo del bilancio precedente. Ci auguriamo

Su quali tipologie di supporti è
possibile stampare e quali sono
le possibili applicazioni?

tutti che la dinamicità del mercato non cambi, seppur a
fronte di una situazione politica non delle più facili”.

n

“Il binomio tra tecnologia e inchiostri Durst P5 permette
di stampare su qualsiasi materiale: dal cartone al vetro,
dalla plastica al metallo, sia in bobina sia su pannelli”.

Come pensi che il mercato italiano
accoglierà questa novità?
“La prima reazione è stata molto positiva e concreta,
anche perché P5 si affianca alla serie P10, pertanto

Durst workflow, as well as remote preventive assistance, are tools that significantly
increase production efficiency, without
reducing direct communication between
user and manufacturer”.
What kind of company is
P5 platform aimed at?
“P5 is initially aimed at a clientele always
oriented towards print quality, reliability of
the system and of course productivity.
In fact, Rho P5 250 HS reaches 240 m²/h
with very high quality. With these performances we can meet production requirements of paperboard converters for small
and medium runs, screen printing, large
format printers, etc.”.
Which types of media can be
printed and what are the possible
applications?
“The combination of Durst P5 technology
and inks allows printing on any material:
from cardboard to glass, from plastic to
metal, both on webs and on panels”.
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How do you think the Italian
market will welcome this novelty?
“The first reaction was very positive and
concrete, also because P5 joins the P10
series, so the buyer now has the advantage of being able to choose the Durst technology that is closest to his needs, among
a wider range of industrial printers”.
When will the other machines of
this platform be unveiled?
“At the moment we are concentrating on
continuing the activities related to the
launch of Rho P5 250 HS and in the next
18 months there will be continuous news
as regards this”.
How do you see the market trend
after the first few months of 2018?
“The year started very well and confirms
the extremely positive trend of the previous
financial statements. We all hope that the
dynamism of the market will not change,
even in the face of a political situation that
is not easy”.

NUOVA SEDE VICE

Vice: lo specialista
italiano dei prodotti
chimici per l’industria
del cartone ondulato
inaugura la nuova sede

A

mbasciatrice del “Made in Italy” sin dal 1999,
anno della sua fondazione, Vice è il tipico
esempio di imprenditoria italiana che in un

momento di difficoltà economica nazionale ha saputo
reagire con determinazione, affermandosi nel panorama nazionale e internazionale nonostante un andamento del mercato apparentemente scoraggiante.
Una continua sfida che ha portato importanti
risultati: durante l’anno appena trascorso, Vice si è confermata leader nazionale nella produzione e commercializzazione di prodotti chimici

VICE S.R.L. SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DI AUSILIARI CHIMICI PER L’INDUSTRIA
DEL CARTONE ONDULATO, HA DA POCO INAUGURATO LA
NUOVA SEDE E HA NEL CASSETTO UNA SERIE DI PROGETTI
INTERESSANTI PER IL FUTURO. NE PARLIAMO CON OMAR
MORI, RESPONSABILE COMMERCIALE DELL’AZIENDA

per l’industria del cartone ondulato, continuando il trend positivo degli anni precedenti, in cui
già deteneva una notevole fetta
del mercato.
L’azienda, che a luglio 2017 ha tagliato il traguardo dei 18 anni di attività, ha festeggiato la maggiore età rega-

landosi una nuova sede, per poi impegnarsi in
vista di nuovi ambiziosi traguardi.
A distanza di tre anni dal nostro ultimo incontro, siamo
tornati a intervistare Omar Mori, responsabile commerciale di Vice, per analizzare insieme le ragioni di questo
successo e parlare dei prossimi sviluppi di quest’azienda in continua e rapida evoluzione.

A TU PER TU CON
OMAR MORI, RESPONSABILE
COMMERCIALE DI VICE
Nella nostra precedente intervista del
2015, avevate espresso l’intenzione di
espandervi al di fuori dei confini
nazionali. Ci siete riusciti?
“Vice è prima di tutto riuscita ad affrontare la crisi in
maniera costruttiva, ponendosi nei riguardi del mercato
in modo innovativo, offrendo prodotti e servizi in grado
di differenziarla dalla concorrenza e rappresentare un
importante valore aggiunto.
Forti di ciò, in questi anni oltre ad aumentare costantemente il fatturato sul mercato nazionale, abbiamo ampliato fortemente quello estero. Oggi siamo presenti, direttamente o tramite i nostri partner, ai maggiori appuntamenti internazionali; inoltre da quest’anno siamo
orgogliosi di essere diventati “soci simpatizzanti” della
FEFCO (L’associazione europea dei produttori di cartone ondulato)”.
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About fantastic
machines.

Once upon a time there was a wondrous
machine that was very efﬁcient, long-lasting,
virtually ran by itself and hardly cost anything.
A fabulous creation. Dreamers rejoiced in it.
Successful businessmen on the other hand
had a Göpfert.
It would be too good to be true that performance has no
price. In contrast the price of goods that do not serve their
purpose is always too high – however cheap or tempting
they may seem. Göpfert customers have counted on superior
designs for decades, and are still producing with them today.
And tomorrow. And the day after tomorrow. And they will live
happily ever after.

The Göpfert Evolution HBL:
It was, is and will remain: the reference.

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

NUOVA SEDE VICE

Da dove nasce la scelta di cambiare sede?

a incontrare i nostri clienti e partner per sviluppare idee,

“Con nostra grande soddisfazione, non si è trattato di

progetti innovativi, e svolgere attività di formazione e

una scelta, bensì di una necessità inderogabile: i vecchi

aggiornamento”.

spazi non erano più adeguati alla dimensione odierna di
Sentivamo l’esigenza pressante di qualcosa di più

Quali sono gli ingredienti per una
strategia di successo come quella di Vice?

ampio, funzionale e accogliente, in grado di favorire le

“Alla luce di quanto accaduto in questi ultimi anni, ritengo

relazioni interne ed esterne, oltre a migliorare l’efficienza

che i fattori alla base di questo continuo trend positivo

di tutti i nostri servizi.

siano molteplici, e riguardino il modo in cui l’azienda ha

La nuova sede, che occupa una superficie di 6.000 mq,

deciso di affrontare alcune tematiche fondamentali.

ci garantisce la maggiore capacità produttiva richiestaci

Nel rapporto con il mercato, abbiamo puntato sulla

dalla clientela, lo spazio per un nuovo e attrezzato labo-

capacità di saper adattare e rimodulare costantemente

ratorio di ricerca e sviluppo, nonché gli ambienti idonei

le nostre risposte alle diverse richieste dei nostri clienti,

per la creazione delle sale meeting destinate all’innova-

offrendo una gamma di servizi in continuo miglioramen-

tivo e ambizioso progetto “Vice Network”, che ci porterà

to, che ci permettono di differenziarci dai competitor.

Vice, e non ci avrebbero consentito ulteriori sviluppi.

Allo stato attuale siamo in grado non solo di fornire il
prodotto più indicato per un’esigenza specifica, ma
anche formazione e aggiornamento, oltre a suggerire
soluzioni a eventuali problematiche emerse in fase di
produzione.
Sul piano interno, abbiamo incentrato la nostra politica
aziendale sul valore dell’individuo: consideriamo i nostri
tecnici prima di tutto in quanto persone, risorsa fondamentale di Vice. Ci preoccupiamo che ricevano una formazione all’avanguardia e siano sempre adeguatamente supportati dalla costante ricerca operata dal nostro

ENGLISH Version

Vice: the Italian specialist
for chemical products for corrugated
cardboard industry
inaugurates its new offices
VICE S.R.L. SPECIALIZED IN PRODUCTION AND MARKETING OF
AUXILIARY CHEMICALS FOR CORRUGATED CARDBOARD HAS
RECENTLY INAUGURATED ITS NEW OFFICES, THE COMPANY HAS
ALSO SOME INTERESTING PROJECTS FOR THE FUTURE. WE TALK
ABOUT THIS WITH OMAR MORI, SALES MANAGER OF THE COMPANY

V

ice s.r.l. is a leading Italian company that specialises in the production and marketing of auxiliary chemicals for the corrugated cardboard industry. An ambassador of “Made
in Italy” since 1999, the year it was founded, it is the typical example of Italian entrepreneurship that, in a moment of national economic difficulty, was able to react
with determination, establishing itself in
the domestic and foreign scene despite a
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seemingly discouraging market trend.
This ongoing challenge has brought important results: during the past year, Vice confirmed its position as a national leader in
the production and marketing of chemical
products for the corrugated cardboard industry, continuing the positive trend of previous years, in which it already held a significant slice of the market.
The company, which achieved the milestone of 18 years of operation in July 2017,

celebrated its coming of age by treating
itself to a new site, and then committing
itself to ambitious new goals.
Three years after our last meeting, we are
once again interviewing Vice’s Head of Sales, Omar Mori, to analyse the reasons behind this success and talk about the next
developments of this continuously and rapidly evolving company.
In our previous interview in 2015,
you expressed your intention to
expand beyond national borders.
Have you succeeded?
First of all, Vice has been able to tackle the
crisis constructively, positioning itself on
the market in an innovative way, offering
products and services that make it stand
out from the competition and represent an
important added value.
Strengthened by this, as well as constantly
increasing our turnover on the national
market, we have greatly expanded into foreign markets in recent years. We are now
present at major international events, di-

rectly or through our partners; moreover,
this year we are proud to have become
“Sympathiser Members” of FEFCO (European Federation of Corrugated Board Manufacturers).
What was behind the decision to
change sites?
To our great satisfaction, it was not a choice, but rather an imperative necessity: the
old spaces were no longer adequate to
Vice’s current size and would not have
allowed us to develop any further.
We felt the pressing need for something
larger, more functional and welcoming,
which could foster internal and external
relations, as well as improving the efficiency of all our services.
The new site, which occupies an area of
6,000 square meters, guarantees us the
greater production capacity required by
our customers, the space for a new, wellequipped research and development laboratory, as well as suitable spaces for setting up meeting rooms for the innovative

NUOVA SEDE VICE

laboratorio interno, così da poter guidare al meglio il

dare al prodotto finito caratteristiche e performance sem-

cliente nell’utilizzo finale dei nostri prodotti”.

pre più vicine a quelle di imballi prodotti con materiali
diversi dal cartone, quali legno, polistirolo, polietilene,

In che direzione è orientata la ricerca interna?

polipropilene...

“La nostra sezione ricerca è impegnata quotidianamen-

Ad esempio, con l’introduzione della gamma CELTIS

te su più fronti. Abbiamo sempre concentrato, e conti-

ONDA, siamo stati tra i primi a credere nella necessità

nuiamo a farlo, le nostre energie nel ridurre al minimo

di incrementare le caratteristiche dei collanti a forma

l’impatto ambientale, e dunque nella ricerca di nuove

amidacea, mediante aggiunta di sostanze di derivazio-

sostanze in grado di tutelare al massimo la salute

ne sintetica. In questo modo siamo riusciti a ottenere

umana, garantendo il più alto numero possibile di certi-

risultati fino ad allora mai raggiunti con l’utilizzo di colle

ficazioni per ogni singolo prodotto.

a sola base amido, in tutti gli ambiti più importanti:

Contemporaneamente, studiamo nuove soluzioni sem-

potere adesivo, macchinabilità, riduzione degli scarti e,

pre più performanti, volte sia a garantire un miglior risul-

cosa forse più importante, incremento delle caratteristi-

tato finale, sia un risparmio sul piano economico”.

che meccaniche del prodotto, sia a secco che a umido.
Il tutto senza intaccare l’ecocompatibilità del cartone

C’è ancora spazio per l’innovazione
nel settore del cartone ondulato?

ondulato così ottenuto che, pur vantando caratteristi-

“Nonostante il cartone ondulato sia apparentemente un

gradabile, e adatto al contatto con alimenti”.

che indiscutibilmente superiori, resta riciclabile, biode-

prodotto “semplice” e abbia ormai oltre un secolo e mezzo
di storia, riteniamo che la sua evoluzione non si possa

In questo momento a cosa state lavorando?

ancora considerare conclusa, sia in virtù dei progressi

“Attualmente Vice è impegnata in un importante piano

della chimica, sia a causa del mutare degli impieghi.

d’investimenti per l’adeguamento della gamma dei pro-

Abbiamo una clientela molto esigente, continuamente

dotti FIX ONDA - stabilizzanti fissativi per colla - alle nuove

alla ricerca di novità in grado di offrire miglioramenti con-

normative in materia di registrazione delle sostanze po-

creti. Per questo da sempre lavoriamo a 360° nei formu-

tenzialmente pericolose. L’espletamento delle pratiche

lati della colla, che sappiamo essere una delle chiavi per

connesse alla registrazione REACH, ci permetterà di pro-

and ambitious “Vice Network” project. This
initiative will enable us to meet our customers and partners to develop ideas and
innovative projects and carry out training
and professional development.
What are the ingredients
for a success strategy like Vice’s?
In light of what has happened in recent
years, I believe there are numerous factors
behind this continuous positive trend, which

involve the way the company has decided to
address some fundamental issues.
In our relationship with the market, we focused on the ability to adapt and constantly readjust our responses to our customers’ differing requirements, offering a range of continuously improving services, which enable
us to stand out from our competitors. At the
moment, we are able not only to supply the
most suitable product for a specific need,
but also to provide training and professional

development, as well as suggesting solutions to any problems that arise during production.
Internally, we have focused our company
policy on the value of the individual: we see
our technicians first and foremost as people,
a fundamental resource for Vice. It is important to us that they receive cutting-edge training and are always adequately supported
by the ongoing research carried out by our
in-house laboratory, so they can optimally
guide customers in using our products.
What direction is your internal
research focused in?
Our research department works on several
fronts daily. We have always focused, and
continue to focus, our energy on minimising our environmental impact, and thus
on the search for new substances that can
protect human health as much as possible,
ensuring the highest possible number of
certifications for each individual product.
At the same time, we are studying new solutions that offer increasingly high perfor-
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mance, both to guarantee a better final
result and to make economic savings.
Is there still room for innovation in
the corrugated cardboard industry?
Although corrugated cardboard is a seemingly “simple” product with over a century and a half of history, we believe that it
has not yet finished evolving, either by virtue of advances in chemistry or because of
changes in the way it’s used.
We have very demanding customers who
are continually looking for innovations that
offer concrete improvements. This is why we
have always worked on all aspects of glue
formulation, which we know to be one of the
keys to giving the finished product characteristics and performance closer to those of
packaging made with materials other than
cardboard, such as wood, polystyrene, polyethylene, polypropylene...
For example, with the introduction of the
CELTIS ONDA range, we were among the
first to believe in the need to improve the
characteristics of amylaceous adhesives by
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NUOVA SEDE VICE

dalle maglie strette su tutto il processo produttivo, e continueremo a garantire ai clienti una fornitura costante, sia
nella tempistica di approvvigionamento che per caratteristiche qualitative del prodotto”.

Quali sono i vostri progetti futuri?
“Oltre a conseguire brillanti risultati sul piano commerciale, nel 2017 abbiamo portato avanti con più partner
italiani importanti sperimentazioni dagli esiti potenzialmente rivoluzionari per il settore, di cui attualmente stiamo
seguire nell’innovazione, sviluppando e promuovendo i

pianificando il futuro commerciale. Con questi prodotti

prodotti della gamma FIX ONDA, ovvero alternative liqui-

puntiamo a far fare un ulteriore passo in avanti al mondo

de e non pericolose all’impiego dei borati in polvere, con

del cartone ondulato, slegandolo completamente da ma-

benefici sul piano della salute degli operatori e sostanziali

terie prime finora ritenute indispensabili.

vantaggi in termini di praticità d’uso, che comportano un

Per ragioni di riservatezza e tutela del segreto industriale,

incremento della qualità del prodotto finale e l’ottimizza-

purtroppo al momento non possiamo rivelare di più, ma

zione dei dosaggi, e quindi risparmio.

siamo orgogliosi di anticipare che questa nuova proposta

Le alternative ai borati sono da sempre argomento di

rivoluzionaria sarà al 100% italiana, e prevediamo venga

grande interesse per Vice: ricerca e investimenti procedo-

accolta con entusiasmo dal mercato”. Il successo di Vice

no senza sosta con l’obiettivo di immettere nel mercato

è la dimostrazione concreta di come, valorizzare il patri-

prodotti di nuova concezione, borax-free ma con perfor-

monio umano aziendale e investire in ricerca e innovazio-

mance uguali se non superiori a quelli tradizionali.

ne, sia sempre una strategia premiante. Nel lungo periodo

La registrazione ci eviterà di dover ricorrere a compagnie

permette di differenziarsi dall’offerta dei concorrenti, in

terze, confermandoci forse l’unica, fra le aziende di medie

modo da non essere più solo un fornitore, ma una vera e

dimensioni operanti direttamente nel settore del cartone

propria risorsa per l’intero mercato, in grado di fornire pro-

ondulato, in grado di mantenere un controllo qualitativo

dotti e servizi su misura, difficilmente sostituibili.

adding synthetically derived substances.
This has enabled us to obtain results never
before achieved solely with the use of starchbased adhesives in all the most important
areas: adhesive power, machinability, reduced waste, and, perhaps most importantly,
increased mechanical characteristics of the
product, both dry and wet. All this without affecting the eco-compatibility of the corrugated cardboard thus obtained which, although
boasting indisputably superior characteristics, is still recyclable, biodegradable, and
suitable for contact with foodstuffs.

What are you working on
at the moment?
Vice is currently involved in an important
investment plan to adapt the FIX ONDA
product range - fixing stabilisers for glue in line with the new regulations regarding
the registration of potentially dangerous
substances. The completion of the REACH
registration procedures will allow us to
pursue innovation, developing and promoting the products in the FIX ONDA range,
i.e., liquid and non-hazardous alternatives
to the use of borate powders, with benefits

for operators’ health and substantial advantages in terms of ease of use.
These advantages entail an increase in the
quality of the final product and optimisation
of dosages, which in turn leads to savings.
Alternatives to borates have always been a
matter of great interest for Vice; research
and investment proceed unceasingly, with
the aim of introducing new, borax-free products onto the market that offer the same
if not superior performance to traditional
products.
Registration will mean we won’t have to rely
on third-party companies, which may make
us the only medium-sized company operating directly in the corrugated cardboard sector that can maintain strict quality control
throughout the entire production process.
We will continue to guarantee to customers
a constant supply, maintaining the same
supply schedules and the same qualitative
characteristics of the product.
What are your future plans?
In addition to achieving brilliant results on
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a commercial level, in 2017 we carried out
important experiments with several Italian
partners with potentially revolutionary outcomes for the sector and are currently planning
the commercial future of these experiments.
With these products, we aim to take the
world of corrugated cardboard a further step
forward, freeing the sector completely from
the need for raw materials considered to be
essential until now.
For reasons of confidentiality and to protect
trade secrets, unfortunately we cannot reveal
any more at the moment, but we are proud
to reveal that this revolutionary new proposal
will be 100% Italian, and we expect it to be
welcomed enthusiastically by the market.
Vice’s success is a real-life demonstration of
how enhancing a company’s human assets
and investing in research and innovation is
always a rewarding strategy. In the long term
it enables you to stand out from competitors,
so you are no longer just a supplier, but a
real resource for the entire market, able to
provide tailor-made products and services
that are hard to replace.

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

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.

T
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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

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.

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.
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RTS SMARTPRODUCTION

SmartProduction: RTS lancia il nuovo
MES disegnato per innovare in modo
semplice ed efficace i processi di
produzione delle imprese del mondo
del cartone

I

l 2018 di RTS si apre con un’importante novità: il debutto di
SmartProduction, una soluzione

software intuitiva e all’avanguardia, de-

INTERVISTA A
MAURO MERCADANTE,
VICEPRESIDENTE
E CO-FONDATORE RTS

stinata alle imprese produttrici di cartone
che intendono potenziare la competitività dei
loro processi produttivi e incrementare i profitti attraverso un controllo puntuale delle singole attività.

dell’ottimizzazione dei processi
produttivi, ci hanno da qualche
tempo palesato l’esigenza di dotare
i loro operatori di strumenti che non

solo aiutino a controllare i processi in
modo efficace, ma che offrano loro una
user experience gratificante e al passo con i
tempi. Inoltre, vorrei sottolineare che abbiamo tenuto
ben presente un altro tema chiave.

Per quale motivo RTS ha deciso
di lanciare una nuova soluzione destinata
alla gestione dell’area produzione?

Abbiamo infatti inteso porre un focus particolare sulle

“La nostra trentennale esperienza di fornitori di soft-

infatti sul concetto di integrazione dinamica con

ware e di servizi di consulenza per le aziende del

l’hardware ed è pensato, non solo per monitorare le

mondo del cartone ci ha portato a consolidare una

macchine, ma anche per gestirle utilizzando i dati che

nuova visione delle necessità evolutive delle imprese

raccoglie e processa in modo automatico e costan-

di questo settore.

te, allo scopo di abbattere drasticamente le possibi-

I nostri clienti, tutti ovviamente molto sensibili al tema

lità di errore umano”.

86 CONVERTER & Cartotecnica

opportunità derivanti da Industria 4.0 e dai nuovi
macchinari di produzione. Smart Production nasce

RTS SMARTPRODUCTION

Mauro
Mercadante,
vicepresidente
e co-fondatore
di RTS

ENGLISH Version

SmartProduction: RTS launches
the new MES designed
to innovate in a simple and
effective way production
processes of companies
in the cardboard sector
INTERVIEW WITH MAURO MERCADANTE,
VICE PRESIDENT AND CO-FOUNDER OF RTS
018 open for RTS with an important innovation: the debut of
SmartProduction, an intuitive and cutting-edge software solution, dedicated to cardboard producers who want to increase
the competitiveness of their production processes and increase profits
through a precise control of single activities.

2

Quale tipo di impatto determina l’adozione
di SmartProduction in termini di evoluzione
dei processi di pianificazione della produzione?
“Smart Production è interfacciabile con qualsiasi tipo di
ondulatore e di macchina di produzione.
SmartProduction garantisce numerosi vantaggi indiscutibili quali la facilità di utilizzo e l’accesso remoto e, altro
importante beneficio: la soluzione può essere installata e
personalizzata in modo semplice e davvero rapido.
Smart Production è una soluzione molto affidabile che
permette una visione moderna della programmazione:
definisce automaticamente una timeline per ogni singola
macchina coinvolta nel processo e assicura la consegna
puntuale di ogni ordine, assicurando che la sequenza di
produzione sia ottimale. I nuovi ordini si integrano automaticamente in questa timeline e l’orizzonte di pianificazione si adatta automaticamente ai carichi delle diverse
macchine. Pertanto, il compito del pianificatore sarà quello
di verificare questa timeline per poi passarla in produzione o adattarla a specifiche esigenze.
SmartProduction permette che gli ordini siano trasmessi in
modo automatico dall’ondulatore, in tempo reale e senza
possibilità di errore riducendo i tempi di fermo delle macchine ed evitando la creazione di “colli di bottiglia”.
Nel complesso va sottolineato che SmartProduction reagisce ai rapidi cambiamenti dovuti all’inserimento di nuovi ordini o agli imprevisti delle macchine, anticipando gli effetti a
largo raggio. In sostanza SmartProduction rappresenta una
vera e propria “finestra in tempo reale sulle macchine”: l’operatore può monitorare quante ore macchina saranno occupate, quali bobine saranno necessarie, trasmettere automaticamente il programma all’ondulatore, e valutare allo il progresso della produzione, le quantità prodotte, le velocità, i
tempi di inattività, controllo della composizione, etc.”
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Mercadante, why did RTS decide to launch
a new solution for management of production area?
“Our thirty years’ experience as suppliers of software and consulting
services for companies in the cardboard sector has led us to consolidate a new vision of evolutive needs of companies in this sector.
Our customers, all obviously very sensitive to the theme of the optimization
of production processes, expressed the need to equip their operators with
tools that not only help to control the processes effectively, but offer them
a rewarding user experience and in line with times. Furthermore, I would
like to stress that we have kept another key theme in mind. We have in fact
set a particular focus on providing a tool that enables companies to make
the most of the opportunities arising from Industry 4.0 and new production
machinery. SmartProduction is based on the concept of dynamic integration with the hardware and is designed not only to monitor it, but also to
manage it using data that SmartProduction is designed to collect and process automatically and constantly in order to drastically reduce the possibilities of some human error”.
What kind of impact determines the adoption
of SmartProduction in terms of evolution of production
planning processes?
“SmartProduction can be interfaced with any type of corrugator and production machine. SmartProduction guarantees many indisputable advantages such as ease of use and remote access, and another important
benefit: the solution can be installed and customized simply and quickly.
SmartProduction is a very reliable solution that allows a modern vision
of programming: it automatically defines a timeline for each single
machine involved in the process and ensures the timely delivery of
each order, ensuring that the production sequence is optimal.

Scendendo nel dettaglio, in quale modo
SmartProduction consente di aumentare
la produttività dell’ondulatore?
“Il sistema di programmazione Smart Production è in
grado di trovare soluzioni che riducono il TRIM, che
incrementano la larghezza media della carta e migliorano il flusso di produzione minimizzando il numero di
cambi in un numero ridotto di larghezze.
Inoltre il “Pull Planning” permette di prevedere e risolvere i
problemi prima che si verifichino: non si dovrà tenere ferma
una macchina per una errata programmazione, basta sorprese per gli ordini che non si riescono a completare in
tempo. SmartProduction suggerisce esattamente quali
The new orders automatically integrate into this timeline and the planning horizon automatically adapts to loads of the different machines.
Therefore, the task of the planner will be to verify this timeline and then
pass it to production department or adapt it to specific needs.
SmartProduction allows orders to be transmitted automatically by the
corrugator, in real time and without the possibility of error, reducing
machine downtime and avoiding the creation of bottlenecks.
It is important to underline that SmartProduction reacts to rapid changes due to insertion of new orders or unexpected events of the machines, anticipating the wide-ranging effects.
Essentially SmartProduction is a real time window on machines: the
operator can monitor how many operating hours of the machine will be
occupied, which webs will be needed, automatically transmit the program to the corrugator, and evaluate production progress, quantities
produced, speeds, downtime, control of the composition, etc”.
Going into detail, how does SmartProduction increase the
productivity of the corrugator?
“The SmartProduction programming system is able to find solutions
that reduce the TRIM, which increase average paper width and improve production flow by minimizing the number of changes in a reduced
number of widths. In addition, the “Pull Planning” allows you to predict
and solve problems before they occur: you will not have to stop a
machine for a wrong programming, no more surprises for orders that
you cannot complete in time. Smart Production suggests exactly what
orders must be realized in the corrugator and at what times.
SmartProduction machine terminals show planning, order details, CAD drawings, technical data sheets with their graphic attachments, display diagrams of printing plates and dies, and place the box design ready for operator’s view without the operator must intervene directly on the machine.
SmartProduction also gives the ability to create and print pallet labels and labels
for internal use that can be customized with complex bar codes and logos”.
What benefits can obtain a sales department of a company
that decides to equip itself with Smart Production?
“It is interesting to note that sales department will also be able to verify
in real time load and capacity of the machines, progress of production
orders, knowing in advance programming and the required material. In
this way, all production data can be evaluated promptly and correctly.
With just one click it is possible to analyze the machine’s programming, the order being produced or the production statistics of the day”.

ordini devono realizzarsi nell’ondulatore e in quali tempi.
Va notato che i terminali macchina SmartProduction
mostrano la pianificazione, i dettagli degli ordini, i disegni CAD, le schede tecniche con i loro allegati grafici,
visualizzano i diagrammi di impianti stampa e fustella, e
collocano il disegno della scatola direttamente alla vista
dell’operatore senza che quest’ultimo debba intervenire direttamente sulla macchina. Infine SmartProduction
prevede anche la possibilità di creare e stampare etichette dei bancali ed etichette ad uso interno personalizzabili con codici a barre complessi e logo”.

Quali benefici possono riguardare il
reparto commerciale di un’azienda che
decide di dotarsi di SmartProduction?
“È interesante notare che anche il reparto commerciale
potrà verificare in tempo reale il carico e la capacità
delle macchine, l’avanzamento degli ordini di produzione; conoscendo in anticipo la progammazione e il
materiale richiesto. In questo modo si potranno valutare tempestivamente e correttamente tutti i dati della
produzione. Con un solo click è possibile analizzare la
programmazione della macchina, l’ordine che si sta
producendo o le statistiche di produzione del giorno”.

Quando SmartProduction
sarà disponibile sul mercato?
“La soluzione è già disponibile e collaudata presso alcuni
nostri clienti che hanno deciso di adottarla. Ovviamente
abbiamo già numerose richieste da parte di clienti che

When will SmartProduction be available on the market?
“The solution is already available and extensively tested by some of our
customers who have decided to adopt it immediately. Obviously, we
already have many requests from customers who intend to upgrade their
current MES. We are very satisfied with all this interest and positive feedback from users. After all, it is mainly for their satisfaction that we invest
and are committed to constantly improving our portfolio of solutions”.

intendono upgradare i loro attuali MES. Siamo molto soddisfatti di tutto questo interesse e dei positivi riscontri che
ci provengono dagli utilizzatori. In fondo è soprattutto per
la loro soddisfazione che in RTS investiamo e ci impegniamo per migliorare costantemente le nostre soluzioni”.
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LUCAPRINT: “CARTON OF THE YEAR 2017”
by Barbara Bernardi

Lucaprint Group: un’offerta integrata
nel settore grafico e cartotecnico

Il packaging con il
quale Lucaprint
ha vinto il premio
“Carton of the
year” agli ECMA
Award 2017

IL GRUPPO, FORMATOSI NEL TEMPO
GRAZIE A VARIE ACQUISIZIONI, SI COLLOCA TRA LE PRIME DIECI CARTOTECNICHE ITALIANE. L’ESPERIENZA DELLE
AZIENDE CHE LO COMPONGONO RENDONO IL GRUPPO, CHE NEL 2018 FESTEGGIA I 65 ANNI DI ATTIVITÀ, CAPACE DI REALIZZARE IMBALLAGGI CREATIVI, FUNZIONALI E STRUTTURALMENTE PERFETTI. ULTIMO TRAGUARDO IL
PREMIO IMBALLAGGIO DELL’ANNO AL
PRO CARTON ECMA EUROPEAN CARTON EXCELLENCE AWARD 2017

crescere il gruppo seguendo i cambiamenti che hanno
caratterizzato il settore dell’imballaggio nel corso degli
anni, sviluppando competenze tecnologiche che hanno
seguito l’evoluzione dell’imballaggio che un tempo era
solo protettivo, oggi invece è un vero e proprio strumento di marketing, per cui la cura dei dettagli, la qualità della stampa, la ricerca sui materiali e la creazione
di un prodotto creativo sono divenuti elementi distintivi.
Il brand Lucaprint riunisce varie divisioni (Lucaprint, CoVer, Sa.Ge.Print, Ivesgrafica) e comprende 120 persone in tutto. Negli ultimi tre anni abbiamo registrato un
tasso di crescita del 25%, frutto di una politica orientata
allo sviluppo dei mercati esteri, infatti solo 8 anni fa la
percentuale del fatturato estero non superava il 5%,

ucaprint Group, la cui sede è a Pianezze (VI)

oggi invece si attesta oltre il il 30%.

nasce nel 1953 come Ives Grafica, fondata

Lavorare con l’estero presuppone una politica organiz-

dalla famiglia Zenere a Vicenza. Da qui inizia

zativa e industriale diversa, bisogna essere ben struttu-

una lunga serie di acquisizioni e accorpamenti di azien-

rati, con una supply chain che funziona bene”, afferma

de di Pordenone, Vicenza e Verbania che “ hanno fatto

Alberto Luca, amministratore delegato del Gruppo.

L
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ORGANIZZAZIONE E
CAPACITÀ DI PROGETTAZIONE
Un punto di forza è il fatto che anche in Italia il gruppo
ha avuto come clienti aziende leader di mercato molto
strutturate, (nel settore alimentare con un 35 % di fatturato, ma anche elettromeccanico), quindi si è creata
l’abitudine a lavorare con interlocutori di questo tipo,
“offrendo non solo un prodotto ma servizi collaterali che
sono un elemento distintivo della nostra azienda: siamo
molto forti nella gestione just-in -time, abbiamo sistemi
evoluti per gestire magazzini e produzioni a flusso.
Dal momento che ormai il prodotto imballaggio è una

logistica, ma fornendo un servizio di progettazione strut-

commodity, ciò che fa la differenza è il servizio, perciò

turale e grafica che si integra con il lavoro dell’agenzia

cerchiamo di risolvere i problemi, non limitandoci alla

creativa e/o di marketing del nostro cliente.
In azienda ci sono 5 persone che si dedicano a quest’attività, in questo modo imballaggi e display saranno
belli esteticamente, funzionali e realizzabili industrialmente, grazie a studi di fattibilità precisi e accurati.
Seguiamo anche la realizzazione degli impianti di confezionamento con dei partner per chiudere il cerchio
produttivo”, spiega Luca.
Un altro aspetto importante per il gruppo è la sostenibilità (nel 2008 ha ottenuto la certificazione per il sistema ambientale UNI EN ISO 14001:2004): questo impegno porta alla realizzazione di progetti concreti.
Ricordiamo ad esempio che nell’edizione 2016 dell’Oscar

ENGLISH Version

Lucaprint Group:
an integrated offer in the
graphic and paperboard industry
THIS GROUP, FORMED OVER TIME THANKS TO VARIOUS
ACQUISITIONS, RANKS AMONG THE TOP TEN ITALIAN PAPERBOARD
CONVERTERS. THE EXPERIENCE OF THE COMPANIES THAT MAKE IT
UP ALLOWS THE GROUP, WHICH IN 2018 WILL CELEBRATE 65 YEARS
OF ACTIVITY, TO BE ABLE OF CREATING CREATIVE, FUNCTIONAL AND
STRUCTURALLY PERFECT PACKAGING. THE LAST PRIZE IS THE
PACKAGING OF THE YEAR AWARD AT PRO CARTON ECMA EUROPEAN
CARTON EXCELLENCE AWARD 2017
ucaprint Group, whose headquarters are in Pianezze (VI), was founded in 1953 as Ivesgrafica, founded by Zenere family in Vicenza.
From here begins a long series of acquisitions and mergers of companies in Pordenone, Vicenza and Verbania that “let the
group gorw following the changes that

L
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have characterized the packaging industry
over the years, developing technological
skills that have followed the evolution of
packaging that was once only protective,
but today is a true marketing tool, so the
attention to detail, the printing quality, research on materials and the manufacturing
of a creative product have become distinc-

tive elements. The Lucaprint brand brings
together various divisions (Lucaprint, Co-Ver,
Sa.Ge.Print, Ivesgrafica) and includes 120
people in all. In the last three years we have
recorded a growth rate of 25%, the result of
a policy oriented to the development of

foreign markets, in fact only 8 years ago the
percentage of foreign sales did not exceed
5%, today it is more than 30%. Working with
foreign countries requires a different organizational and industrial policy, we need to be
well structured, with a supply chain that

P.Guidotti

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

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

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

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

INCHIOSTRI
DA STAMPA
VERNICI
MATERIALI
PER ARTI
GRAFICHE

COLORGRAF S.p.A.
Viale Italia, 38 · 20020 Lainate (MI)
Telefono +39 02 9370381 · Telefax +39 02 9374430
web www.colorgraf.it · E-mail colorgraf@colorgraf.it
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dell’Imballaggio, che premia i packaging più

confrontarsi a livello internazionale. Noi lo facciamo

innovativi e sostenibili progettati in Italia,

per due motivi: innanzitutto perché crediamo sia

Pedon (leader nel campo dei legumi secchi e

positivo per l’azienda mettersi a confronto con altri

dei cereali), cliente storico di Lucaprint

colleghi internazionali, con uno spirito competi-

Group, ha vinto l’Oscar nella sezione Am-

tivo, che poi diventa uno sti-

biente e sostenibilità con il pack Save the

molo interno; se poi il pre-

Waste, una confezione di carto-

mio arriva è molto

ne contenente 500 g di fagioli

gratificante perché

secchi. L’imballaggio è realizzato

tutto lo staff è coin-

con carta Crush di Favini, che ha utiliz-

volto e quindi il premio

zato gli scarti di lavorazione dei fagioli nella produzione

stesso serve anche per consolidare i legami tra i

della carta, mentre il design e lo sviluppo della soluzione

collaboratori e li spinge a dare sempre il meglio di sé.

cartotecnica sono stati fatti da Lucaprint.

L’altra motivazione è legata alla nostra volontà di puntare sempre di più al mercato estero, quindi il fatto di

PREMI INTERNAZIONALI:
UNA SFIDA E UNA SODDISFAZIONE

essere premiati ci ha permesso di essere contattati da

A seguito del recente premio Imballaggio dell’Anno che

sfazioni. Per noi partecipare è una tradizione, il nostro

Lucaprint Group ha conquistato al Carton ECMA Euro-

ufficio di R&D pensa di anno in anno ai progetti che

pean Carton Excellence Award 2017 - per il Gin Geo-

possono essere presentati”.

metrie Cividât, prodotto da Domenis1898, cliente stori-

Relativamente al progetto vincente Luca fa una pre-

co di Lucaprint - abbiamo chiesto a Alberto Luca le mo-

messa, “il mondo delle bevande è molto attento alle

tivazioni che spingono la sua azienda a partecipare a

proposte creative per le confezioni, perché l’acquisto

queste competizioni internazionali.

della bevanda è legato molto all’imballaggio, che diven-

“Contrariamente ad altri settori industriali, in Italia non

ta ancora più importante quando si tratta di marchi non

c’è sempre la giusta attenzione verso questi premi nel

molto conosciuti a livello globale come Domenis 1898,

settore cartotecnico e degli imballaggi, dove bisogna

ed è assolutamente determinante nella prima scelta,

works well”, says Alberto Luca, managing director of the Group.
ORGANIZATION AND DESIGN SKILLS
A strong point is the fact that also in Italy
the group had as customer very structured
market leaders, (in the food sector with a
35% turnover, but also electromechani-
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cal), so working with interlocutors of this
type is a fact for the company, “offering
not only a product but collateral services
that are a distinctive element of our company: we are very strong in just-in-time management, we have advanced systems to
manage warehouses and flow productions.
Since the packaging product is now a

nuovi clienti e di avere allo stesso tempo grandi soddi-

commodity, what makes the difference is
service, so we try to solve problems, not
limiting ourselves to logistics, but providing
a structural and graphic design service
that integrates with the work of the agency
creative and/or marketing of our client.
In the company there are 5 people who are
dedicated to this activity, in this way packaging and display will be aesthetically
beautiful, functional and industrially achievable, thanks to precise and accurate feasibility studies. We also follow the building
up of packaging plants with partners to
close the production circle”, explains Luca.
Another important aspect for the group is
sustainability (in 2008 it obtained the certification for the environmental system UNI
EN ISO 14001: 2004): this commitment leads
to the implementation of concrete projects.
For example, in the 2016 edition of Packaging Oscar, which rewards the most innovative and sustainable packaging designed
in Italy, Pedon (leader in the field of dried
vegetables and cereals), Lucaprint Group’s
historic customer, won the Oscar in the

Environment and Sustainability section with
the Save the Waste pack, a cardboard
pack containing 500 g of dried beans.
The packaging is made with Favini’s Crush
paper, which used bean processing waste
in the production of paper, while the design and development of the paperboard
solution was made by Lucaprint.
INTERNATIONAL AWARDS:
A CHALLENGE AND A SATISFACTION
Following the recent packaging award of
the year that Lucaprint Group won at the
Carton ECMA European Carton Excellence
Award 2017 - for the Gin Geometrie Cividât,
produced by Domenis1898, Lucaprint’s historical customer - we asked Alberto Luca
the reasons that push his company to participate in these international competitions.
“Contrary to other industrial sectors, in Italy
there is not always the right attention to
these awards in the paperboard and packaging industry, where we have to confront
internationally. We do it for two reasons:
first of all because we believe it is good for
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sicurezza all’interno della confezione anche se sistemata aperta sullo scaffale. Il risultato dell’analisi strutturale
e dei colori scelti, un bel contrasto giallo-nero, è una
confezione esclusiva esteticamente ma perfettamente
funzionale ai compiti che deve svolgere un imballaggio.
Concludiamo con il commento della giuria relativamente all’imballaggio premiato” questa confezione è un indiscutibile colpo d’occhio quando è chiuso, ma l’effetto
wow è nell’apertura.
La particolare forma geometrica e l’esposizione del contenuto catturano lo sguardo, la presentazione complessiva è
indubbiamente esaltata dalla forma della bottiglia, ma l’attento studio della confezione ha permesso di integrare tutti
gli elementi del prodotto in modo raffinato e armonioso.
cioè prima che il consumatore conosca il prodotto.

Questa confezione non può che catturare l’interesse dei

Questo vale per le etichette, per la forma della bottiglia

consumatori sugli scaffali dei punti vendita”.

n

e della confezione, che devono attirare l’attenzione dei
nuovi consumatori con un look speciale e unico”.
Il gruppo ha molti clienti nel settore dei superalcolici, e
ha una buona competenza in questo mercato di nicchia. Domenis1898, produttore di distillati con sede a
Cividale del Friuli (UD) ha pensato di rompere gli schemi
e proporre un gin rinunciando alla classica bottiglia
dalle forme spigolose, ma usando una bottiglia sferica,
che quindi non solo era una sfida da un punto di vista
della protezione ma anche perché doveva garantire la

the company to confront with other international colleagues, with a competitive spirit,
which then becomes an internal stimulus; if
the prize then arrives it is very gratifying
because all the staff is involved and therefo-
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re the prize itself also serves to consolidate
the links between collaborators and pushes
them to always give the best.
The other motivation is linked to our desire
to aim more and more to the foreign market,

so the fact of being rewarded has allowed us
to be contacted by new customers and at the
same time obtain great satisfaction. For us,
participation is a tradition, our R & D department thinks about the projects that can be
presented from year to year”.
Regarding the winning project Luca makes
a premise, “beverage world is very attentive to the creative proposals for packaging,
because the purchase of the beverage is
very tied to the packaging, which becomes
even more important when it comes to
brands not very well known on a global level
like Domenis 1898, and it is absolutely decisive in the first choice, that is before the consumer knows the product.
This applies to the labels, for bottle and packaging size and format, which must attract
the attention of new consumers with a special and unique look”. The group has many
customers in the spirits sector and has good
expertise in this niche market.
Domenis1898, distillery producer based in
Cividale del Friuli (UD) has decided to break
old patterns and propose a gin avoiding the

classic bottle with angular shapes, but using
a spherical bottle, which then was not only a
challenge from a point of view of the protection but also because it had to guarantee the
security inside the pack even if placed open
on the shelf.
The result of the structural analysis and the
chosen colors, a beautiful yellow-black contrast, is an exclusive package that is aesthetically beautiful but perfectly functional to the
tasks that a package must perform.
We conclude with the jury’s comment regarding the award-winning packaging “
there is no doubt that this is a visually appealing pack when closed but the real ‘wow’
effect is on opening. The special geometric
shape of the pack and the presentation of
the bottle capture the observer’s look, the
overall presentation is undoubtedly enhanced by the shape of the bottle, but the careful study of the packaging has allowed to
integrate all the elements of the product in
a refined and harmonious way. This package can only capture the interest of consumers on store shelves”.
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Sirio: un nuovo logo,
la stessa identità
Sirio informatica e sistemi SpA
ha lanciato una nuova brand

e servizi innovativi in grado di

identity caratterizzata da un lo-

migliorare i processi, ottimizza-

ok fresco che da un lato ben

re i costi e semplificare le attivi-

esprime il connubio tra espe-

tà quotidiane, come facciamo

rienza e spinta all’innovazione,

da oltre quarant’anni”, com-

dall’altro rappresenta al meglio

menta Maurizio Sacchi Ammi-

la forte identità che accomuna

nistratore Delegato Sirio infor-

riciclabili. Il rafforzamento dei

zione dei beni confezionati all’in-

Sirio e le società del gruppo.

matica e sistemi SpA.

requisiti per la raccolta differen-

terno dell’UE. Gli obiettivi che de-

ziata, insieme alla progressiva

vono ispirare al fine di ridurre la

riduzione del conferimento in dis-

generazione di scarti alimentari

carica, è fondamentale per otte-

nell’ambito della vendita al detta-

capo al gruppo SeSa.

Il cartone ondulato
nell’economia circolare:
chiudere il ciclo

nere materiali di alta qualità desti-

glio e nella distribuzione sono in li-

Da alcuni giorni il logo che ci

FEFCO annuncia con soddisfa-

nati al riciclo e stimolerà il mercato

nea con quelli del settore.

ha accompagnati per tanti anni

zione il testo di compromesso

delle materie prime secondarie.

“L’imballaggio in cartone on-

è stato sostituito con il nuovo.

finale votato dalla commissione

Il mantenimento del mercato in-

dulato fa parte della soluzione

Il nostro famoso SI arancione,

per l’ambiente del Parlamento

terno come base legale per im-

e i nostri membri forniscono

però, non ci abbandonerà del

europeo sui rifiuti degli imballag-

ballaggi e merci imballate sosti-

già imballaggi idonei per com-

tutto: con una veste moderna

gi, dopo l’approvazione della

ene pienamente la libera circola-

battere lo spreco di cibo”, ha

identificherà i prodotti made in

settimana scorsa da parte del

detto Angelika Christ, Segre-

Sirio, come un vero e proprio

Comitato dei rappresentanti per-

tario Generale FEFCO.

certificato di qualità.

manenti del Consiglio.

Gli imballaggi di carta e cartone

Concludo confermandovi che,

Un elemento chiave del testo è il

raggiungono già percentuali ele-

seppur rappresentate da un lo-

riconoscimento del fatto che i

vate di riciclo, i nuovi obiettivi di

go nuovo, la nostra identità e la

prodotti riciclabili a base biologi-

riciclo della carta (85% entro il

nostra missione restano asso-

ca offrono un’opportunità per

2030) incoraggeranno l’industria

lutamente invariate: continue-

l’economia circolare e che vi so-

a proseguire gli sforzi e contribui-

remo ad accompagnare i no-

no chiari vantaggi derivanti dagli

stri clienti offrendo loro soluzioni

imballaggi realizzati con materiali

“Come ben sapete Sirio è parte
di Var Group, leader italiano nel
mercato IT, a sua volta facente

Angelika Christ,
Segretario Generale Fefco

ranno ulteriormente a creare
un’economia circolare in Europa.

ENGLISH News from industry
SIRIO: NEW LOGO,
SAME IDENTITY
Sirio informatica e sistemi SpA launched a new brand identity characterized by a fresh look that on one
hand expresses very well the combination of experience and drive to innovation, on the other it represents in the best way the
strong identity that unites Sirio and group companies.
“As you well know, Sirio is part of Var Group, an Italian leader in the IT market, which
in turn is part of SeSa group. Starting a few days ago, the logo that has accompanied
us for so many years has been replaced by a new one. Our famous orange SI logo,
however, will not abandon us completely: with a modern look, it will identify the products made by Sirio, like a real quality certificate. I conclude confirming that, even if
represented by a new logo, our identity and our mission remain absolutely unchanged: we will continue to accompany our customers by offering them innovative solutions and services able to improve processes, optimize costs and simplify daily activities, as we have been doing for over forty years”, comments Maurizio Sacchi Managing Director Sirio informatica e sistemi SpA
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CORRUGATED IN THE CIRCULAR ECONOMY: CLOSING THE LOOP
FEFCO welcomes the final compromise text voted today by the European Parliament’s
Environmental Committee on the waste package, following the endorsement last
week by the Permanent Representative Committee (Part 1) of the Council.
A key element of the package is the recognition that bio-based recyclable products
provide an opportunity for the circular economy and that there are clear benefits deriving from packaging made from recyclable materials. The reinforcement of the requirements for separate collection, together with the progressive reduction of landfilling,
is fundamental for obtaining high quality material for recycling and will boost the market for secondary raw materials. Retaining the internal market as a legal base for the
packaging and packaged goods fully supports the free movement of packaged goods
within the EU. Furthermore, inspirational targets for reducing the generation of food
waste in retail and distribution are in line with industry ambitions. Angelika Christ,
Secretary General of FEFCO said, “Corrugated packaging is part of the solution and
our members already provide fit for purpose packaging to combat food waste”.
Paper & board packaging already achieve high rates of recycling, the new paper recycling targets (85% by 2030) will encourage industry to continue its efforts and further
contribute to building the circular economy in Europe.
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IMBALLAGGI ALIMENTARI

La risposta è
nell’imballaggio:
informazioni
nutrizionali e
packaging
per alimenti e
bevande

I

packaging per alimenti e bevande è un segmento
ad alto tasso di crescita. Una recente stima di Smithers Pira prevede che, per il solo comparto risto-

razione, il packaging raggiungerà i 40 miliardi di dollari
di fatturato, equivalente a 2.040 miliardi di confezioni
alla fine di quest’anno. Il settore dell’imballaggio per il
food & beverage è anche tra quelli che più hanno innovato e si sono evoluti negli ultimi anni, proprio grazie a
provvedimenti presi dai produttori per rispondere in
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PENSATE CHE I BRAND DEL FOOD &
BEVERAGE CHE FORNISCONO SUI LORO IMBALLI CONSIGLI UTILI IN TERMINI
DI SALUTE E NUTRIZIONE DIANO VALORE AGGIUNTO O SIANO INVASIVI? IN
RISPOSTA ALLE RECENTI TENDENZE
VERSO UNA VITA PIÙ SANA, COSÌ COME IN RISPOSTA ALLE NUOVE NORMATIVE PER CONTRASTARE OBESITÀ
E MALNUTRIZIONE – È RECENTE PER
ESEMPIO L’ENTRATA IN VIGORE IN
UNIONE EUROPEA DELLE NUOVE REGOLE DI ETICHETTATURA OBBLIGATORIA PER IL CIBO PRECONFEZIONATO SECONDO LA NORMATIVA FIR (FOOD INFORMATION TO CONSUMERS
REGULATION) – DA ALCUNI ANNI FATTORI DI IMPATTO PREPONDERANTI, LE
AZIENDE DEL SETTORE SEMPRE PIÙ
ANTICIPANO L’AZIONE REGOLATORIA
DEL PACKAGING E VIRANO VERSO
PRODOTTI FOOD&BEVERAGE “PIÙ SALUTARI” INSERENDO ANCHE NEL PACKAGING CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI SU COME CONSUMARE AL MEGLIO E IN MANIERA PIÙ AVVEDUTA I
LORO PRODOTTI IN VENDITA.
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maniera adeguata ai cambiamenti normativi e alle pres-

I consumatori però stanno diventando sempre più at-

sioni dei consumatori. L’etichettatura, in particolare, se

tenti alla nutrizione e al suo impatto sulla salute e cer-

fornita in maniera efficiente, consente di tracciare il con-

cano nel packaging, in maniera crescente, informazioni

tenuto dei prodotti e di fornire le rassicurazioni neces-

circa l’apportocalorico e/o altre informazioni nutrizionali

sarie sul prodotto contenuto nell’imballaggio.

prima di acquistare alimenti o bevande, a volte spin-

Mentre alcuni consumatori possono trovare questa pratica

gendo gli esercenti all’approvvigionamento di alternati-

di indicazioni di nutrizione negli imballi invadente e inutile,

ve più sane in-store. Anche se può sembrare contro-

fornire una “guida alimentare” è in realtà una scelta intelli-

intuitivo, le aziende che agiscono in anticipo sul valore

gente di branding per le aziende food&beverage.

nutrizionale dei loro prodotti rafforzano la valorizzazione

Il pubblico è costantemente ‘bombardato’ da notizie

del proprio marchio e posizionano se stessi quali mar-

circa l’aumento di obesità, livelli sempre più elevati di

chi ambasciatori proattivi della salute dei consumatori.

diabete e altri problemi di salute causati da una cattiva

E mentre la verità è che il cibo spazzatura non scomparirà

alimentazione. Le etichette “ingannevoli” dei prodotti

dagli scaffali dei negozi così presto, già l’etichettare i pro-

alimentari sono spesso additate come una delle princi-

dotti alimentari “junk” come destinati a un consumo occa-

pali cause, così riportando chiaramente il valore nutri-

sionale crea responsabilità condivisa: fornisce educazione

zionale dei propri cibi o delle proprie bevande anche

alimentare dando ai consumatori l’opportunità di compie-

laddove non sia richiesto per legge, è un modo smart

re le proprie scelte in libertà ma ben informati.

di perseguire soluzioni positive al problema.

Alcuni dei marchi più noti sugli scaffali dei negozi di ali-

Il packaging stesso, con le immagini “lussureggianti” di

mentari hanno già colto questa tendenza. Alcuni esem-

porzioni di cibo accattivanti riportate sulle confezioni dei

pi comprendono Kraft, che ha annunciato la rimozione

cibi, può spingere i consumatori a sovrastimare le porzioni

di coloranti artificiali dalla sua miscela superpopolare

corrette e a eccedere nell’apporto calorico quotidiano.

per maccheroni e formaggio; Coca-Cola, che ha lancia-

Gli esperti mettono in guardia: questo tipo di presenta-

to una nuova linea di soda, Coca-Cola Life, con la ste-

zione del prodotto può indurre il consumatore a man-

via al posto dello zucchero, come una versione di Coca

giare molto di più e a ritenere “normali” delle porzioni

-Cola più naturale e a basso contenuto calorico; e

che in realtà non lo sono affatto.

Campbell, che ha annunciato la riduzione del numero di

ENGLISH Version

The answer is on the package:
nutritional information and
food & beverage packaging

WHAT DO YOU THINK ABOUT BRANDS GIVING DIETARY AND
NUTRITION GUIDANCE ON THEIR PACKAGING? DO THEY PROVIDE AN
ADDED VALUE OR ARE THEY INVASIVE? IN RESPONSE TO RECENT
TRENDS FOR A HEALTHIER LIFESTYLE, AND IN COMPLIANCE TO NEW
REGULATIONS AGAINST OBESITY AND BAD NUTRITION (IN THESE
DAYS, THE EUROPEAN UNION’S INITIATIVE ON FORCED LABELLING
FOR PREPACKAGED FOOD BECAME LAW, IN ACCORDANCE TO THE
FIR DIRECTIVE - FOOD INFORMATION TO CONSUMERS REGULATION),
PREVALENT FACTORS IN RECENT YEARS, THE INDUSTRY IS TRYING
TO ANTICIPATE THE REGULATORY ACTION ON PACKAGING BY
CHOOSING “HEALTHIER” FOOD & BEVERAGE PRODUCTS AND BY
INCLUDING ON PACKAGING SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS
ON HOW TO EAT AND DRINK THEIR PRODUCTS THE BEST.
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he food & beverage packaging is a
segment growing at a high rate.
A recent study by Smithers Pira,
estimates that for the only Ho.Re.Ca. segment, packaging will reach 40 billion dollars of total revenues, equivalent to 2,040
billion of boxes, by the end of the year.
The sector is also one that has evolved and
innovated the most in recent years, as packaging manufacturers have taken steps to
respond to changing regulatory and consumer pressures. Labelling in particular, when

T

deployed effectively, enable tracing and provide reassurance as to the contents of a product packaging.
While some consumers may find this activity
of putting nutritional indications on packaging intrusive and unnecessary, providing
dietary guidance is actually a smart branding
choice for food & beverage companies.
The public is constantly bombarded with
news stories about the growth of obesity,
increased levels of diabetes and other health
problems caused by a bad diet. Misleading
food labels are often singled out as a leading
cause, so by clearly identifying the nutritional
value of their foods or beverages also when
it is not mandatory by regulation, brands can
claim to be pursuing positive solutions to the
problem. The packaging itself, showing “luxurious” pictures of food portions, can lead
consumers to overestimating the correct
portions and to exceeding in the daily calories count. Experts warn: this kind of presentation of the product can lead consumers to
eat far more and to consider as “normal”
portions which in reality are not.

ingredienti nelle sue zuppe, a cominciare dalla classica

soluzioni di imballaggio progettate specificamente per

con noodle e pollo in vendita stabile negli Stati Uniti fin

soddisfare le esigenze dell’industria alimentare.

dalla sua concezione nel 1934. Sebbene i consigli diete-

Una gamma di prodotti che eccelle in questa direzione

tici siano una mossa intelligente per i marchi alimentari, ci

è Foopak che abbraccia una vasta gamma di carte e

sono almeno due potenziali insidie che i brand dovrebbe-

cartoni oleati, contenitori per cupcake, pasticceria e

ro tenere a mente.

panetteria, così come scatole di cartone termosaldabili,

In primo luogo, il prezzo è ancora un fattore critico per il

pieghevoli e da asporto.

branding di prodotti alimentari. Tuttavia, per esempio,

I prodotti della linea Foopak sono di alta qualità e a

mantenere le dimensioni di imballo inserendo linee-guida

prova di oli e grasso, quindi sono perfetti per i prodotti

sulle porzioni consigliate od offrire porzioni più piccole e

precotti e/o refrigerati. Uno dei suoi più importanti contri-

preconfezionate a un prezzo inferiore sono iniziative che

buti per l’industria alimentare è la resistenza alle alte tem-

possono rassicurare i consumatori sull’impegno del

perature senza il rischio di reazioni chimiche che potreb-

brand per la loro salute mentre l’operatore di mercato può

bero cambiare la composizione o le caratteristiche del

preservare i prezzi.

cibo confezionato, nel rispetto delle normative vigenti

In secondo luogo, l’offerta di opzioni è sempre chiave.

dell’Unione Europea in materia per garantire la sicurezza

I marchi che forniscono indicazioni nutrizionali dovrebbero

del consumatore. Inoltre, Foopak è un packaging che

considerare di offrire una gamma di linee di prodotto alter-

consente una stampa perfetta adattandosi alle esigenze

native più sane. In questo modo possono mantenere il loro

di ogni produttore. Inoltre, è adatto per la termosaldatu-

marchio intatto, mantenendo i clienti fedeli, maturando inol-

ra, proteggendo la freschezza e la qualità del prodotto,

tre un nuovo seguito da parte dei consumatori che vogliono

così come il suo sapore e le qualità originarie.

opzioni più sane da un brand che conoscono e amano.

Foopak è conforme a tutte le attuali disposizioni di legge

Asia Pulp & Paper ha da tempo intercettato queste esi-

nel settore alimentare, come ISEGA, FDA, ISO 9001 e ISO

genze e continua a sviluppare

14001, tra gli altri, oltre a essere una gamma interamente
conforme ai dettami “halal” certificata secondo
lo standard Indonesiano
HAS 23000.

Yet, consumers are
getting more sensitive to nutrition and to its
impact on health, and they search in packaging, in an increasingly way, information about
the calorie count and other nutritional information before purchasing food and beverages,
sometimes leading retailers to furnish their
stores with healthier alternatives. Even if it
could seem counter-intuitive, companies that
operate in advance on the nutritional value of
their products strengthen the appreciation of
their brand and present themselves as proactive ambassadors of consumers’ health.
And even if the truth is that junk food will not
disappear from in-store shelves so soon, yet
labelling them as junk food destined to occasional consumption creates a shared

responsibility: it provides nutritional education by giving consumers the
opportunity of choosing free, but with awareness.
Some of the most famous brands on the
shelves of groceries have already caught this
trend. Here are some examples: Kraft, which
announced the removal of artificial colorings
from its super-popular mix for maccheroni
and cheese; Coca-Cola, which launched a
new soda line, Coca-Cola Life, containing
stevia for sugar, as a more natural and lowcalorific Coca-Cola; and Campbell, which
announced the reduction of the number of
ingredients included in its soups, starting
from the classic noodles and chicken mix,
stably sold in the US since its birth in 1934.

Although dietary suggestions represent a smart
play for food brands, there are at
least two potential pitfalls, which brands
must bear in mind. The first one is pricing,
still a critical factor for the food & beverage
industry branding. But, for example, maintaining package sizes while including portion
guidelines, or offering smaller, pre-packaged portions at cheaper prices, can assure
consumers of a company’s focus on health
while still preserving prices.
The second one is the key importance of
options: brands which provide nutritional
indications should consider a wide range
of healthier alternatives. In this way, they
can maintain intact their brand, keeping
the clients’ fidelity high, and also gathering a new attention from consumers knowing and loving them, but searching for
new alternatives.
Asia Pulp & Paper had been intercepting
these needs since a long time. It continues to develop packaging solutions precisely designed to satisfy the needs of

n

food industry, through the product line
Foopak. The Foopak line is high quality and
oil- and grease-proof. It is perfect for precooked and refrigerated products.
One of its most important contributes to food
industry is its resistance to high temperatures, avoiding chemical reactions which could
change the composition or the characteristics of the prepackaged product, in compliance to the European Union regulations on
the matter, in order to guarantee security of
all consumers.
Moreover, Foopak guarantee perfect printing
performances, adapting to every producer’s
needs. Furthermore, it is appropriate for heatsealing, protecting as freshness and quality of
the product, as its taste and original characteristics.
Foopak is compliant to all the current regulations in the food sector, such as ISEGA,
FDA, ISO 9001 and ISO 14001, among the
others, as well as being a product range
that is fully compliant to “halal” requirements and certified by the Indonesian
standard HAS 23000.
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Albertin: effetti olografici
attraverso l’utilizzo di
cliché microincisi

Un piccolo quadrato creato con

ologrammi di sicurezza total-

A seconda della tiratura di stam-

una grafica personalizzata, di dif-

mente personalizzati.

pa e dell’effetto desiderato (più

ficile imitazione e di immediata

Presentati nel corso dell’ultima

brillante o più dettagliato), è pos-

Con un business che vale 6,9

identificazione, è oggi sinonimo

edizione di Labelexpo Europe,

sibile scegliere di realizzare cliché

miliardi di Euro (fonte: studio

di autenticità. Per crearlo il modo

dove hanno riscosso un notevo-

in magnesio con spessore da 1 a

Censis – 2017), il mercato della

maggiormente utilizzato e cono-

le successo, i cliché microincisi

7 mm o in ottone, microincisi con

contraffazione colpisce qualsiasi

sciuto fino ad ora è stato quello

di Albertin offrono grandi poten-

laser, con spessore da 3 a 7

settore merceologico. In primis

dei foil tridimensionali. La produ-

zialità. Realizzati in magnesio o in

mm. Qualunque sia il substrato

quello dell’abbigliamento, ma

zione di un master e le lunghe

ottone, questo tipo di cliché pre-

scelto, non cambierà l’effetto fi-

dalla cosmetica all’informatica,

tirature di vendita, però, hanno

senta una trama finissima a dise-

nale: un ologramma dai riflessi

dall’alimentare all’oreficeria non

limitato l’utilizzo di questa prote-

gni casuali o ripetuti, interamente

cangianti perfetto da apporre su

esiste prodotto che non possa

zione a numerose realtà, restrin-

personalizzati. Loghi, scritte o

flaconi, packaging, cartellini ed

essere imitato e venduto come

gendone l’adozione solo da

grafica: non c’è alcun limite per

etichette, alla portata di tutti.

originale. Qualsiasi brand, gran-

parte dei grandi nomi. Grazie ad

creare effetti di rifrazione ottica

Per conoscere alcuni degli effetti

de o piccolo che sia, ha quindi la

Albertin, produttore di riferimen-

che cambiano a seconda dell’an-

realizzabili è disponibile la maz-

necessità di proteggersi, e uno

to di cliché e lastre flessografiche

golo di osservazione.

zetta campionario di Albertin, da

dei metodi più utilizzati è l’appo-

per la stampa, finalmente anche

“Per apporre il proprio sigillo oggi

richiedere via e-mail all’indirizzo

sizione di un ologramma di sicu-

le PMI e i piccoli artigiani posso-

basta un cliché”, afferma Ferruc-

info@cliches.it.

rezza sulle confezioni.

no tutelare i propri prodotti con

cio Albertin, CEO di Albertin.
scenari e permette di realizzare

CITOject F: Materiali
certificati per fustelle

effetti olografici bidimensionali

I materiali utilizzati sulle vostre

utilizzando un foil tradizionale.

fustelle sono sicuri per la pro-

Un grande vantaggio non solo in

duzione di imballaggi per l’in-

termini di costi, ma anche di

dustria alimentare?

tempi. Incidere un cliché è molto

Considerando la salute di noi

più rapido che produrre un foil

tutti è ovviamente necessario

personalizzato, e noi promettia-

che per il packaging degli ali-

mo tempi di consegna di sole 24

menti vengano utilizzati solo

ore a partire dalla messa a punto

imballaggi sicuri. A cosa serve

del file di stampa”.

però se i cartoni o i fogli di cartone

“La microincisione apre nuovi

ENGLISH Materials
ALBERTIN: HOLOGRAPHIC EFFECTS USING MICRO-ENGRAVED CLICHÉS
With a business worth € 6.9 billion (source: Censis study - 2017), the counterfeiting market
hits any commercial sector. Primarily clothing, but from cosmetics to information technology,
from food to jewelry, there is no product that couldn’t be imitated and sold as original.
Any brand, big or small, has the need to protect itself, and one of the most used methods is
placing a safety hologram on the packaging. A small square created with a personalized graphic, difficult to imitate and with immediate identification, is today synonymous of authenticity.
To create it the most used and known way until now has been that of three-dimensional foils.
The production of a master and long sales runs, however, have limited the use of this protection
for many companies, restricting the adoption only by the big brands.
Thanks to Albertin, an important manufacturer of clichés and flexo plates for printing, finally
even SMEs and small artisans can protect their products with fully customized security holograms. Presented during last edition of Labelexpo Europe, where they were very successful,
Albertin’s micro-engraved clichés offer great potential. Made of magnesium or brass, this type of
cliché presents a very fine texture with random or repeated designs, completely personalized.
Logos, writings or graphics: there is no limit to create optical refraction effects that change
depending on view angle. “Today a cliché is enough to create your seal”, says Ferruccio
Albertin, managing director of Albertin. “Micro-engraving opens up new scenarios and allows
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the creation of two-dimensional holographic effects using a traditional foil.
A big advantage not only in terms of costs, but also in terms of time. Engraving a cliché is much
quicker than producing a customized foil, and we promise delivery times of only 24 hours, starting from make-ready of print file”. Depending on the print run and the desired effect (brighter
or more detailed), it is possible to choose to create magnesium clichés with thickness from 1
to 7 mm or brass clichés, micro-engraved with laser, with thickness from 3 to 7 mm.
Whatever the chosen substrate, it will not change the final effect: a hologram with iridescent
reflections perfect to be placed on flacons, packaging, tags and labels, suitable and affordable
for everyone. To find out some of the effects that can be achieved, the sample collection by
Albertin is available, to be requested by e-mail at info@cliches.it.
CITOJECT F: CERTIFIED MATERIALS FOR CUTTING DIE
Are the materials in your cutting die safe with respect to food packaging? With a view to
everyone’s health, it is of course essential that only safe packaging is used to pack foods.
But what good is this if the safe cardboard or corrugated board is contaminated during processing? This is why legislation is focussing more and more on materials that come into contact with food and fodder packaging during processing.
CITO has understood that its customers are increasingly having to face up to this responsibility.
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luppo di speciali prodotti da

latura degli imballaggi in cartone
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cesso produttivo degli utensili.

ENGLISH Materials
European legislators are currently taking a critical look at the possible release of contaminants
during the use of plastic materials in the diecutting process. This practically affects all ejection
materials that are used on cutting dies. After all, these do in fact come into contact with the
packaging during the diecutting process. Therefore ejection materials can pass on contaminants to the packaging. Unfortunately, in our industry, materials that were not developed for
this application on cutting dies, are normally used. Consequently, it will be extremely difficult
to obtain a safety declaration. This is why CITO has been working on developing special ejection materials for the packaging production process for many years now. This relates both to
profiles for special technical uses and to plates too, such as are used widely on cutting dies.
Developing these kinds of materials oneself, it is clear that we are not concerned solely with
the material’s safe use in the food industry but also with optimising the performance during
the diecutting of the packaging. The specific requirements of the packaging industry have
been taken into account here: better compressibility to reduce the cutting pressure, quicker
reaction to make the cutting process safer and to avoid interruptions in production, minimise
horizontal expansion in order to support holding points, and of course a lower weight too so
as to facilitate handling of the cutting dies. Millions of pieces of data have been analysed
during the development of the CITO ejection materials, data that was gathered specifically
from the cutting process for packaging made from folding boxboard and corrugated board.
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The development process also included endurance tests on our own simulation systems, a
high-speed video analysis of the cutting process and of course, innumerable practical tests
on diecutting machines. One result of these many years of development work is the ejection
material CITOject F. This material is miles ahead of any other elastomer; the demand for this
material, which has been specially developed for cutting dies, is increasing rapidly.

ANCHE PER LE MACCHINE TRADIZIONALI
CI SONO NOVITÀ
CHE SEMPLIFICANO IL LAVORO

E FANNO GUADAGNARE!
CUCITRICE mod. XA32B1600/2450
Braccio da 1600 a 2450mm
Spessori di cucitura da 5 a 32mm
Larghezza del punto 16mm
Tipo di lastrina:
2,5x0,50mm
2,5x0,70mm
2,3x0,90mm
Inclinazione 45°

L’ampio tavolo riduce la fatica
e rende il lavoro più veloce
anche con la doppia cucitura.
Precisione assoluta con il
dispositivo di pareggiatura.

LE CUCITRICI
MIGLIORI DEL
MONDO

Introduzione automatica a richiesta,
Set-up rapido con visualizzatore
elettronico e Touch-screen, contapezzi,
regolazione automatica degli spessori,
taglio a forbice o a rasoio

TAGLIACORDONA “AIR LOCK”
LUCE 1600 - 2800 - 3000 - 3200 - 3600
e 3 diversi interassi

BIZZOZERO
Z
MICA - S.R.L.
Macchine per imballaggio cartotecnica ed affini
info@bizzozeromica.it www.bizzozeromica.it

Sede legale e stabilimento
Velate Milanese - Via Verdi, 13
20865 USMATE VELATE (MB) Italy
Tel +39 039 670369 - Fax +39 039 6753806
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ENGLISH Materials
It goes without saying that CITO also considered the material’s safety for the production of food
and fodder packaging during its development from the very beginning. This is why CITOject F
has corresponding safety declarations from the ISEGA testing and certification institute. But this
is not all by a long chalk: CITO is constantly pursuing an integrated approach that also includes
the production process for the tools. What is important here is a closed structure of the material
so as to avoid any contamination during cutting with a water jet. In addition, only adhesives that
are safe too may be used. Cyanoacrylate adhesives are still being used in the production of
cutting dies, an absolutely absurd situation in connection with food packaging. This is why you
should use CITOject F with EasyFix – both of which have been classified as safe by ISEGA.
The difference in price to conventional ejection materials is marginal, and even if a cutting die does
cost slightly more, this possible disadvantage will be more than compensated by the higher productivity. So you can use safe materials and at the same time increase your productivity.
TAILOR MADE IS ICMA’S PROPOSAL FOR PACKAGING THAT BECOMES A MESSAGE
With Tailor Made, Icma has made real the possibility to create customized and coordinated
packaging in a dual way that meets the needs of luxury brands for minimum quantities.
The first Tailor Made option regards production, starting from a minimum quantity of one ton
of paper (about 15,000 sheets), of a personalized finish for the requesting company. From
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Icma historical archive of cylinders (about 200 different designs) it is possible to choose a texture to match with a finish (for example: double-colored, fluorescent, glittered, smooth, glossy,
metallized, matt, pearlescent, soft-touch, velvety, with oxidation effects, perspective depth, fragrance and more) and with a Pantone color on request. The option also concerns papers derived from post-consumer waste. A combination that generates a unique and distinctive product, designed to optimize the applications of corporate identity on all supports (boxes, shoppers, gift paper, brochures, invitations, etc.): paper can be realized in a range of weights from
50 to 400 gr. The advantage for the company is to have a “tailor-made” product in a quantity
that is easily manageable and proportionate to real needs.
The second option concerns even smaller quantities, about 2,000 sheets that can characterize in every detail a capsule collection, or a limited edition. In this case it is possible to combine an embossing with a standard color and finish of the Icma sample collection. The result
favors the image needs finalized for a specific project, being able, however, to choose among
over 30,000 different combinations. Naturally, Icma can also study a completely new texture,
thus creating an embossing cylinder owned by the customer.
Icma enters its eighty-fifth year of foundation with several innovations that will be presented during this year both at Packaging Première and LuxePack Monaco fairs and at other
important occasions.

4a Fiera Internazionale per l’Industria
del Cartone Ondulato e Teso
12 – 14 marzo 2019
Messe München, Monaco, Germania

Un evento incentrato su un settore industriale specializzato
Presentate le vostre macchine, accessori e servizi
ad un pubblico mirato, composto da specialisti del
cartone ondulato e teso!

Carta – cartone ondulato e cartoncino

Attrezzature per taglio, cordonatura e fustellatura

Materiali di consumo

Attrezzature ausiliarie

Linea ondulato, attrezzature e componenti

Movimentazione e stoccaggio dei materiali

Macchinari per il converting del cartone
ondulato e teso

Sistemi di gestione e reggiatura bancali

Design e CAD/CAM

Informatica di gestione (MIS) e sistemi di
schedulazione impianti

Processi e attrezzature per la stampa

Estrazione e pressatura materiali di scarto

PRENOTATE IL VOSTRO STAND ORA!

www.cce-international.com

Organizzator:

I VOSTRI PARTNERS Your partners

AGFA

CELMACCH

ERREBI

www.agfagraphics.com

www.celmacchgroup.com

www.errebiautomazioni.it

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

Macchine stampa
per cartone ondulato
Corrugated board
printing machines

Macchine movimentazione
cartone ondulato
Corrugated board handling
machines

CITO ITALIA

ERO

www.cito-italia.com

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

Cliché per stampa a caldo
Hot stamping tools

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

ASAHI Photoproducts

COLORGRAF

www.asahi-photoproducts.com

www.colorgraf.it

Lastre flessografiche
Flexo plates

Inchiostri stampa
Printing inks

Prodotti e tecnologie
per flessografia
Technologies and products
for flexo industry

BAHMÜLLER

CROCI

FOSSALUZZA

www.bahmueller.de

www.aercroci.com

www.fossaluzza.com

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

Trattamenti rifili
Trim processing

Macchine movimentazione
cartone ondulato
Corrugated board handling
machines

ALBERTIN
www.albertin-cliches.com

FLINT GROUP
www.flintgrp.com

BAUMER HHS

DEPUR PADANA ACQUE
www.depurpadana.com
Depurazione acque reflue
Depuration water plants

FRIESE

D.T.O.

Cilindri ondulatori
Corrugating rolls

www.baumerhhs.com
Sistemi di incollatura
Gluing system

BFT FLEXO
Money

Phone +39 0341.36.91.59
Fili metallici per scatolifici
Wire draws for box plants

F-SERVICE AUTOMATION

EDF EUROPE

Plotter per incollatura
Gluing plotters

www.bftflexo.com
Soluzioni per l’industria
della stampa flexo
Solutions for flexo
printing industries

www.edfeurope.com

www.bimac-srl.it

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

Macchine usate
Second hand machines

EDIGIT

BIMAC srl

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

FUSTEL SERVICE
www.fustelservice.it
Forniture cartotecniche
e fustellifici
Supplier for boxplants
and die-cutting factories

GÖPFERT

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

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

ELITRON

HEIDELBERG

www.elitron.com

www.bobst.com

Plotter da taglio digitali
Digital cutting plotters
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www.fservice.net

www.edigit.eu

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

www.friese-rockwelle.de

EMMECI
www.emmeci.it
Linee automatiche per
scatole rigide rivestite
Automatic lines for
wrapped rigid boxes

www.goepfert.de

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

INCIFLEX SPA

PENTATECH

TCY TIEN CHIN YU

email: inciflex@inciflexspa.it

www.pentatechsrl.it

www.tcy.com

Rivestimento maniche e rulli
Sleeves and rolls coating

Macchine movimentazione
cartone ondulato
Corrugated board
handling machines

Macchine per
cartone ondulato
Corrugated board machines

KOENIG & BAUER
www.kbaitalia.it

TECNOLOGIE GRAFICHE

Macchine da stampa
offset e digitali
Offset and digital
printing machines

PESENTI ALESSANDRO

www.tecnologiegrafiche.it

www.alessandropesenti.it

KODAK

ROSSELLI

www.packaging.kodak.com

www.stampirosselli.it

Soluzioni prestampa flexo
Solutions for flexo pre-press

Fustellatrici
Die cutting machines

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

LAMINA

RTS Sistemi Informativi

www.laminasystem.com

www.rtsystem.com

Accoppiatrici a foglio
Sheet to sheet laminating
machine

Software per scatolifici
Software for Box plants

Stampa a caldo
Hot foil printing

SCM ITALY
INNOVAGROUP

www.scm-italy.it

www.innovagroup.it

Macchine per cartone ondulato
Corrugated board machines

Produzione packaging
Packaging production

SEI LASER
IRAC TECH

www.seilaser.com

www.irac.it

Sistemi laser per converting
Converting laser systems

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

SERVIFORM
www.serviform.com

www.mcadigital.it

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

Tecnologie stampa digitale
Digital printing technologies

SIPACK

MCA DIGITAL

NEW AERODINAMICA
www.newaerodinamica.com
Trattamento rifili
Trim processing

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

www.sipack.it
Macchine per la trasformazione
del cartone ondulato
Converting machines
for corrugated board

SIRIO
informatica e sistemi
www.sirio-is.it
Software per scatolifici
Software for box plants

SVECOM P.E.

OPPLIGER srl

www.svecom.com

www.oppliger.eu

Alberi espansibili
Expanding shafts

Accoppiatrici foglio-foglio
Sheet-to sheet laminating
machines

TECNORULLI
www.tecnorulli.it
Rulli in gomma per
l’industria grafica
Rubber rolls for
graphic industry

TECO
www.tecoitaly.com
Macchine automatiche
formatrici di plateaux
in cartone ondulato
Machines for cardboard
packaging

ULMEX
www.ulmex.com
Tecnologie e prodotti
per la stampa flexo
Technologies and products
for flexo printing

VEGA
www.vegagroup.it
Macchine trasformazione
cartone teso e ondulato
Converting machines
for folding carton
and corrugated board

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

ZINCOPAR / RIFLEXO
www.zincopar.it / www.riflexo.it
Impianti stampa flexo
Flexo printing plates
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“I love Innovaation”
Imballaggi San Martino nasce dall’esperienza imprenditorialee di Gian Battista Gorio che nel 1982
pose le basi per l’attuale realtà industriale. In un contesto di 20.000 metri quadri, dei quali oltre
12.000 sono coperti e con nuove e moderne linee di produziione, offre un servizio di eccellente
qualità nella fornitura di imballaggi in cartone.
«Dal 2007 ci avvaliamo delle soluzioni RTS per la gestionee dei processi e oggi, a dieci anni
di distanza, posso dire che siamo pienamente soddisfatti di questa partnership e dell’investimento effettuato.
Inoltre, grazie a Smart Production, l’innovativo MES di RTS svilupp
pato per lo scheduling, controllo e analisi
di produzione, abbiamo riscontrato un considerevole incremento del
d livello di efficienza e della produttività.
Smart Production e la piattaforma software RTS costituiscon
no un investimento vincente anche
grazie alla possibilità di integrazione con i macchinari delle nostre unità produttive,
condizione che ci ha permesso di usufruire degli incen
ntivi previsti da Industria 4.0”.
Diego Gorio, Titolare Imballaggi San
n Martino

Imballaggi San Martino S.R.L.
Via Enzo Ferrari, 32 - 25030 Lograto (BS)
www.imballaggisanmartino.it
Tel. +39 0143 773342 - Fax +39 0143 773215

RTS Remote Terminal System Srl
Via Consolare, 36 - 47121 Forlì - Italy
T. +39 0543 708211
www.rtsystem.com

