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Le tecnologie 4.0 rendono sempre più centrale il ruolo della stampa nella comunicazione dei brand.
Come schierare la propria azienda in prima linea sul merrcato? Come essere sempre più competitivi?
Vieni a scoprirlo partecipando alla terza edizione di Print4All Conference.
Dopo il grande debutto di Print4All, il nuovo appuntamentoo della piattaforma internazionale che riunisce
l’intera filiera della grafica e della comunicazione per accoompagnarla verso l’edizione 2021.

La partecipazione è grratuita, registrati su conference.print4all.it
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High-tech Slitter Rewinders
for Converting Metallized
Films, Packaging Films and
Sensitive Papers
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Munich // Germany

Louisville // USA

Fast and Easy
High Peformance Slitters
RB 2 easy slitter
innovation and easy use

www.goebel-ims.com // www.laemsystem.com

RB 4 fast slitter
evolving technology

ICE EUROPE 2019
by Andrea Spadini

ICE Europe 2019:
focus su
digitalizzazione,
personalizzazione
e sostenibilità
dei prodotti

DAL 12 AL 14 MARZO 2019 A
MONACO DI BAVIERA SI SVOLGERÀ
L’11° EDIZIONE DI ICE EUROPE,
PUNTO DI RIFERIMENTO PER
L’INDUSTRIA DEL CONVERTING
e lavorazione, oggi i film speciali soddisfano un’ampia gamma di funzioni, offrendo un grande potenziale di crescita.
La digitalizzazione, le soluzioni e i prodotti intelligenti a
essa associati sono tuttora un’importante tendenza nel
settore del converting. I film speciali (per batterie, biopolimerici, ad alta barriera, ottici, resistenti agli agenti atmosferici e così via) presentano caratteristiche che ne con-

I

l settore della trasformazione sta vivendo un perio-

sentono l’applicazione in diversi comparti.

do di profonde trasformazioni, spinto dall’esigenza
di sviluppare processi di produzione in grado di

garantire riciclabilità e quindi maggiore sostenibilità dei
prodotti, senza dimenticare le esigenze qualitative, di
personalizzazione dei prodotti e delle soluzioni di pac-

A TU PET TU CON CON LILJANA
GOSZDZIEWSKI, DIRETTORE
DELLA FIERA ICE EUROPE, MACK
BROOKS EXHIBITIONS LTD

ICE Europe 2019 lancerà la nuova "Area Film Speciali &

Stampa e trasformazione tra Industry 4.0,
digitalizzazione dei processi, imballaggi
intelligenti, social network: quali sono le
principali tendenze nella stampa e nella
trasformazione degli imballaggi flessibili?

Estrusione", che riguarda l’importante futuro mercato dei

“La produzione industriale e il comportamento dei con-

film speciali. Grazie a innovative tecnologie di produzione

sumatori stanno cambiando. Processi digitalizzati lungo

kaging per le quali occorrono processi innovativi di finitura e rivestimento.

SPECIAL FILM & EXTRUSION AREA
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ICE EUROPE 2019

Liljana
Goszdziewski,
direttore
ICE Europe

l’intera catena di produzione sono

dei film speciali per una varietà di applicazioni.

una tendenza chiave nella produzione

Dai film separatori, film biodegradabili, pellicole ottiche,

industriale. Per l’industria della tra-

film ad alta barriera ai film resistenti agli agenti atmosferici,

sformazione l’applicazione dei pro-

la domanda di applicazioni speciali per film è in continua

cessi digitali porta importanti van-

crescita. Ciò offre ai trasformatori nuove opportunità di

taggi in quanto aiutano a migliorare

business in diversi settori industriali”.

la flessibilità.

stria della trasformazione di soddisfare queste richieste

La tecnologia di stampa digitale
oggi è disponibile anche per la
produzione di imballaggi flessibili,
Ice 2019 affronterà tutto questo?

instabili e mutevoli. I prodotti ecocompatibili sono la ten-

“ICE Europe è una fiera commerciale verticale concepi-

denza attuale e l’innovazione nel settore della riciclabilità

ta specificamente per l’industria della trasformazione;

delle materie plastiche, nonché la trasformazione di ma-

quindi copre l’intero portafoglio di tecnologie, macchine,

Le richieste dei consumatori cambiano frequentemente, perchè vogliono prodotti intelligenti e
personalizzati: i sistemi digitalizzati consentono all’indu-

teriali in plastica bio sono attualmente le tendenze principali nell’industria di trasformazione”.

Quali saranno i focus dell’edizione 2019?
“Naturalmente, ICE Europe 2019 dedicherà particolare
attenzione alle attuali tendenze del settore, tra cui la
digitalizzazione e la sostenibilità. In quanto leader a livello
mondiale per l’industria internazionale della trasformazione, la fiera offre ai suoi visitatori l’opportunità di scoprire i
nuovi mercati del futuro. Per la prima volta, ci sarà una
zona dedicata al film e all’estrusione (Special Film & Extrusion Area), focalizzata sull’importante potenziale di crescita

ENGLISH Version

ICE Europe 2019: focus on
digitization, customization and
sustainability of products
THE 11TH EDITION OF ICE EUROPE, THE REFERENCE POINT
FOR THE CONVERTING INDUSTRY,
WILL TAKE PLACE FROM 12 TO 14 MARCH 2019 IN MUNICH

he converting sector is experiencing a period of deep transformation, driven by the need to develop
production processes able of guaranteeing
recyclability and therefore greater product
sustainability, without forgetting the quality
requirements, the personalization of products and packaging solutions for which
innovative finishing and coating processes
are required.

T

SPECIAL FILM & EXTRUSION AREA
ICE Europe 2019 will launch the new “Special Film & Extrusion Area”, which covers
the important future market of special films.
Thanks to innovative production and processing technologies, today special films
fulfill a wide range of functions, offering
great potential for growth.
Digitization, solutions and intelligent products associated with it are still an impor-
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tant trend in the converting sector.
Special films (for batteries, biopolymers,
high barrier, optical, weather resistant and
so on) have characteristics that allow their
application in different compartments.
FACE TO FACE WITH LILJANA
GOSZDZIEWSKI, EXHIBITION
DIRECTOR ICE EUROPE AT MACK
BROOKS EXHIBITIONS LTD
Printing and converting in between
Industry 4.0, process digitization,
smart packaging, social networks:
what are the main trends
in printing and converting
of flexible packaging?
“There is a change going on in industry production as well as in consumer behaviour.
Digitalised production processes throughout the entire manufacturing chain are a
key trend in industry production.
For the converting industry there is a definite
advantage in the application of digital processes as they help to improve flexibility.
With frequently changing requirements of

consumers for smart and individualised products, digitalised systems allow the converting industry to meet these volatile demands.
Environmentally friendly products are an ongoing trend and innovation in the area of
recyclability of plastics as well as converting
of bio plastic materials are currently major
subjects within the converting industry”.
What will be focuses of 2019 edition?
“ICE Europe 2019 will of course put a special focus on the prevailing industry trends
including digitalisation and sustainability.
As the world’s leading exhibition for the international converting industry the show
also offers its visitors the opportunity to discover new future markets.
For the first time, there will be a dedicated
‘Special Film & Extrusion Area’ at the show,
focussing on the important growth potential
of special films for a variety of applications.
From battery separator films, biodegradable
films, optical films, high barrier films to weatherable films – demand for special film
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SURF
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As the inventor of the Corona technology,
y Vetaphone offers vast knowledge and experience with surface treatmeent and has an
extensive portfolio of solutions for any type of application in the web processing industry.
Our expertise ensures the perfect surface adhesion – so you can deliver the perfect end result.

Visit us at
Stand A6/754

Visit us at
Stand 519
March 12-14th 20
019

www.vetaphone.com | sales@vetaphone.com

April 9-11th 2019

ICE EUROPE 2019

protezione igienica alla salvaguardia della sicurezza,
maggiore praticità, funzioni promozionali per l’imballaggio di lusso. I consumatori si aspettano tutte queste caratteristiche nelle soluzioni di imballaggio, ma anche
standard più elevati da un punto di vista ecologico.
L’innovazione nella trasformazione significa produrre
imballaggi in carta, pellicola e lamina con metodi di produzione sostenibili e un’attenzione particolare ai nuovi
materiali ecocompatibili e alle metodologie di riciclo
intelligenti”.

accessori, materiali e servizi per la trasformazione di

Dal punto di vista degli eventi collaterali,
quali saranno gli argomenti trattati?

carta, pellicola, pellicola e tessuti non tessuti. Saranno

“L’industria del cartone ondulato e degli astucci pieghe-

esposte le tecnologie emergenti e le apparecchiature

voli potrà visitare la sua fiera specializzata in concomi-

convenzionali. I principali processi che vengono esposti

tanza con ICE Europe. CCE International 2019 è rivolta

in fiera comprendono verniciatura e laminazione, essic-

ai trasformatori di cartone ondulato e cartoncino.

cazione e polimerizzazione, trattamento, controllo del

I visitatori di ICE Europe hanno accesso a questa fiera

processo, taglio e riavvolgimento, finitura e stampa”.

utilizzando lo stesso biglietto d’ingresso.
La fiera dedicata al cartone ondulato e cartoncino è un

Imballaggi e sostenibilità: come coniugare gli aspetti pratici e funzionali degli
imballaggi con il rispetto per l’ambiente?

evento dedicato a un settore industriale specifico, che

“Penso che questa sia attualmente una delle maggiori

seminari, a cui è possibile accedere liberamente, che

sfide. L’uso degli imballaggi è in continua crescita, con

trattano in modo approfondito gli ultimi sviluppi della

i flessibili che offrono una vasta gamma di funzioni, dalla

stampa digitale”.

applications is continuously growing.
This offers converters new business opportunities in diverse industry sectors”.
Digital printing technology is now
available also for production of flexible
packaging, will Ice 2019 face all this?
“ICE Europe is a vertical trade exhibition specifically designed for the converting industry;
as such it covers the entire portfolio of technologies, machines, accessories, materials and
services for the conversion of paper, film, foil
and nonwovens. Emerging technologies as
well as conventional equipment are covered
in its exhibition portfolio. Main processes that
are demonstrated at the exhibition encompass coating and laminating, drying and curing, treatment, process control, slitting and
rewinding, finishing as well as printing”.
Packaging and sustainability: how
to combine practical and functional
aspects of packaging with respect
for the environment?
“I think that this is currently one of the big-

gest challenges. The use of packaging is
continuously growing, with flexible packaging offering a wide range of functions, from
hygienic purposes, security protection, enhanced convenience, promotional functions to luxury wrapping. While consumers
expect all these aspects from their packaging solutions, they also expect that packaging fulfil the highest standards with regards to environment. Innovation in converting means to manufacture paper, film
and foil packaging with sustainable production methods and a special focus upon
new environmentally friendly materials as
well as intelligent recycling methods”.
From the point of view
of collateral events, what will be
the topics treated?
“The corrugated and folding carton industry
will, once again, have their specialised trade
exhibition co-located with ICE Europe.
CCE International 2019 is targeted to corrugated and cartonboard converters.
Visitors to ICE Europe have access to the

10 CONVERTER Flessibili - Carta - Cartone

permette ai trasformatori di approfondire argomenti
importanti per i trasformatori, come un programma di

co-located event with the same entrance
ticket. While the Corrugated and Carton
Exhibition is a dedicated event for a separate industry sector, it offers an overlap of

n

valuable subjects for converters, such as a
free seminar programme where the topic
of the latest developments in digital print is
extensively covered”.
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Bimec
Hall A5 Stand 1326

paggiata con tutti gli accessori

Durante la fiera Euromac pro-

che permettono di diminuire in

porrà una dimostrazione interat-

Bimec esporrà una delle versioni

maniera notevole i tempi morti,

tiva di tutti i modelli della sua

Ferrarini & Benelli
Hall A5 Stand 1524

gamma di taglierine-ribobinatrici
e in particolare della macchina
ribobinatrice mono-blocco compatta CB-800 che è caratterizzata da avvolgimento bidirezionale completamente sviluppata
per ridurre gli scarti e per fornire
ai converter una soluzione che
potesse aumentare la loro produttività generale. Assistita da un
controllo tensione in Closed-Lo-

Cresce la domanda di processi

aggiornate del modello TCA64-

quali: posizionamento automati-

op, dalla velocità di produzione

di finitura per rivestimenti innova-

C facente parte della serie delle

co dei contro-coltelli, sistema di

fino a 600 m/min e ad esempio

tivi e la richiesta di soluzioni per-

taglierine a cambio automatico a

espulsione e scarico rapido delle

da una tavola di giunta con bloc-

sonalizzate di alta qualità.

doppia torretta; si tratta di una

bobine finite, controllo della ten-

caggio nastro individuale, la CB-

Per rispondere a queste esigen-

evoluzione di un modello già

sione automatico.

800 offre il top in quanto a funzio-

ze del mondo del converting,

nalità di recupero bobine.

Ferrarini&Benelli propone le sta-

Un’unità di taglio per i rifili potreb-

zioni di trattamento corona Poli-

be essere una delle tante possi-

metal - che garantiscono un otti-

consolidato da anni e per il quale
l’azienda continua a riscuotere
un notevole successo.
La taglierina verrà presentata

Euromac Costruzioni
Meccaniche
Hall A6 Stand 580

bili opzioni. Inoltre, è possibile

mo trattamento superficiale su

nella versione con carro di svol-

installare vari sistemi di

tutti i tipi di materiali - e la stazio-

gimento di tipo shaftless incor-

ispezione, da strobo-

ne corona AT a banda stretta

porato alla macchina per bobine

scopio a controllo di

per le linee di stampa per nastri

madri fino a 1000 mm di diame-

qualità al 100%, non-

adesivi o materiali plastici.

tro e per l’avvolgimento di bobi-

ché applicazioni spe-

Polimetal - Stazione di tratta-

ne finite fino ad un massimo di

ciali come dispositivi di

mento corona universale per il

600 mm di diametro.

marcatura laser oppu-

trattamento mono e bilaterale di

La macchina può essere equi-

re spalmatura.

materiali conduttori e non: film

ENGLISH Preview ICE Europe 2019
BIMEC - HALL A5 STAND 1326
Bimec will display the latest model of their popular TCA64-C duplex turret slitter rewinder
range. Having specialised for 42 years in the design and construction of slitter rewinders,
the TCA64-C consolidates Bimec’s reputation for innovation, user-friendly machine design, and technological advancement.
The TCA64-C on display at ICE can offer maximum rewind diameters of 600mm and will
incorporate a shaftless unwind stand with maximum roll diameter of 1000mm.
The TCA series can be configured for streamlined production and reduction of machine
downtime. Features include automatic knife positioning, automated rewind roll unloading
system, automatic tension control and programmable touchscreen control system.
EUROMAC COSTRUZIONI MECCANICHE - HALL A6 STAND 580
During the ICE exhibition, Euromac will have an interactive demonstration of all models
and showcases the compact mono-block designed CB-800 doctor rewinder, which is a
bi-directional running machine fully developed to reduce waste and offer converters a
solution that could increase their overall productivity.
Assisted by a Closed-Loop tension control, production speed of up to 600 m/min and a
splicing table with individual web clamping facilty, the CB-800 features top range roll
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recovering functionality. A slitting-unit for edge trim could be one of the many optional possibilities. Also various Inspection systems from stroboscope to 100% quality control can be
installed as well as particular applications with Laser scoring and hot-melt equipment.
FERRARINI & BENELLI - HALL A5 STAND 1524
The demand for innovative coating and finishing processes and for high quality and innovative solutions is growing. As an answer to this demand in the converting world, Ferrarini
&Benelli proposes the Polimetal corona treatment – which provides excellent surface
treatment on all types of materials – and the brand new AT narrow web corona treatment
station for adhesive tapes or plastic films.
Polimetal -Universal corona treatment unit available in single-sided and double-sided
versions. It is usable with all types of materials, conductive and non-conductives: plastic
and metallised films, paper and aluminium foils and also laminates. It is equipped with
special ceramic electrodes and rollers. Mainly used in Flexographic and Rotogravure
Printing, Laminating and Coating lines and in all Converting applications. Models differ in
the number of electrodes and roller diameters and line speed (up to 600 m/min).
All models are available with integrated motorization, extended shaft for drive, pressure
roller to avoid back-side treatment effect, idle rollers and structures for mounting.
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AT - Treatment station to be mounted on printing lines for adhesive tape or for narrow
web plastic materials. The AT station guarantees good bonding of inks and adhesives.
Treating width: from 100 mm up to 260 mm. Aluminium discharge roller covered with silicone sleeve.
The Italian company, based in Romanengo (CR), who celebrated 50 years of activity in
2015, was ranked among the best SMEs from Lombardy (best management performance)
and the best small-sized enterprise of the province of Cremona (“Felix Industry Award - A
competing Lombardy”) in 2018.
Ferrarini & Benelli supplies Plasma surface treatment systems in addition to Corona treatment applications.

FW 2000 Laser Anilox Cleaner - This new machine is designed for deep cleaning and is
especially effective with difficult inks. Fully automatic, it has a closed-loop system, and
requires only air and electrical supplies.
PW 45 WR Plate Washer - Designed to clean 1 meter of plate in 3 minutes, using a wash,
rinse and dry solution, it’s fully automatic operation and eco-friendly cleaning liquids make it a
time and money saver. It is supplied with a conveyor belt and a table for unloading the plates.
FW 992 XL Anilox Cleaner - This traditional and well-proven machine offers deep cleaning
and the restoration of Anilox Roll Cells. It can clean two sleeves simultaneously, using ecofriendly liquids in its fully automatic cleaning cycle. Capable of cleaning an Anilox Roll in
just 10 minutes, it requires no manual operation.

FLEXO WASH HALL A5 STAND 1712
Leading Danish manufacturer of cleaning technology, Flexo Wash, will be exhibiting four
machines from its extensive range.
PK 280 EasyLoad Alka Parts Washer - This machine can be custom-built with focused
cleaning to suit specific applications. It cleans Doctor Blade Chambers, Ink Trays, and
other removable press parts, and uses trolleys for ease of handling. It has a fully automatic
cleaning cycle, including wash and rinse.

GOEBEL IMS PRESENTS ITS INNOVATIVE SLITTING AND WINDING SOLUTIONS
HALL A6 STAND 344
GOEBEL IMS presents its broad portfolio of innovative machines for high-quality converting of film, paperand aluminum foil.
Special films, such as battery separator films, condensator and optical films, constitute a
seminal market to which GOEBEL IMS has been the foremost supplier for many years with its
extensive product range of customized machines.
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One of them is the XTRASLIT 2, offering outstanding efficiency and winding quality in the
converting offilms, papers and flexible packaging materials. Thanks to its modular machine concept and many individual technical features, the XTRASLIT 2 covers almost any
customer requirement and can be configured as requested. Experts of GOEBEL IMS
recently designed also a tailor-made center-driven slitter rewinder for particularly demanding banknote paper.
For security reasons, silver stripes are incorporated into the paper during the production.
These lead to uneven surfaces where they create higher pressure in the converting process of the original rolls. To ensure perfect pressure control, the XTRASLIT 2 was equipped with a rubber coated contact roller that counterbalanced higher pressures for excellent finished roll quality.
Another highlight presented at this year’s ICE Europe is GOEBEL IMS’ bestselling slitter
rewinder for paper RAPID D1. It offers extraordinary flexibility, both with materials and slitting widths, highest productivity and availability as well as excellent slitting and roll quality
– especially for narrow finished rolls. In its newest edition, the successful model is equipped with a contact roller on load cells and with a closed loop control. This guarantees a
highly sensitive contact pressure control between contact roller and finished roll sets when
converting delicate materials and thus superior quality of the finished rolls.
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I.S.T. SPA - HALL A6 STAND 162
This year IST will be present at the ICE Europe in Munich from March 12th to 14th, where
it will exhibit the solvent washing unit of the PN series and the well-known (over 500 units
already built) solvent distiller of the ROTO PLUS series in the new 2019 version.
PN - To describe the infinite possibilities of this series of machines would take too long,
so we shall simply list what they have been able to clean up till now: paint and ink buckets,
machine components for printing on film and paper, heart valves, moulds for plastics,
screen printing frames, tongs and accessories for food processing lines, printing cylinders, mechanical components, filters, rigid and flexible pipes and much more!
With over 500 units already produced, it’s one of the most popular solutions with customers, who, with 11 available models and over 30 possible configurations, find the answer
to their problems in this machine. The effective washing area ranges from a minimum
length of 900 mm to a maximum of 2900 mm.
ROTO PLUS - Designed for continuous operation, they can process over 2,000 litres of contaminated product per day. The ROTO PLUS model is equipped with a self-cleaning scraper
system in the boiling chamber, which keeps the thermal exchange surfaces clean and free of
deposits to ensure maximum transfer of energy to the product to be brought to boiling point.
They can be interfaced with storage tanks for full automation of the entire process.Thanks to
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the iST-REMOTE kit, distillers have become part of the Internet of Things, acquiring an active
role in the digitalization of global industries through the use of connectivity.
MARTIN AUTOMATIC - HALL A5 STAND 1846
Leading American manufacturer of high-performance splicing, tension control and rewinding systems, Martin Automatic, will be exhibiting at ICE-Europe for the first time in 2019.
Speaking for the company, European Sales Manager Bernd Schopferer stated: “We are
delighted to be making our debut at ICE because we see the exhibition as a unique opportunity to showcase our technology to the important and growing converting sector of the
market and share our knowhow and expertise in many diverse markets”.
Visitors will be able to discuss Martin’s advanced web transport technologies for challenging
applications, and the company’s solutions for nonstop unwinding and rewinding using a variety
of splicing techniques suited to different substrates and materials. These include adhesive
tape, hotmelt glue, and heat seal, combined with different web cutting mechanisms.
Martin Automatic technology provides non-stop solutions on webs from 20mm to
4000mm wide and is capable of handling all types of material that is supplied on reels.
Designed to be practical, and reliable, Martin equipment is easy to use and easy to maintain for long-term performance and profitability.
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SAGE - HALL A6 STAND 874
Sage will present the latest news from its range of Industry 4.0 machines, including the
innovative Bmatic NOSTOP double turret slitter rewinder and the new series of double
shaft TBSB slitters capable of guaranteeing very high performance and reducing the minimum operator intervention.
Thanks to the new packing rolls systems that can be equipped with the machines, it is
possible to automate the unloading, weighing, labeling, aseptic packaging and palletizing
of the single cut reels, thus managing the entire cutting process with a single line.
The possibility of interconnecting with other machines
and company management systems guarantees
effective control of the
whole process in real time.
The testify of continue tecnological innovation made
by Sage, not only in slitters rewinders but also in secondary
machines, will be presented last news made on
corecutter and Doctor machines.
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SEI LASER WILL BE PRESENT WITH A STAND DEDICATED TO THE SOLUTIONS
OF THE CONVERTING WORLD - HALL A5 STAND 1558
SEI Laser will be present with a stand where visitors can discover the complete range of laser
systems for the Converting market, specifically designed for processing and converting paper, film,
foil and flexible packaging, both in roll and sheet. The presented laser system is Labelmaster, the
most complete and professional modular “roll to roll” system of digital die-cutting and finishing.
Labelmaster is the perfect solution for the production of self-adhesive and non-adhesive labels
in all sectors: wine, food & beverage, personal care and clean products, beauty, promotional
items, and many others. Labelmaster has unique technical characteristics. Available from 1 to 4 laser heads, it reaches a maximum
speed of 100 meters per minute which is costant thanks to a “traction control system” that works in synergy with the control unit of the
material shift, guaranteeing high quality of the working process.
Labelmaster is the first and only modular system that can be customized upon purchase or afterwards with a series of optional upgrades. It has several finishing options: laser die-cutting/coding/microperforation, semi rotary die-cutting, full rotary flexo varnishing, semi
rotary flexo varnishing/printing, semi rotary Hot Stamping, overlami-
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nation, self-wond/liner lamination, Label Shifting, detecting table, sheeting, slitting.
Labelmaster is the laser system specifically developed to meet the demands of converters and
label manufacturers can benefit from an intelligent system that will increase productivity and
therefore their profits: in an increasingly competitive market, the barcode reader allows you to
change the work “on the fly”, thus guaranteeing high productivity
SEI Laser will also present laser solutions for processing membrane switches, industrial selfadhesive tapes, protective films or flexible packaging.
Packmaster Line is the line of innovative laser systems that meet the needs of converters and
meet all the latest innovations in the flexible packaging market: easy
opening, windows, micro / macro-perforation, to guarantee breathability and the possibility of microwaves cooking are just some of the laser
applications specifically developed for this market. A cutting-edge line
of laser systems that can be integrated into any existing production line
and can process different kind of materials such as PE, PET, PP, nylon,
PTFE, laminated film, paper, always at high productivity.
Every SEI Laser system can be integrated into automated digital control production processes and it is in compliance with the Industry 4.0
certification.

I 40 ANNI DI NORDMECCANICA
by Andrea Spadini

Nordmeccanica
compie 40 anni
e porta l’Industria
4.0 nel packaging
Made in Italy
L’AZIENDA, IN OCCASIONE DEL SUO 40
ESIMO ANNIVERSARIO HA ORGANIZZATO LO SCORSO 13 DICEMBRE A PIACENZA UN EVENTO INTERNAZIONALE
SUL MONDO DEL PACKAGING, ALLA
PRESENZA DI OPERATORI DEL SETTORE
PROVENIENTI DA OGNI PARTE DEL

MONDO: DALL’INDIA ALL’AFRICA DALLA
CINA ALL’AMERICA. OGGI NORDMECCANICA ESPORTA OLTRE IL 90% DELLA
PROPRIA PRODUZIONE ED È PRIMO
OPERATORE MONDIALE DEL SETTORE
CON UNA QUOTA DI MERCATO SUPERIORE AL 65%
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L

a più strati impiegati prevalentemente per le

paesi, con 300 dipendenti diretti, un fatturato di 110 milioni

confezioni alimentari e farmaceutiche, che devono ga-

di euro nel 2017 (+10% rispetto al 2016) e investimenti in

rantire igienicità, chiusura ermetica e resistenza alla

ricerca e sviluppo nell’ordine del 5% del fatturato annuo.

movimentazione. I film flessibili multistrato realizzati con

“Nordmeccanica è orgogliosa di ospitare i rappresentanti

le macchine Nordmeccanica sono anche utilizzati per

più prestigiosi dell'industria del packaging del mondo”, ha

produzioni ad alta tecnologia, come i pannelli solari,

detto Antonio Cerciello, presidente di Nordmeccanica, “la

l’abbigliamento tecnico, le carte di pagamento e altre

nostra azienda opera in una logica tecnologicamente

particolari tipologie di packaging.

avanzata 4.0 dall’inizio degli anni 2000.
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gliono macchine accoppiatrici con prestazioni eccellenti
soprattutto perché si tratta di supporti molto differenti tra
loro, inoltre i materiali sono costosi quindi la macchina
deve essere efficiente e ridurre al minimo gli scarti.
“Noi cerchiamo di far cambiare il mercato e non è solo
una questione di velocità, perché forniamo macchine che
sono perfettamente integrate con i supporti e i prodotti
Da sinistra Antonio
Cerciello, Vincenzo
De Luca, Laura La
Posta, Vincenzo e
Alfredo Cerciello

Questo ci ha portato a essere fra i primi del mercato in que-

chimici che usano e la velocità e le prestazioni sono il

sti anni e ci ha permesso di fronteggiare i nostri principali

risultato di questa combinazione; questo nostro approc-

competitor tedeschi. Ma ormai da tempo in questo settore

cio è molto apprezzato dai nostri clienti”. Relativamente

siamo noi i leader tecnologici, anche grazie alle partnership

alla sostenibilità l’accoppiamento senza solventi è una

che abbiamo sviluppato con i grandi player internazionali

caratteristica positiva in quest’ottica, inoltre le macchine

come Siemens, Dow, Henkel e Amcor”.

sono dotate di motori rigenerativi, che consentono agli

Nordmeccanica è anche leader di mercato in Germania

utilizzatori di auto-generare il 20-30% dell’energia consu-

con una quota del 55% ed è il primo fornitore delle multi-

mata dalla macchina. Nordmeccanica è riuscita davvero

nazionali tedesche dell'imballaggio alimentare, con un volu-

a cambiare le consuetudini produttive: in Cina i sistemi

me di vendite verso Berlino di circa 7 milioni di euro annui.

erano soprattutto con solvente, oggi la tecnologia senza
solvente è molto più diffusa e il fenomeno è in crescita.

INNOVAZIONE
TECNOLOGICHE CONTINUE

Fabio Vincenzi, area sales manager di Nordmeccanica, ha

Nel suo intervento Vincenzo Cerciello, Vice-Presidente e

tutte le esigenze produttive, dai converter ai produttori di film.

Direttore tecnico del Gruppo, ha ribadito che il settore

Importante è stata l’acquisizione nel 2013 di tecnologia, mar-

dell’imballaggio flessibile è in crescita costante, anche

chi e brevetti di Galileo Vacuum Systems per la costruzione

perché ormai è considerato un tipo di imballaggio con un

di impianti sottovuoto per la metallizzazione di film plastici.

ottimo effetto barriera, pensiamo agli accoppiati che pos-

Per Nordmeccanica la partnership con altre aziende è

sono avere 3 e anche 4 strati. Per questi processi ci vo-

fondamentale. L’esito recente della collaborazione con

presentato la gamma di metallizzatori in grado di soddisfare

ENGLISH Version

Nordmeccanica turns 40
and brings Industry 4.0
into Made in Italy packaging

ON THE OCCASION OF ITS 40TH ANNIVERSARY, THE COMPANY
ORGANIZED AN INTERNATIONAL EVENT ABOUT THE PACKAGING
WORLD ON 13 DECEMBER IN THE PRESENCE OF SECTOR
OPERATORS FROM ALL OVER THE WORLD: FROM INDIA TO AFRICA
FROM CHINA TO THE AMERICA. TODAY NORDMECCANICA EXPORTS
OVER 90% OF ITS PRODUCTION AND IS THE WORLD'S LEADING
OPERATOR IN THE SECTOR WITH A MARKET SHARE OF OVER 65%
he flexible packaging machines
manufactured by Nordmeccanica
laminate multi-layered plastic films
mainly used for food and pharmaceutical
packaging, which must guarantee hygiene,
hermetic closure and resistance to handling.
Multilayer flexible films made with Nordmec-

T

canica machines are also used for high-tech
productions, such as solar panels, technical
clothing, payment cards and other special
types of packaging.
Nordmeccanica operates through five sites,
three in Italy, one in China and one in the
United States, and 87 countries, with 300
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direct employees, a turnover of 110 million
euros in 2017 (+ 10% compared to 2016)
and investments in research and development of about 5% of annual turnover.
“Nordmeccanica is proud to host the most
prestigious representatives of the packaging industry in the world”, said Antonio

Cerciello, president of Nordmeccanica,
“our company operates in a technologically
advanced logic 4.0 since the beginning of
the 2000s. Thanks to this we became the
first in the market in recent years and this
has allowed us to face also our main German competitors. But we have been the

BS1-1680
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Henkel è un innovativo top coating per ottenere una metallizzazione trasparente AlOx con elevato effetto barriera.
La sinergia tra Nordmeccanica e Henkel poteva portare

UFLEX-NORDMECCANICA: UN
INCONTRO FATTO DI CONOSCENZE,
CURIOSITÀ E VALORI

vantaggi in entrambe le divisioni (spalmatura e accoppiamento): dopo molte prove le due aziende sono arrivate allo
sviluppo di un top coating davvero speciale, facile da
applicare e in grado di garantire un buon effetto barriera,
grazie a una incredibile efficienza nella protezione dello
strato ALOx applicato a vuoto.
Perché un problema della metallizzazione trasparente è
proprio la fragilità dello strato ALOx applicato, che risulta in
un decadimento delle proprietà barriera quando il materiale viene trasformato (stampa, laminazione, taglio, produzione di sacchetti). “Ora invece con il nuovo top coating i
processi di trasformazione non hanno effetti negativi

Abbiamo avuto il piacere di incontrare Ashok Chaturvedi,

sull’effetto barriera, ma non solo: le proprietà barriera del

presidente di Uflex, società indiana attiva nel settore dell’im-

film accoppiato dopo l’applicazione del nuovo top coating

ballaggio flessibile, accogliendo l’invito di Nordmeccanica,

usato come primer durante il processo di metallizzazione,

che collabora con Uflex da oltre 20 anni. Il rapporto tra le

aumentano!”, afferma Vincenzi. Quindi i trasformatori pos-

due aziende va oltre quello fornitore-cliente, come ha affer-

sono sfruttare i vantaggi della metallizzazione trasparente

mato Antonio Cerciello, presidente di Nordmeccanica: “Rin-

ALOx in un processo sicuro e facile, offrendo un prodotto

grazio Ashok per la grande fiducia che ha riposto in noi, dalla

a elevato valore aggiunto.

prima vendita sono passati molti anni e in questo periodo si

Vincenzi ha infine ricordato il modulo ILPM (In Line Pattern

è instaurato un rapporto di mutua collaborazione e scambio

Metallization), uno speciale modulo che permette di creare

di conoscenze, che grazie alle sue competenze e a quelle

un pattern non metallizzato su una superficie metallizzata

del suo preparatissimo team tecnico, ci hanno permesso di

con elevata precisione di registro e definizione.

crescere e capire meglio il mercato.

technological leaders for some time now,
thanks also to the partnerships we have developed with major international players such
as Siemens, Dow, Henkel and Amcor”.
Nordmeccanica is also the market leader
in Germany with a 55% share and is the
leading supplier of German food packaging
multinationals, with a sales volume of around 7 million euros a year to Berlin.
CONTINUOUS
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS
In his speech Vincenzo Cerciello, vice-president and technical director of the Group, reiterated that the flexible packaging sector is
constantly growing, also because now it is
considered a type of packaging with an excellent barrier effect, let’s think of laminated
that can have 3 and even 4 layers. For these
processes we need laminating machines with
excellent performances, above all because
substrates are very different, moreover the
materials are expensive so the machine must
be efficient and reduce waste to a minimum.
“We try to change the market and it’s not

just a matter of speed, because we provide
machines that are perfectly integrated with
the substrates and the chemicals they use
and the speed and performance are the
result of this combination; our approach is
greatly appreciated by our customers”.
With regard to sustainability, solvent-free
laminating is a positive feature in this view,
in addition, the machines are equipped with
regenerative motors, which allow users to
self-generate 20-30% of the energy consumed by the machine. Nordmeccanica has
really managed to change the production habits: in China the systems were mainly solvent-based, today solvent-free technology is
much more wide-spread and the phenomenon is growing.
Fabio Vincenzi, area sales manager at Nordmeccanica, presented the range of metallizers
able to satisfy all production requirements,
from converters to film producers. Important
was the acquisition in 2013 of technology,
brands and patents by Galileo Vacuum Systems for the construction of vacuum systems
for the metallization of plastic films.
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For Nordmeccanica, partnership with other
companies is essential. The recent result of
the collaboration with Henkel is an innovative
top coating to obtain a transparent AlOx metallization with a high barrier effect.
The synergy between Nordmeccanica and
Henkel could bring advantages in both divisions (coating and lamination): after many
tests the two companies have come to the
development of a very special top coating,
easy to apply and able to guarantee a good
barrier effect, thanks an incredible efficiency
in the protection of the vacuum applied ALOx
layer. Because a problem of transparent
metallization is precisely the fragility of the
applied ALOx layer, which results in a decay
of the barrier properties when the material is
transformed (printing, laminating, cutting,
production of bags). “Now, instead, with the
new top coating the converting processes
have no negative effects on the barrier effect, but not only: the barrier properties of
the laminated film after the application of the
new top coating used as a primer during the
metallization process, increase!”, says Vincenzi.

So converters can take advantage of the transparent ALOx metallization in a safe and easy
process, offering a high added value product.
Finally, Vincenzi recalled the ILPM (In Line
Pattern Metallization) module, a special module that allows the creation of a non-metallized
pattern on a metallized surface with high precision of registration and definition.
UFLEX-NORDMECCANICA:
A MEETING MADE OF KNOWLEDGE,
CURIOSITY AND VALUES
We had the pleasure to meet Ashok Chaturvedi, Uflex president, an Indian company active
in the flexible packaging sector, welcoming the
invitation of Nordmeccanica, which has been
working with Uflex for over 20 years.
The relationship between the two companies
goes beyond that of supplier-customer, as
stated by Antonio Cerciello, Nordmeccanica
president: “I thank Ashok for the great trust
he placed in us, since the first sale many
years have passed and in this period it has
been established a relationship of mutual
collaboration and exchange of knowledge,

I 40 ANNI DI NORDMECCANICA

Sono veramente orgoglioso di averlo come cliente e so-

ai cereali, dai cosmetici ai fertilizzanti e ai farmaci.

prattutto come amico, grazie a questo rapporto abbia-

Il rapporto con Nordmeccanica è iniziato nel 1998, quan-

mo la possibilità di lavorare insieme per il futuro dell’im-

do fu acquisita dalla società indiana la prima accoppiatrice

ballaggio flessibile”.

senza solvente, da allora “abbiamo continuato a dotarci

Uflex, fondata nel 1985, si può considerare una meteo-

delle sue attrezzature anche per la metallizzazione e lami-

ra nel panorama industriale indiano. Nel corso del suo

nazione, perché siamo convinti dell’assoluta qualità degli

rapido sviluppo, la multinazionale si è costruita una re-

impianti, della qualità del servizio e dell’impegno nel rispet-

putazione tecnologica molto forte nel settore dell’imbal-

tare i tempi di fornitura di Nordmeccanica, che inoltre è

laggio, anche al di là dei confini nazionali.

sempre pronta ad ascoltare il cliente per soddisfare le sue

Oggi Uflex ha 8000 dipendenti e il fatturato globale è di

esigenze”, dichiara con soddisfazione Chaturvedi, che

oltre un miliardo di dollari, il quartier generale è a Noida,

augura buona fortuna e successi alla famiglia Cerciello.

nei pressi di nuova Delhi, le altre sedi sono in Messico,

Nordmeccanica ha dimostrato nel tempo di essere un

Polonia, Egitto, USA e UAE.

partner affidabile e stimolante, perché per arrivare a un

I clienti sono in 140 paesi del mondo, dalla Russia al

buon risultato “è necessaria la perfetta integrazione tra il

Sud America e Sud Africa, e ovviamente anche in Italia,

trasformatore, il cliente e il fornitore di tecnologie”, aggiun-

dove ci sono clienti importanti. “Siamo un fornitore one-

ge. Quando si parla di imballaggi flessibili l’aspetto della

stop per tutto il settore dell’imballaggio flessibile, fornia-

sostenibilità è importante, - “rispetto alla plastica rigida

mo film BOPET, BOPP e CPP, inchiostri e vernici per la

l’imballaggio flessibile è da preferire, perché più leggero,

stampa, adesivi, materiali olografici, per metallizzazione

più facile da smaltire a fine vita perché meno ingombrante,

e verniciatura PVDC; cilindri per stampa rotocalco, per

offre una protezione maggiore soprattutto per l’imballag-

laminazione e formazione di buste; attrezzature per

gio alimentare con elevate proprietà barriera, e anche a

riempimento”, afferma Chaturvedi.

livello di progettazione ha una struttura più semplice. Per

L’azienda fonda il suo successo sulla fiducia e sulla crea-

tutte queste ragioni prevedo un grande futuro per il nostro

zione di valore per i clienti, sull’innovazione e la soddisfa-

settore”, conclude Chaturvedi. Numerosi sono i progetti in

zione del cliente. I prodotti Uflex si usano per l’imballag-

essere fra Uflex e Nordmeccanica: progetti che rivoluzio-

gio di una gamma produttiva vastissima, dagli alimentari

neranno il mondo del packaging flessibile.

which thanks to his skills and those of his
highly trained technical team, have allowed
us to grow and better understand the market.
I am really proud to have him as a customer
and especially as a friend, thanks to this relationship we have the opportunity to work
together for the future of flexible packaging”.
Uflex, founded in 1985, can be considered a
meteor in the Indian industrial landscape.
During its rapid development, the multinational has built a very strong technological reputation in the packaging sector, even beyond
national borders.
Today Uflex has 8000 employees and the
global turnover is over one billion dollars, the
headquarters is in Noida, near New Delhi,
other offices are in Mexico, Poland, Egypt,
USA and UAE. Customers are in 140 countries in the world, from Russia to South America and South Africa, and of course also in
Italy, where there are important customers.
“We are a one-stop supplier for the whole flexible packaging industry, we supply BOPET,
BOPP and CPP films, inks and varnishes for
printing, adhesives, holographic materials,

materials for metallization and PVDG coating;
cylinders for gravure printing, for laminating
and envelopes production; filling equipment”,
says Chaturvedi.
The company bases its success on trust and
value creation for customers, on innovation
and customer satisfaction. Uflex products are
used for the packaging of a vast production
range, from food to cereals, from cosmetics
to fertilizers and drugs.
The relationship with Nordmeccanica started
in 1998, when the first solventless laminator
was acquired by the Indian company, since
then “we have continued to equip ourselves
with its equipment also for metallization and
lamination, because we are convinced of the
absolute quality of the machines, of the quality of the service and the commitment to
respect delivery times of Nordmeccanica,
which is also always ready to listen to the
customer to meet his needs”, confirms Chaturvedi, who wishes good luck and success
to Cerciello family. Nordmeccanica has proven over time to be a reliable and stimulating
partner, because to achieve a good result
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“perfect integration between the converter,
the customer and the technology provider is
needed”, he adds.
When it comes to flexible packaging, the
aspect of sustainability is important, - “compared to rigid plastic, flexible packaging is
preferable, because it is lighter, easier to dispose of at the end of its life because it is less

n

bulky, offers greater protection, especially for
food packaging with high barrier properties,
and also at design level has a simpler structure. For all these reasons I foresee a great
future for our sector”, concludes Chaturvedi.
There are numerous projects between Uflex
and Nordmeccanica: projects that will revolutionize the world of flexible packaging.
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PACKAGING DIGITALE
by Andrea Spadini

ACM sceglie
HP Indigo 20000 per
la stampa digitale di
imballaggi flessibili
personalizzati
Massimo Raffaele
titolare ACM

L’AZIENDA CREMASCA È STATA TRA LE PRIME IN ITALIA A SCOMMETTERE
SULLA TECNOLOGIA HP PER REINVENTARE IL MONDO DEL FLEXIBLE
PACKAGING E APRIRSI A NUOVI SCENARI DI BUSINESS CON PROGETTI DI
DESIGN CREATIVO E SOLUZIONI ALL’AVANGUARDIA

M

assimo Raffaele, da quando nel 2005 deci-

te dalla progettazione grafica all’imballo finito in tempi

se di avviare l’attività di ACM nel settore

brevi e non ultimo la stampa digitale che nel mondo del

della produzione di imballaggi flessibili in

packaging flessibile sta iniziando a farsi strada.

tirature brevi, ha sempre cercato di posizionarsi al di

La storia di Massimo Raffaele è sicuramente singolare,

fuori delle mere logiche del prezzo, puntando a crearsi

in quanto l’attuale proprietario aveva un’azienda di tra-

spazio nelle nicchie di mercato, e valorizzando i punti di

sporti con clienti nel mondo del packaging; girando per

forza di ACM: stampa flexo Led UV, eptacromia, tiratu-

l’Italia a trasportare gli imballaggi dai produttori ai loro

re brevi, un servizio completo in grado di seguire il clien-

clienti, ha iniziato a raccogliere le numerose lamentele
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PACKAGING DIGITALE

ACM INVESTE NEL DIGITALE PER
CRESCERE ANCORA NEL MERCATO
DELL’IMBALLAGGIO FLESSIBILE
In questo percorso ACM si è affidata al leader mondiale nel
settore della stampa digitale, scegliendo la HP Indigo
20000. Quella di ACM è la quarta macchina per il flessibile
installata nel mercato italiano (150 nel mondo), con la
quale HP intende ripercorrere anche nel mondo del packaging i grandi successi ottenuti con questo modello nel
settore della stampa commerciale.
Lo scorso mese di novembre, con un evento realizzato in
collaborazione con il costruttore israeliano, ACM ha aperto
le porte dei suoi stabilimenti di Cremosano (CR), celebri
anche per la partecipazione un paio d’anni fa sulla trasmisin termini di scarsa qualità e servizio offerto, decidendo

sione “Report” nella quale si parlava della migrazione degli

a un certo punto di aprire la sua società nel mondo

inchiostri degli imballaggi, furono intervistati dei tecnici di

della produzione di imballaggi flessibili per provare a

ACM, che spiegarono come con la stampa Led UV senza

servire le aziende con nuovi standard. L’innovazione sia

impiego di solventi, fosse possibile garantire l’idoneità del

nei processi di business, che nelle tecnologie produttive

contatto alimentare diretto dei propri imballaggi.

sono sempre stati l’anima trainante di questa realtà che

“Poter dare nuova vita al nostro business è stata una gran-

oggi occupa 64 dipendenti per 17 milioni di € di fattu-

de opportunità per noi”, ha spiegato Massimo Raffaele, pro-

rato con oltre 500 clienti fra Italia, Benelux, Spagna,

prietario di ACM Plastic. “Grazie alla tecnologia HP, infatti,

Svizzera, Germania e Australia, e con tecnologie pro-

abbiamo potuto scommettere su quello che noi crediamo

duttive sempre di altissimo livello (stampa, accoppia-

essere il futuro del settore dell’imballaggio flessibile. Con la

mento e taglio). I settori serviti vanno dall’alimentare, al

nostra nuova HP Indigo 20000 riusciremo infatti a risponde-

farmaceutico, passando per il settore cosmetico.

re a ogni esigenza dei nostri clienti in tempi sempre più brevi

ENGLISH Version

ACM chooses HP Indigo 20000
for digital print of
customized flexible packaging

THE COMPANY, LOCATED IN CREMOSANO (CR), WAS ONE OF THE
FIRST IN ITALY TO BET ON HP TECHNOLOGY TO REINVENT THE WORLD
OF FLEXIBLE PACKAGING AND OPEN UP NEW BUSINESS SCENARIOS
WITH CREATIVE DESIGN PROJECTS AND AVANTGARDE SOLUTION
assimo Raffaele, since in 2005
he decided to start with ACM in
the field of flexible packaging in
short runs, has always tried to position its
company out of the simple price logics,
pointing to the creation of new market niches, and valorizing the strength of ACM:
flexo UV Led print, seven colors print, a
complete service able to follow the customer from graphic design to finished pa-

M

ckaging in short times and now digital print
for flexible packaging, a process that is
starting to grow.
Massimo Raffaele’s story is surely very peculiar, since the owner had a transport
company with customers active in packaging field; travelling in Italy to transport packaging from manufacturers to their customers, he started to gather many complains
as regards the poor quality and service,
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deciding then to open a own company in
the field of flexible packaging to try to give
companies new standards.
Innovation in business processes and production technologies have always been the
driving forces of this company, now with
64 employees, 17 million Euro turnover
and more then 500 customers in Italy, Benelux, Spain, Switzerland, Germany and

Australia, with high level manufacturing
technologies (printing, laminating and cutting). The served sectors are food, pharma
and cosmetics.
ACM INVESTS IN DIGITAL
TO GROW STEADILY IN THE
FLEXIBLE MARKET PACKAGING
In this path ACM trusted in the world leader

50 YEARS OF TECH
HNOLOGY
In ﬁfty years we have grown, we have grown our
technology and inevitably we have grown our market.
Since 1968 in Villanova Monferrato we produce
slitter-rewinders with high tecchnological level for
processing plastic ﬁlms, paper, aluminum and other
food packaging materials.
With the birth of our company we
w have given a new
cut to the history of converting.
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le grandi potenzialità offerte dalla stampa digitale nel
mondo dell’imballaggio flessibile.

HP INDIGO 20000: LA NUOVA
FRONTIERA DELL’IMBALLAGGIO
FLESSIBILE
Con oltre 150 unità HP Indigo 20000 sul mercato a livello
globale, questa macchina da stampa è uno dei migliori
esempi di come la tecnologia HP Indigo permetta ai cone con performance migliori. Questo ci permetterà non

verter di aumentare l’efficienza in tutte le fasi di produzione.

solo di consolidare il nostro business attuale, ma anche di

Il sistema digitale consente infatti di rivoluzionare il tradi-

approcciare nuovi segmenti applicativi con progetti crea-

zionale mercato dei packaging flessibili, aiutando gli uti-

tivi e innovativi”.

lizzatori a diversificare le proprie attività con applicazioni

ACM ha creato un reparto digitale all’interno del proprio

aggiuntive ed etichette di grandi dimensioni, dimostran-

stabilimento, con uno spazio produttivo esteticamente

do come HP possa davvero rendere i PSP (Printing Ser-

molto accattivante, perché qui anche i dettagli fanno la dif-

vice Provider) capaci di rispondere alle esigenze del mer-

ferenza e accogliere il cliente in un reparto e poterlo “coc-

cato. Con una gamma estesa di supporti e la possibilità

colare” in attesa dell’avviamento stampa fa parte di una

di impiegare supporti estensibili e cartacei fino a 350 mi-

filosofia operativa che solo le grandi aziende possiedono.

cron, i converter avranno la possibilità di realizzare qual-

I nuovi investimenti, a supporto anche della nuova macchi-

siasi applicazione. In questo contesto, poi, anche gli

na da stampa digitale, hanno previsto l’inserimento di una

inchiostri resi disponibili da HP per questa tipologia di

nuova macchina sacchettatrice della Karlville per la produ-

macchine da stampa offrono nuove opportunità.

zione delle buste stand-up e l’avvio della collaborazione

Per esempio, l’inchiostro Premium White ElectroInk rende

con l’agenzia di comunicazione HUD, grazie alla quale

disponibile la stampa in bianco ad alta opacità per imballag-

ACM si è fatta promotrice presso i clienti di una serie di

gi flessibili, maniche termoretraibili, IML e altre applicazioni,

campagne promozionali per raccontare con esempi pratici

con un sottile strato di inchiostro asciutto pronto per la lami-

in digital printing, choosing HP Indigo
20000. The machine installed is the fourth
one installed for flexible in Italian market
(150 machines worldwide), with this installation HP want to obtain in the packaging
field the great successes got in commercial printing.
Last November, during an event organized
with HP Indigo, ACM opened its site in Cremosano (CR). The company was also famous because some years ago participated in tv program Report, that spoke about
ink migration to packaging: some ACM
technicians were interviewed and explained that with UV Led printing without solvents is possible to guarantee the eligibility
of direct food contact of packaging.
“To pursue new business was a big opportunity for us”, explained Massimo Raffaele,
owner of ACM Plastic. “Thanks to HP technology we could bet on what we believe
will be the future of flexible packaging.
With our HP Indigo 20000 we will be able
to answer to any need of our customers in
shorter and shorter times and better per-

formances. This will allow us to consolidate our actual business, but also to face
new applications with creative and innovative projects”.
ACM created a digital department, with a
manufacturing space very engaging, because here details make the difference and
welcoming a customer in a dedicated department and being able to cuddle him,
waiting for the print start-up is part of an
operating philosophy that only big companies have. New investments, to support also the new digital machines, have foreseen also the installation of a new bag machine by Karlville for production of standup pouches and the start of a collaboration
with communication agency HUD, thanks
to which ACM became the promoter with
customers of a series of promotional campaigns to tell with practical examples the great
potentialities offered by flexible packaging.
HP INDIGO 20000: THE NEW
FRONTIER OF FLEXIBLE PACKAGING
With over 150 HP Indigo 20000 units on
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the market globally, this machine is one of
the best examples of how HP Indigo technology enables converters to increase efficiency at all production stages.
The digital system makes it possible to
revolutionize the traditional flexible packaging market, helping users to diversify

their activities with additional applications
and large size labels, demonstrating how
HP can really make PSPs (Printing Service
Providers) able to meet market needs.
With an extensive range of media and the
possibility to use extensible and paperbased substrates up to 350 microns, con-

nazione e altri processi di post-stampa. L’inchiostro concentrato riduce inoltre i residui oleosi fino al 50% rispetto
all’inchiostro precedentemente disponibile, oltre a ridurre
l’impatto in termini di spedizioni. Ovviamente tutti questi
aspetti offrono importanti vantaggi per i converter, da una

Rendi competitiva
la tua azienda
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dal preventivo
alla contabilità
passando dal CRM
alla BUSINESS
INTELLIGENCE

maggiore sostenibilità a una qualità di stampa equivalente a
quella tradizionale, fino all’utilizzo di un ventaglio di supporti
applicativi molto eterogenei, come carta al film, alluminio e
cellulosa. A questo si aggiunge una maggiore rapidità anche
nei processi di finishing, che forniscono così un time-to-market più rapido ed efficiente. “Il nostro obiettivo è quello di
permettere ai nostri clienti e partner di anticipare i trend di
mercato” ha commentato Antonio Maiorano, Indigo&PwP
Country Manager di HP Italy. “Con ACM Plastic abbiamo
avuto non solo la possibilità di introdurre un nuovo sistema
di stampa all’interno di un mercato in evoluzione come quello dell’imballaggio flessibile, ma anche di implementare per
la prima volta la modalità web-to-print in questo segmento.
Questo processo è stato possibile grazie alla predisposizione di ACM verso questa innovazione. Il nostro ruolo è quello
di aiutare i nostri clienti anche nell’adozione di una nuova
metodologia di lavoro che crediamo rappresenti realmente
il futuro di questo settore. Per questo siamo convinti che
questo sia solo uno dei primi passi di un’evoluzione del mercato del packaging che ci renderà ancora più protagonisti
per nuove opportunità di business”.

n

verters will be able to realize any application.
In this context, then, also the inks made available by HP for this type of
printing presses offer new opportunities. For example, Premium White
ElectroInk ink makes high-opacity white printing available for flexible packaging, thermo-shrinkable sleeves, IML and other applications, with a thin
layer of dry ink ready for lamination and other post-printing processes.
The concentrated ink also reduces oily residues up to 50% compared to the
previously available ink, as well as reducing the impact in terms of shipments. Obviously, all these aspects offer important advantages for converters: greater sustainability and a print quality equivalent to the traditional
one, up to the use of a range of very heterogeneous application substrates,
such as paper, film, aluminum and cellulose. Added to this there is also
greater speed in finishing processes, providing in this way a faster and more
efficient time-to-market.
“Our goal is to enable our customers and partners to anticipate market
trends”, commented Antonio Maiorano, Indigo & PwP Country Manager, HP
Italy. “With ACM Plastic we not only had the opportunity to introduce a new
printing system in an evolving market such as flexible packaging, but also
to implement for the first time the web-to-print approach in this segment.
This process was possible thanks to ACM talent towards this innovation.
Our role is to help our customers in the adoption of a new working methodology that we believe really represents the future of this sector.
This is why we are convinced that this is just one of the first steps of an evolution of packaging market that will make us even more protagonists for
new business opportunities”.

www.edigit.eu

KOENIG&BAUER FLEXOTECNICA
by Andrea Spadini

Koenig&Bauer Flexotecnica:
stampa flexo con inchiostri
a base acqua su materiali flessibili
GLI INCHIOSTRI A BASE ACQUA RAPPRESENTANO UNA VALIDA ALTERNATIVA PER LA STAMPA FLEXO, ALLA RICERCA DI NUOVE OPPORTUNITÀ IN
GRADO, DA UN LATO DI RISPETTARE LE

RICHIESTE DEL MERCATO, STAMPATORI E BRAND OWNER, E DALL’ALTRO DI
PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI UN PROCESSO PRODUTTIVO CHE SIA SEMPRE
PIÙ RISPETTOSO DELL’AMBIENTE

oenig&Bauer Flexotecnica si è resa protagoni-

stanno cambiando radicalmente, l’industria: stop alla plasti-

sta di un importante evento lo scorso 15-16

ca usa e getta, riciclo di multi-materiali flessibili, elevate pre-

novembre presso la sede di Tavazzano (Lo), il

stazioni funzionali degli imballaggi sono oggi caratteristiche

K

primo dopo gli ultimi riassetti societari e quindi anche

imprescindibili per gli operatori di questa industria”.

occasione per presentarsi al grande pubblico della flexo

I fornitori di packaging e di conseguenza anche i fornitori di

con la sua nuova veste.

materiali e tecnologie sono chiamati a rivedere le proprie solu-

Ad accogliere gli oltre 300 ospiti provenienti da tutto il mo-

zioni per aumentare le funzionalità e prestazioni delle stesse,

ndo, Peter Lechner, Amministratore Delegato dell’azienda:

ragionando sempre più in un’ottica di riutilizzo e riciclo.

“Quando mi viene chiesto come mai l’industria della stampa

“Il mercato è alla ricerca di soluzioni sostenibili, e certa-

è così forte in Italia rispondo semplicemente che l’Italia è il

mente gli inchiostri base acqua rispondono perfetta-

Paese delle bellezze e la stampa è bella! Parlando di futuro,

mente alle aspettative dei clienti stampatori e dei brand

le riflessioni imposte dall’attuazione della Plastic Strategy

owner, e con questo evento, insieme ai nostri partner tec-
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Evo XD – La scelta giusta
per alti proﬁtti in ﬂexo

Open House
15 - 16
Novembre 2018
Tavazzano (LO)

La serie di macchine da stampa ﬂessograﬁche della generazione Evo XD sviluppate da
Koenig & Bauer Flexotecnica ﬁno a 10 colori incarna l'essenza dei principi strategici di
efficienza e sostenibilità grazie a un numero di soluzioni innovative volte ad assicurare
maggiore produttività anche con corte tirature oltre a un’eccellente qualità di stampa
ed eco-compatibilità del processo di stampa.
Koenig & Bauer Flexotecnica S.p.A.
koenig-bauer.com

KOENIG&BAUER FLEXOTECNICA

INCHIOSTRI, ANILOX E SLEEVES
PER OTTENERE IL MASSIMO
DELLA QUALITÀ
La panoramica sugli inchiostri base acqua e solvente
con le principali differenze è stata fornita da Massimo
Diani di Sun Chemical, anticipando con una parte teorica le dimostrazioni di stampa sulla Exo XD 8 colori con
inchiostri base acqua in eptacromia.
“Nella composizione degli inchiostri, sia quelli base acqua
che solvente sono accomunati dai pigmenti e dagli additivi
seppur con qualche differenza, mentre per quanto riguarda le resine che consentono al pigmento di trasferirsi sul
film garantendo le caratteristiche di adesione e resistenza
meccanica, esistono delle differenze”, dice Diani, che poi
prosegue - “La differenza fra le due tipologie di inchiostri
sono le resine, il punto di ebollizione dei solventi e la tensione superficiale. Nei base solvente, le resine vengono
sciolte grazie al solvente mentre nei base acqua questo
compito viene svolto appunto dall’acqua, e ciò si traduce
nologici che ringrazio, siamo felici di dimostrarvi con prove

in un uso differente dell’inchiostro in macchina”.

pratiche lo stato dell’arte per Koenig & Bauer Flexotec-

Negli inchiostri a solvente, la capacità di evaporazione

nica”, ha commentato Lechner.

del solvente è molto più veloce rispetto a quelli base

Le demo di stampa sono state precedute da alcuni

acqua, la cui asciugatura risulta fino a 6 volte più lenta.

interventi di tipo tecnico, che hanno visto i partner di

Gli inchiostri base acqua necessitano inoltre dell’aggiun-

Koenig & Bauer Flexotecnica avvicendarsi per presen-

ta di tensioattivi al fine di ridurre la tensione superficiale e

tare le ultime novità.

consentire quindi un’adeguata bagnatura del substrato.

ENGLISH Version

Koenig&Bauer Flexotecnica: flexo
printing with water-based inks on
flexible materials
WATER-BASED INKS ARE A VALID ALTERNATIVE FOR FLEXOGRAPHIC
PRINTING, LOOKING FOR NEW OPPORTUNITIES THAT, ON THE ONE
HAND, RESPECT MARKET DEMANDS AND THEREFORE THE NEEDS OF
PRINTERS AND BRAND OWNERS, AND ON THE OTHER TO PURSUE
THE OBJECTIVES OF A PRODUCTIVE PROCESS THAT IS ALWAYS
MORE RESPECTFUL OF THE ENVIRONMENT
oenig & Bauer Flexotecnica was the
protagonist of an important event
last November 15-16 at its headquarters in Tavazzano (Lo), the first after the
latest corporate restructuring and therefore
also an opportunity to present themselves to
flexo operators with its new look.
To welcome over 300 guests from all over
the world, Peter Lechner, managing director of the company: “When I'm asked why

K

the printing industry is so strong in Italy, I
simply reply that Italy is the country of beauty and print is beautiful! Speaking about
the future, the reflections imposed by the
implementation of Plastic Strategy are radically changing the industry: stop to the
disposable plastic, recycling of flexible multimaterials, high functional performances of
the packaging are today essential characteristics for the operators of this industry”.
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The suppliers of packaging and consequently also the suppliers of materials and
technologies are called upon to review
their solutions to increase their functionality and performance, always thinking more
and more in terms of reuse and recycling.
“The market is looking for sustainable solutions, and certainly water-based inks
respond perfectly to the expectations of
printer customers and brand owners, and

with this event, together with our technology partners, and I thank you for your
presence, we are happy to demonstrate
with practical tests the state of the art for
Koenig & Bauer Flexotecnica”, commented Lechner.
The printing demos were preceded by some technical interventions, which saw the
partners of Koenig&Bauer Flexotecnica
presenting the latest news.

KOENIG&BAUER FLEXOTECNICA

Al di là degli aspetti legati al non impiego dei solventi, uno
dei benefici più importanti garantiti dall’impiego di inchiostri all’acqua è senz’altro una maggior brillantezza dei
colori sullo stampato dovuta a una maggiore concentrazione dei pigmenti.
“Nelle prove di stampa eseguite durante l’open house
abbiamo utilizzato l’Aquathene, un inchiostro per stampa
esterna, e nella nostra gamma è disponibile anche Aqualam, l’inchiostro per laminazione. Infine abbiamo utilizzato l’inchiostro per stampa esterna con una migliorata
resistenza termica, come vernice di sovrastampa nella
sua versione opaca”, conclude Massimo Diani.
Nicolò Albani di Simonazzi, rappresentante in Italia di
marchi leader nell’industria della flexo fra cui Pamarco,

La relazione fra anilox e clichè è anch’essa molto impor-

ha presentato gli ultimi sviluppi in tema di anilox del co-

tante e il rapporto normalmente consigliato fra lineatura

struttore americano. “Il ruolo dell’inchiostro è molto im-

del lavoro e lineatura dell’anilox è di 4-6 volte per la tra-

portante nella scelta dell’anilox, infatti i diversi tipi di colo-

dizionale incisione a 60° e di 6-8 volte per la cella aperta.

re giocano un ruolo fondamentale nella decisione di volu-

La scelta corretta di questo binomio offre la possibilità di

me e lineatura. Sia per gli inchiostri base acqua, che per

riprodurre sia le alte luci che fondi di altissima qualità

quelli a solvente, Pamarco punta a offrire una cella in

riducendo al minimo gli scarti, e allungando la vita del cli-

grado di trasportare la maggior quantità di inchiostro gra-

chè che soprattutto nelle spalle risulterà asciutto.

zie all’impiego di laser di ultima generazione con tecno-

Una volta selezionati anilox, cliché, e supporti adeguati

logia multihit, conferendo alla cella una forma liscia e

è necessario ottimizzare le tempistiche di avviamento

omogenea in grado di garantire uno scarico ottimale in

per ridurre gli scarti, e a questo punto diventa necessa-

macchina, mantenendo l’anilox pulito nel tempo a tutto

rio effettuare degli investimenti, sia in tecnologie ma

favore di velocità in stampa e produttività.

soprattutto in formazione al fine di migliorare tutte quelle

INKS, ANILOX AND SLEEVES FOR
MAXIMUM QUALITY
The overview on water and solvent based
inks with the main differences was provided
by Massimo Diani, Sun Chemical, anticipating with a theoretical part the printing demonstrations on the Exo XD 8 colors with
water-based with seven colors printing.
“In the composition of the inks, both the
water and the solvent based have in com-

mon pigments and additives, although with
some differences, while for the resins that
allow the pigment to transfer to the film ensuring adhesion characteristics and mechanical strength, there are differences”, says
Diani. “The difference between the two types
of inks are the resins, the boiling point of the
solvents and the surface tension. In solventbased inks, the resins are dissolved thanks
to the solvent, while in water-based inks this
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task is carried out precisely by the water,
and this translates into a different use of the
ink in the machine”, adds Diani.
In solvent-based inks, the evaporation capacity of the solvent is much faster than the
water-based ones, whose drying results up
to 6 times slower. Water-based inks also
require the addition of surfactants in order to
reduce the surface tension and thus allow
adequate substrate wetting.
Beyond the aspects related to not-use of solvents, one of the most important benefits
guaranteed by use of water-based inks is
certainly a greater brightness of the colors
on the printed paper due to a higher concentration of pigments. “In the printing tests carried out during the open house we used
Aquathene, an ink for external printing, and
in our range is also available Aqualam, ink
for lamination. Finally, we used external printing ink with improved thermal resistance,
such as overprint coating in its opaque version”, concludes Massimo Diani.
Nicolò Albani, Simonazzi, representing in Italy leading brands in the flexo industry inclu-

ding Pamarco, presented the latest anilox developments of the American manufacturer.
“The role of the ink is very important in the
choice of anilox, in fact the different types of
color play a fundamental role in the decision
of volume and screen ruling. For both waterbased and solvent-based inks, Pamarco
aims to offer a cell able of transporting the
greatest amount of ink thanks to the use of
latest generation lasers with multi-hit technology, giving the cell a smooth and homogeneous shape able to guarantee an optimal discharge during printing, keeping the
anilox clean over time in favor of printing
speed and productivity. The relationship
between anilox and cliché is also very important, and the ratio normally recommended
between the screen ruling of job and anilox
is 4-6 times for the traditional 60° engraving
and 6-8 times for the open cell. The correct
choice of this combination offers the possibility of reproducing both highlights and solids
with very high quality, reducing waste to a
minimum, and extending the life of the cliché
which, above all in the walls, will result dry.
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conoscenze tecniche necessarie per lavorare con co-

novativa soluzione già disponibile sulle macchine di Koenig

gnizione di causa e mantenendo il processo sotto con-

&Bauer Flexotecnica, per l’assistenza a distanza in real time,

trollo”, conclude Albani, ricordando che Simonazzi offre

grazie all’ausilio di un paio di occhiali multimediali dotato di

un servizio di formazione e consulenza tecnica su tutti i

videocamera e microfono che consentono all’operatore

prodotti e le tecnologie rappresentate.

della macchina da stampa di mettersi in contatto audio/

Matteo Melegatti, da pochi mesi entrato a far parte dello

video con il centro di assistenza di Koenig & Bauer Flexo-

staff Simonazzi, ha invece introdotto le ultime novità in

tecnica, per poter risolvere tempestivamente tutti quei pro-

tema di sleeves, presentando le soluzioni della rappresen-

blemi che un operatore di macchina, opportunamente gui-

tata svedese Trelleborg/Axcyl. “Le maniche di produzione

dato è in grado di risolvere autonomamente.

Axcyl hanno una struttura multistrato composta da resina

Il modello EVO XD di Koenig & Bauer Flexotecnica utilizzato

epossidica che fornisce un’eccezionale stabilità dimensio-

per le due prove di stampa è in assoluto il prodotto best-sel-

nale, il tessuto a nido d’ape che garantisce al contempo

ler del costruttore italo-tedesco, basato sulla nuova piatta-

sia la leggerezza che la rigidità della struttura, e il polimero

forma elettronica Bosch Rexroth, alla quale è stata integrata

dello strato comprimibile di montaggio in grado di assorbi-

l’ultima release del sistema AIF di Flexotecnica, che permet-

re le battute di stampa in maniera molto più efficiente

te la regolazione automatica e simultanea di tutti i colori, in

rispetto alla struttura elastica tradizionale, sia nei prodotti di

tempi ridotti e con pochi metri di scarto. La prima prova di

alta gamma che per quelli più economici, come conferma-

stampa ha visto la EVO XD impegnata nella stampa interna

to da un test effettuato presso la DFTA in Germania che

a 7 colori (CMYK+OVG) e aggiunta del bianco come ultimo

ha comparato 6 modelli di sleeve di 6 diversi produttori, fra

colore su film poliestere 12micron.

cui appunto Axcyl. La tecnologia con la quale Axcyl co-

Marco Radici, area sales manager di BST Italia, nel corso

struisce le proprie maniche le rende estremamente longe-

della demo di stampa, o meglio di ristampa, visto che è

ve; abbiamo clienti che le utilizzano mediamente per una

stata rimessa in macchina la bobina stampata al mattino,

decina di anni, ovviamente rispettando le indicazioni di

sulla quale si è andati ad applicare una vernice opaca

corretto uso e manutenzione.

base acqua, ha infine presentato le tecnologie di ispe-

Prima della prova di stampa del mattino, è stata data una

zione e controllo qualità di stampa di BST Eltromat in

dimostrazione pratica dell’impiego del DATAGLASS, l’in-

dotazione sulla Evo XD.

Once selected anilox, clichés, and adequate
substrates it is necessary to optimize start-up
times to reduce waste, and at this point it becomes necessary to make investments, both in
technologies but especially in training in order
to improve all the technical knowledge necessary to work with knowledge of the facts and
maintaining the process under control”, concludes Albani, recalling that Simonazzi offers a
training service and technical advice for all the
products and technologies represented.
Matteo Melegatti, who joined Simonazzi
staff a few months ago, has introduced the
latest innovations as regards sleeves, presenting the solutions of the Swedish Trelleborg/Axcyl, represented by Simonazzi “Axcyl sleeves have a multilayer structure composed of epoxy resin that provides exceptional dimensional stability, the honeycomb fabric that ensures both the lightness and the
rigidity of the structure, and the polymer of
the compressible assembly layer, able of
absorbing printing hits much more efficiently than the traditional elastic structure,
both in high-end and inexpensive products,

as confirmed by a test carried out at DFTA
in Germany that compared 6 sleeve models
by 6 different producers, including Axcyl.
The technology with which Axcyl builds its
sleeves makes them extremely durable; we
have customers who use them on average
for a decade, obviously respecting the indications of proper use and maintenance.
Before the morning printing test, we saw a
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practical demonstration of the use of DATAGLASS, the innovative solution, already available on machines by Koenig & Bauer Flexotecnica, for remote assistance in real time,
thanks to the use of multimedia glasses
equipped with a video camera and microphone that allow the operator of the printing
press to get in touch in audio/video mode
with Koenig&Bauer Flexotecnica service cen-

n

ter, in order to promptly resolve all the problems that an appropriately driven machine
operator is able to solve autonomously.
The EVO XD model by Koenig & Bauer Flexotecnica used for the two printing tests is
the best-selling product of the Italian-German manufacturer, based on the new Bosch
Rexroth electronic platform, to which has
been integrated the latest release of AIF
system by Flexotecnica, which allows automatic and simultaneous adjustment of all
colors, in reduced time and with a few
meters of waste.
The first printing test saw the EVO XD engaged in the internal 7-color printing
(CMYK+OVG) and the addition of white as
last color on 12micron polyester film.
Marco Radici, area sales manager at BST
Italia, during the printing demo, or rather,
re printing, since the reel printed in the
morning has been put back in the machine, on which a water based opaque coating has been applied, presented the BST
Eltromat print quality inspection and control technologies provided on the Evo XD.
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Uteco Group conferma
la vendita in Giappone
della terza linea digitale
Sapphire Evo

stampa basato sul “pinch-off” ter-

Uteco Group annuncia la confer-

Applicando un impulso regolare

ma d’ordine per la nuova soluzio-

ai riscaldatori che circondano

ne ibrida digitale Sapphire Evo.

ciascun orifizio dell’ugello, l’in-

Quest’ordine, effettuato in Giap-

chiostro viene stimolato a divi-

pone presso l’azienda Kinyosha,

dersi in finissime goccioline.

porta il totale delle vendite in tutto il

Le teste sono sempre pulite e

mondo a 3 unità, che costitui-

proprio per questo la stampa

scono, in accordo con i clienti, i

può avvenire rapidamente, per-

mico di flussi di inchiostro emessi
in continuo, per una stampa veloce, precisa e affidabile.

centri di Eccellenza Tecnologica

ché l’inchiostro fluisce continua-

del Digitale Uteco - Kodak nelle

holder di Uteco e Presidente di

an & Balkans Regions di Kodak

mente, a differenza delle altre

varie macroaree mondiali.

Confindustria/Acimga.

che spiega brevemente come

tecnologie inkjet dove l’ugello si

Dopo l’annuncio dello scorso

“Entrambi gli stampatori sono ri-

funziona il sistema: “Il Kodak

apre, si chiude e si riapre”, ha

anno prima della fiera interna-

masti impressionati dalla qualità e

Prosper Stream, utilizza un ap-

spiegato Passerini.

zionale Print4All, che ha visto la

dalla produttività e siamo fiduciosi

proccio diverso perché non pre-

L’azienda giapponese Kinyosha

seconda vendita a un importan-

che l’introduzione del nuovo

vede cariche elettrostatiche, ma

con Sapphire Evo potrà produrre

te cliente italiano, arriva la con-

macchinario a sostegno dei loro

usa un sistema proprietario di

packaging alimentare a velocità

ferma della terza unità, risultato

business li aiuterà a raccogliere i

raggiunto entro i primi otto mesi

frutti con le nuove applicazioni di

dalla disponibilità commerciale

stampa disponibili, realizzando

della macchina.

un maggiore profitto”.

“La vendita della terza unità Sap-

“Il processo di stampa messo a

phire Evo nel mondo, conferma

punto è maturo e la conferma

l’elevato grado d’interesse che ab-

della terza unità ci da ancora

biamo riscontrato in occasione

maggior convinzione che la stra-

dell’open house in concomitanza

da intrapresa con Uteco sia quel-

del P4A”, commenta Aldo Peretti,

la giusta”, dice Riccardo Passe-

Group President e CEO Share-

rini, Sales Director Mediterrane-

ENGLISH News Technologies
UTECO GROUP CONFIRMS THE SALE OF THE THIRD DIGITAL MACHINE
SAPPHIRE EVO IN JAPAN
Uteco Group announces the order confirmation for the new Sapphire Evo, an hybrid digital
solution. This order, carried out in Japan by Kinyosha, brings the total sales to 3 units
worldwide, which constitute, in agreement with customers, the centers of Technological
Excellence of Digital by Uteco - Kodak in the various macro-areas in the world.
After the announcement last year before the Print4All international fair, which saw the second
sale to an important Italian customer, now arrives the confirmation of the third unit, a result
achieved within the first eight months of the commercial availability of the machine.
“The sale of the third Sapphire Evo unit in the world confirms the high level of interest that
we have seen during the open house coinciding with Print4All”, comments Aldo Peretti,
Group president and CEO Shareholder, Uteco. and President of Confindustria/Acimga.
“Both printers have been impressed with quality and productivity, and we are confident
that the introduction of the new machinery to support their businesses will help them reap
the rewards with the new print applications available, making more profit”.
“The printing process developed is mature and the confirmation of the third unit gives us
even greater conviction that the path taken with Uteco is the right one”, says Riccardo
Passerini, Kodak’s Sales Director Mediterranean & Balkans Regions, who briefly explains
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how the system works: “Kodak Prosper Stream uses a different approach because it does not
include electrostatic charges, but uses a proprietary printing system based on the thermal”
pinch-off “of continuously emitted ink streams, for fast, accurate and reliable printing.
By applying a regular pulse to the heaters surrounding each nozzle orifice, the ink is stimulated to divide into very fine droplets. The heads are always clean and this is why printing can take place quickly, because the ink flows continuously, unlike other inkjet technologies where the nozzle opens, closes and reopens”, explained Passerini.
The Japanese company Kinyosha with Sapphire Evo will be able to produce food packaging at high speeds, increasing its offer and the customer base.
Digital printing was created to serve the needs of flexible packaging, in addition to paper,
personalized and interactive that will grow more and more. Big brands started but now it is
becoming a widespread need and you can see every day: the special packaging for special
occasions, the small circulation to test the liking of a new product line, the mandatory information that constantly changes and contribute to fragmenting the batches of printed packaging... there are many reasons that suggest the converter to gear up to meet this demand.
The machine developed by Uteco, already presented as a prototype at last drupa 2016 in
the Sapphire version, is a four-color inkjet hybrid printing machine, able of printing webs
of 650 mm width in a single pass, with a mechanical speed of 300 m/min.
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It uses 4 printheads (ready for the 5th) with Kodak Stream technology to obtain resolutions
of 200 lpi with water-based inks (9μm the size of the single drop), thanks to this combination, the four-color printing can cover a gamut that is much wider than standards, which
other technologies can only do using 7 colors printing. This printing machine is designed
to raise the quality threshold that can be achieved with a digital printing system.
For example, it is important the possibility that the machine offers, by applying a primer
before printing and thanks to the gravure unit, to print on paper and plastic films such as
PP, BOPP, PE and PET and to apply a water-based protective coating before winding passing in the flexo unit. The new machine will be installed in November this year.
Kinyosha Ltd. Co is a Japanese company based in Tokyo that produces flexible packaging
for a wide range of food and multimedia industries for over 50 years. It focuses in particular on support for local businesses; as a result, the runs are short and repetitive.
A machine with reduced start-up times and high productivity is what the company needs.
PRAXAIR: THE ANILOX CONTACT FREE CLEANING
Anilox laser cleaning is a more modern way of cleaning anilox rolls and is rapidly replacing
the traditional methods such as media blast, ultrasonic, and chemical wash.
The contact-free laser provides a cleaning without any mechanical, chemical, or unhealthy
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thermal load on the anilox. The laser beam is directed to the anilox surface and the pulse’s
output power are controlled in a way that protects the ceramic layer and the engraved
cells. The pulses are tuned to evaporate the material trapped in the anilox cells and can
act against dried inks, adhesives, waxes, silicones, Teflon, and others.
This non-contact and non-abrasive method only expose the elements that are clogged over the
substrate that are vaporized and come off as dust particles easily to be collected.
There are no screen count limitations as this system can work up to 800Lpcm (2000Lpi).
After a series of evaluations at the Novara, Italy production plant’s R&D anilox center, the
printing division of Praxair Surface Technologies has purchased the I-LAC system of
Inelme – the first laser anilox cleaning system being introduced in the flexographic market
in the early 2000s.
Inelme is a Spanish company that is present in more than forty counties with hundreds of
running equipment around the world. The tremendous experience gained in the fields,
brings an efficient, accurate, secure, and high-quality cleaning machine.
The PST Novara facility offers a complete evaluation service for the anilox pool of printers
and converters. The rollers are inspected, laser cleaned, and certified as per a new anilox.
The machine is capable of anilox diameters from 60mm to 250mm and with a maximum
cleanable facewidth of 2500mm for a total roll length of 3500mm between the journals.

EQUIPMENTS FOR
CONVERTING
G
TECHNOLOGY & EXPERIENCE

NOT JUST D
IFF

ALBERI FRIZIONA
ATTI

ERENT: BET

TER

SUPPORTI AUTOCHIUDENTI
O

DIFFERENTIAL REWINDING SH
HAFTS

SELF-LOCKING SAFETY
A
CHUCKS

PER ANIME
A
DA 40mm A 16”

RE

N
UTIO
L
O
V

ING

IN R

ND
EWI

TESTA
ATTE PNEUM
MECCANICHE
CON ADA
ATTTA
ATTORI
O

ALBERI ESP
SPA
ANSIBILI PNEUMA
ATTICI
EXP
PA
ANDIN
NG AIR SHAFTS

AL
PNEUMECHANICA
EXP
PA
ANDING CHUCK
CHU
UCKS
CE

ESS ORMAN
N
T
RF
IGH
M L AND PE
U
IM

X

MA

TESTTA
TAT
ATTA
A BASE
DA 7
70mm e 3”
ADA
ATTTA
ATTO
ORI
FINO A 12””

ALBERI PO
ORTTA
A
CONTROCO
OLLTTELLLI

PRODUZIONE E COMMERCIO DI ALBERI ESPANSIBILI
E
E AFFINI
PER CARTIERE, CARTOTECNICHE, INDUSTRIE TESSILI
Sede Amministrativa e Stabiilimento
Via
a Bergamo, 1 - 20098 San Giuliano Milanese (Mi)
Tel. +39
+ 02 98281079 (3 linee r.a.) - Fax
x +39 02 98281101
info@ies-srl.it - www.ies--srl.it

NEWS Tecnologie

fama mondiale, una gamma

imballaggi, quali ACM di Cremo-

completa di materiali a base ce-

sano (Cr) o recentemente pres-

mentizia studiata per avere otti-

so il Sacchettificio Nazionale Co-

la divisione Printing di Praxair

Levig Italia: trasforma
il cemento dei
pavimenti industriali
in uno specchio

me caratteristiche meccaniche e

razza (Pd) e conosciamo perfet-

Surface technologies ha intro-

Levig Italia è un’azienda con

di facile lucidatura”, dice Stefano

tamente le esigenze di questi

dotto il sistema I-LAC di Inelme,

esperienza trentennale e oggi

Anselmi, negli uffici della sua

settori. Abbiamo studiato delle

il primo sistema laser di pulizia

gestita da Stefano Anselmi, con

azienda a Codogno (Lo).

soluzioni ad hoc per il settore

anilox introdotto nel mercato

la moglie e i figli oltre a un paio di

Non ci sono limiti alle applicazio-

dell’imballaggio alimentare sot-

flessografico all’inizio del 2000.

collaboratori. Un’azienda tipica-

ni possibili: ovunque ci sia un

toposto a strettissime normative

Inelme è un’azienda spagnola

mente familiare che ha saputo

pavimento industriale da rimet-

e regolamentazioni, con partico-

presente in più di quaranta paesi

specializzarsi in una nicchia di

tere a nuovo, Stefano con i suoi

lare attenzione al transito dei

e con centinaia di macchinari

mercato che però negli ultimi an-

collaboratori è in grado di fornire

muletti, ai graffi dei bancali, alle

attualmente in funzione.

ni è in grande crescita.

una soluzione adeguata, ovvia-

cadute accidentali di inchiostri e

La straordinaria esperienza ma-

“Nel corso degli anni abbiamo

mente preceduta dall’aspetto

solventi sulle pavimentazioni,

turata nel settore, ha portato alla

sviluppato e perfezionato le tec-

consulenziale, fondamentale per

che con un trattamento lucidan-

realizzazione di una macchina

niche di lucidatura, trasforman-

individuare il tipo di intervento da

te, oltre ad avere un aspetto bril-

laser efficiente, accurata, sicura

do i vecchi cementi in pavimenti

eseguire.

lante e piacevolmente attraente,

e di qualità.

lucidati a specchio. Abbiamo

“Negli ultimi anni abbiamo effet-

rispettano le normative igieniche

Praxair offre nella sua struttura

messo a punto, con la collabo-

tuato numerosi interventi in pri-

e possono essere inoltre facil-

un servizio di valutazione com-

razione di importanti laboratori di

marie aziende del settore degli

mente ripuliti”, conclude Anselmi.

lineature. Dopo una serie di valutazioni, nello stabilimento di produzione anilox di Novara (Italia),

pleto per il parco anilox di stam-

Il processo avviene senza l’ausi-

patori e converter.

lio di agenti chimici nocivi, ma

I rulli sono ispezionati, puliti con

solamente grazie a una decina

laser e certificati alla stregua di

di passaggi di levigatura a dia-

un anilox nuovo.

mante con macchinari specializ-

La macchina è in grado di lavo-

zati, a cui seguiranno 3 mani di

rare anilox con diametri da 60

consolidamento e indurimento

mm a 250 mm e con una tavola

del cemento. I tempi di lavora-

di lavoro massima di 2.500 mm

zione richiesti per questa lucida-

per una lunghezza totale di 3500

tura sono di circa 100 metri

mm tra le estremità del rullo.

quadri al giorno.

ENGLISH News Technologies
LEVIG ITALIA: TRANSFORMS THE CEMENT OF INDUSTRIAL
FLOORS INTO A MIRROR
Levig Italia is a company with thirty years of experience and today managed by Stefano
Anselmi, with his wife, sons as well as a couple of collaborators. A family company that
has been able to specialize in a niche market, but in recent years is growing rapidly.
“Over the years we have developed and perfected the polishing techniques, turning old
cements into mirror polished floors. We have developed, with the collaboration of important laboratories, well-known worldwide, a complete range of cement-based materials
designed to have excellent mechanical characteristics and easy polishing”, says Stefano
Anselmi, in his company’s offices in Codogno (Lo).
There are no limits to possible applications: wherever there is an industrial floor to be
revamped, Stefano with his collaborators is able to provide an appropriate solution,
obviously preceded by the consultancy aspect, essential to identify the type of intervention
to be performed.
“In recent years we have carried out numerous interventions in leading companies in the
packaging sector, such as ACM in Cremosano (Cr) or recently at Sacchettificio Nazionale
Corazza (Pd) and we are perfectly aware of the needs of these sectors. We have studied
ad hoc solutions for the food packaging sector subjected to strict regulations, with parti-
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cular attention to transit of forklifts, to scratches of pallets, to accidental falls of inks and
solvents on floors, which with a polishing treatment, beyond to have a bright and pleasantly attractive appearance, respect hygiene regulations and can also be easily cleaned
up”, concludes Anselmi.
The process takes place without the use of harmful chemical agents, but only thanks to a
dozen diamond sanding steps with specialized machinery, followed by 3 coats of consolidation and hardening of the cement. The process times required for this polishing are
around 100 square meters per day. The company is also certified HCCP and BCR.
An industrial floor subjected to this treatment is able to last, without needing to be treated
again, up to 100 years!
LOW DEFECT VACUUM METALLIZING FROM THE BOBST K4000 CRUCIBLE
The new BOBST K4000 CRUCIBLE gives a 90%, when compared to an equivalent boat
metallizer. The machine can metallize a wide variety of materials including Aluminium (Al),
Silver (Ag) , Copper (Cu) and Zinc sulfide (ZnS) for a variety of applications including high
barrier food packaging and yarn manufacture. The K4000 CRUCIBLE does not compromise
on web speed running at a maximum of 840m/min. The source which employs crucible technology provides excellent deposition quality and uniformity.

www.curionisun.it
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The source is fully water cooled and the design ensure ease of cleaning. The consumable
costs involved in running the crucible machine are also lower due to the low cost of the metal
ingots in comparison to wire.
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The large Ø600mm coating drum allows for increased film wrap which provides better film
cooling efficiency. The drum provides the largest coating window in its class in the industry allowing increased collection efficiency by 16%.
The machine incorporates the renowned BOBST winding mechanism from the K5 range
of equipment with minimum roller contact and true tension control using load cells for virtually wrinkle-free film. The 6 drive system consists of 6 independently driven motors
which give 3 independent tension control zones allowing the operator to control accurately
the web flatness at critical points in the machine.
The positioning of the unwind and rewind rolls allows for easy access and roll loading/unloading on the same side of the machine.
The machine is designed for handling heat stable (PET) and heat sensitive substrates
(CPP) and as such is fitted with a cooling drum and post cooling roller as standard.
To increase web cooling, a further gas wedge air injection system is fitted to the machine
to improve heat transfer from the web to the cooling drum.
The K4000 CRUCIBLE is easier to set up for the operator and consequently easier for less
experienced operators to run whilst still giving good results on defects and coating uniformity. The machine can also be fitted with the BOBST Hawkeye optical density monitoring
and defect detection system.

APPLICAZIONI SPECIALI ROTOCALCO
by Andrea Spadini

Enoplastic cresce
nel settore delle
capsule per vino
grazie alle
rotocalco di RCL

RCL, COSTRUTTORE ITALIANO DI MACCHINE ROTOCALCO IN BANDA STRETTA, VANTA UNA PARTNERSHIP MOLTO
IMPORTANTE CON ENOPLASTIC, AZIENDA LEADER DELLA PRODUZIONE DI
CAPSULE IN ALLUMINIO E PLASTICA
PER BOTTIGLIE DI VINO, TANTO DA
AVER INSTALLATO PRESSO LA SEDE
PRODUTTIVA DI BODIO LOMNAGO (VA)
BEN 6 MACCHINE DA STAMPA IN 8 ANNI

noplastic è un’azienda storica nel panorama

quali lo aiutarono a raggiungere i prestigiosi traguardi

produttivo italiano, con sede a Bodio Lomnago

imprenditoriali.

in provincia di Varese, dove nel 1957 Piero
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un’attività del tutto particolare e sicuramente di nicchia

amici; un gesto che rende ovviamente molto felice anche
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stica e successivamente di capsule in alluminio o materiali

attuale Presidente Ing. Ine Kalin: “perché produciamo circa

plastici per avvolgere i colli delle bottiglie. Tra l’altro Piero

3 miliardi di capsule all’anno e siamo leader mondiali di

Macchi, scomparso nel 2015, balzò agli onori delle crona-

questo settore, nel quale il nostro principale competitor ne

che perché lasciò nel suo testamento una cospicua cifra

produce la metà. Oggi il nostro più prezioso alleato è il

da dividere fra tutti i lavoratori della Enoplastic, a testimo-

Prosecco, un fenomeno di caratura mondiale che ha con-

nianza della grande umanità e riconoscenza verso coloro i

quistato ovunque il momento dell’aperitivo, grazie a un

E

Il Presidente
di Enoplastic
Ing. Ine Kalin
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APPLICAZIONI SPECIALI ROTOCALCO

gusto gradevole che piace molto alle donne, con un otti-

plastic, tanto che oggi è fornitore unico per quanto riguar-

mo rapporto prezzo/qualità. Inoltre il 20% del nostro fattu-

da le tecnologie di stampa. Macchine così speciali richie-

rato viene consumato in un minuto: a Capodanno!”, com-

dono per lo sviluppo un rapporto quasi quotidiano.

menta ridendo il Presidente.

“Oltre alle macchine da stampa rotocalco di varie larghez-

L’azienda ha il suo quartier generale in Italia ma vanta stabi-

ze stampa, e comunque non oltre 1100 mm, abbiamo

limenti in Francia, Spagna, Nuova Zelanda, Australia e Stati

sviluppato con Enoplastic anche la macchina per la pro-

Uniti, occupa circa 450 persone (350 circa in Italia) per un

duzione di questo speciale polilaminato, che rappresenta

fatturato annuo di circa 85 milioni di Euro, con trend in cre-

il cuore di questa straordinaria azienda”, ci dice Bruno

scita. Dove ci sono produzioni quantitativamente importanti,

Giorcelli mentre ci accompagna a vedere le sue macchine

Enoplastic è presente. La proprietà è ancora nelle mani della

da stampa in funzione nei reparti di stampa.

famiglia Macchi/Kalin e della famiglia Moglia.

“Per mia precisa volontà, anche per rispetto di un cliente
molto importante, gli abbiamo dato una mano per lo svi-

UN KNOW-HOW TECNOLOGICO
ALL’AVANGUARDIA

luppo della tecnologia per la produzione della materia

Dietro al successo di un’azienda come la Enoplastic, c’è

logico, resta nelle mani di Enoplastic”, aggiunge Giorcelli.

anche tanta conoscenza e competenza in ambito di pro-

La produzione di questo materiale speciale avviene senza

cessi produttivi e tecnologici. Partiamo dalla materia pri-

l’ausilio di colle ma anche senza coestrusione, bensì sola-

ma, un materiale poliaccoppiato con alluminio che grazie

mente con un principio termico e a costi nettamente infe-

al suo speciale processo di composizione, garantisce un

riori rispetto alla concorrenza.

gap competitivo assoluto.

Un’altra macchina speciale costruita da RCL è una Ro-

Tecnologie produttive altamente performanti e personalizza-

tocalco a 6 colori con il taglio in linea e il riavvolgimento su

te hanno portato Enoplastic a richiedere la collaborazione di

due assi differenti con cambio bobina sincronizzato fino a

RCL e del suo Legale Rappresentante Bruno Giorcelli.

300 metri al minuto e inserita all’interno di un flusso di

RCL ha trovato nel campo della stampa rotocalco a banda

logistica automatizzata che prevede lo scaricamento

stretta il suo mercato di riferimento e nel corso degli anni è

automatico delle bobine e successivo deposito delle stes-

nato un rapporto di partnership molto stretto con Eno-

se in un’area di palettizzazione automatizzata.

prima ma il know-how, per quanto riguarda il settore eno-

ENGLISH Version

Enoplastic grows in the field
of wine capsules
thanks to gravure machines by RCL
RCL, ITALIAN MANUFACTURER OF NARROW-WEB GRAVURE
MACHINES, BOASTS A VERY IMPORTANT PARTNERSHIP WITH
ENOPLASTIC, A LEADING COMPANY IN THE PRODUCTION
OF ALUMINUM AND PLASTIC CAPSULES FOR WINE BOTTLES:
THE COMPANY INSTALLED AT ITS PRODUCTION SITE
IN BODIO LOMNAGO (VA) 6 PRINTING MACHINES IN 8 YEARS
noplastic is a historic company in
the Italian manufacturing scenario,
based in Bodio Lomnago in the province of Varese, where in 1957 Piero Macchi,
passionate about mechanics and good wine,
started a very special and niche activity also
for that time: the production of plastic caps
and then aluminum capsules or plastic materials to wrap the necks of the bottles.

E

Piero Macchi, who died in 2015, hit the
headlines because he left in his will a large
amount of money to be divided among all the
workers of Enoplastic, showing great humanity and gratitude to those who helped him to
reach prestigious business goals.
We have just closed Winter holidays and
everybody at least once has joyfully uncorked
a bottle with family and friends; a gesture that
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obviously makes Enoplastic’s management
very happy, as confirmed by its resident Eng.
Ine Kalin: “because we produce about 3 billion capsules a year and we are world leaders
in this sector, where our main competitor
produces half of our amount.
Today our most precious ally is Prosecco, a
worldwide phenomenon that has conquered

the aperitif moment everywhere, thanks to a
pleasant taste that appeals to women, with
an excellent price/quality ratio. In addition,
20% of our turnover is consumed in one
minute: on New Year’s Eve!”, says the president laughing.
The company has its headquarters in Italy
but has plants in France, Spain, New Zealand,

do
ominocommunication.it
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L’ULTIMA ARRIVATA È UNA
ROTOCALCO A 8 COLORI

La macchina è inoltre dotata del taglio in linea e può pro-

Al lavoro da circa sei mesi, l’ultima macchina da stampa

trattamento corona di Ferrarini&Benelli, tutta la sezione

Rotocalco installata da RCL in Enoplastic è una linea a 8

del controllo di registro, incluso il controllo del bianca e

colori modello Rotoshaftless 500/600 con cassetto por-

volta è stata sviluppata su misura da Gama perché, come

tacilindro estraibile elettrico che può così essere prepara-

ci spiega il direttore commerciale Sante Conselvan: “RCL

to (cilindro, racla, inchiostro) offline e fino a una velocità di

aveva bisogno di una soluzione specifica per la banda

50 metri minuto può essere estratto o reinserito con la

stretta che noi abbiamo sviluppato per loro, tenendo conto

macchina anche in funzione in circa tre minuti.

delle caratteristiche tecniche di queste macchine che non

La macchina è dotata di svolgitore automatico col cambio

richiedono grandi velocità e prestazioni e quindi siamo

nei due sensi, una barra diagonale che può muoversi su

stati in grado di sviluppare una buona soluzione a un

tutti gli 8 colori, garantendo la stampa sia da un lato che

costo contenuto. Inoltre abbiamo accettato questa sfida

dall’altro in contemporanea secondo le esigenze della

perché queste macchine sono state installate in Italia e

commessa.

quindi siamo in grado di garantire il servizio di assistenza.

durre fino a 8 bobine con cambio automatico, monta un

Diverso sarebbe stato se le macchine fossero andate
all’estero, anche perché così come RCL non vuole porsi
in concorrenza coi grandi player mondiali delle macchine
rotocalco, anche noi di Gama non abbiamo assolutamente intenzione di competere con le aziende leader nei controlli di registro”, conclude Conselvan.
Gama ha anche provveduto a montare su queste macchine i suoi ormai ben noti G29 per il controllo automatico
della viscosità.

Da sinistra
Bruno Giorcelli
di RCL con
Sante Conselvan
di I&C-Gama

Australia and the United States, employs
about 450 people (around 350 in Italy) for
an annual turnover of around 85 million
euros, with trend in growth.
Where there are quantitatively important
productions, Enoplastic is present.
The property is in the hands of Macchi/ Kalin family and Moglia family.
STATE-OF-THE-ART
TECHNOLOGICAL KNOW-HOW
Behind the success of a company like Enoplastic, there is also a lot of knowledge and
expertise in the field of production and
technological processes.
Let’s start from the raw material, a polylaminated material with aluminum which,
thanks to its special composition process,
guarantees an absolute competitive gap.
High performance and customized production technologies have led Enoplastic to request the collaboration of RCL and its Legal Representative Bruno Giorcelli.
RCL has found its reference market in the
field of narrow-web gravure printing and

“Devo anche dire che per le esigenze della banda stretta
il controllo di registro sarebbe anche del tutto superfluo
poiché il materiale è molto stabile, tanto è vero che le

over the years a very close partnership has
been established with Enoplastic, at such
an extent that today it is the only supplier for
printing technologies. Such special machines require an almost daily relationship for
development.
“In addition to gravure printing presses of
various print widths, and in any case no more
than 1100 mm, we have also developed with
Enoplastic the machine for the production of
this special polylaminate, which represents
the heart of this extraordinary company”, Bruno Giorcelli tells us, while he accompanies us
to see his printing presses working in the
printing departments”.
For my precise wish, also for the respect of a
very important customer, we have given him
a hand to develop the technology for the production of the raw material as regards the
wine sector, but the know-how remains ownership of Enoplastic”, adds Giorcelli.
The production of this special material takes place without the use of glues, and
also without coextrusion, but only with a
thermal principle and at much lower costs

56 CONVERTER Flessibili - Carta - Cartone

than the competition.
Another special machine built by RCL is a 6color gravure with in-line cutting and rewinding on two different axes with synchronized web change up to 300 meters per minute and inserted into an automated logistics flow that provides automatic unloading
of webs and subsequent storage of the
same in an automated palletizing area.
THE LATEST ADDITION IS
AN 8-COLOR GRAVURE PRESS
At work for about six months, the last gravure
printing press installed by RCL in Enoplastic
is a 8-color Rotoshaftless 500/600 line with
an extractable electric drawer that can be
prepared (cylinder, doctor blade, ink) offline
and with max speed of 50 meters, it can be
extracted or re-inserted with the machine
even in operation in about three minutes.
The machine is equipped with an automatic unwinder with a change in both directions, a diagonal bar that can move on all
8 colors, guaranteeing printing both on
one side and on the other simultaneously,

according to the requirements of the job.
The machine is also equipped with in-line
cutting and can produce up to 8 webs with
automatic transmission, fitted with a Ferrarini
& Benelli corona treatment, the whole section
of the register control, including the control of
perfecting was developed on demand by Gama because, explains Gama’s commercial director Sante Conselvan: “RCL needed a specific solution for narrow-web we have developed for them, taking into account the technical characteristics of these machines that
do not require great speed and performance
and so we were able to develop a good solution at a low cost.
We have also accepted this challenge because these machines have been installed in
Italy and therefore, we are able to guarantee
the assistance service. It would have been
different if the machines were abroad, also
because just as RCL does not want to compete with the great gravure world players, we
at Gama have absolutely no intention of competing with the leading companies in register
controls”, concludes Conselvan.

APPLICAZIONI SPECIALI ROTOCALCO

“Nel corso degli anni abbiamo capito che il mercato della
stampa dei quotidiani non ci avrebbe permesso di guardare al futuro con tranquillità, e avendo avuto da sempre
la passione delle macchine da stampa di imballaggi, ci
siamo specializzati nel settore della progettazione e costruzione di macchine da stampa rotocalco a banda stretta”, dice Bruno Giorcelli. Il vero vantaggio è stato quello di
aver sempre progettato queste macchine partendo dalla
banda stretta, al contrario di altri costruttori che invece
hanno cercato di adattare al piccolo formato le loro macchine nate per la banda larga.
“Approfitto di questa occasione per precisare che il vantaggio della macchina a banda stretta non è da ricercarsi
nell’aspetto economico (in quanto la macchina è dotata
delle stesse apparecchiature elettriche, elettroniche e
macchine le collaudiamo senza il controllo di registro.

accessorie in uso comune alle macchine a banda larga)

Lo montiamo poi in una fase successiva, più per la tran-

ma nella praticità di gestione delle piccole e medie tirature

quillità dell’operatore che per una reale esigenza produt-

nei ridotti spazi utilizzati e nell’importante riduzione degli

tiva”, interviene Giorcelli.

scarti di avviamento dovuti al percorso ridotto”, conclude

Questa è inoltre la prima macchina che viene realizzata da

Giorcelli.

RCL con un modello di cappe a doppio flusso in entrata

Oggi RCL ha un organico di 20 persone e una serie di col-

e uscita, con materiale in appoggio, per garantirne la per-

laborazioni esterne che le consentono di realizzare tre

fetta asciugatura. RCL è un’azienda che nasce fornendo

macchine all’anno, ma la volontà è di strutturarsi maggior-

assistenza tecnica alle macchine da stampa editoriali,

mente per ampliare il proprio mercato. Obbiettivo: conso-

formata da un team superspecializzato di tecnici, molto

lidare sempre più il proprio marchio e proiettarsi solida-

preparati e apprezzati sul mercato.

mente nel futuro.

Gama has also installed its well-known G29
units for automatic viscosity control on these
machines. “I must also say that for the requirements of the narrow-web, register
control would also be completely superfluous because the material is very stable,
in fact we test the machines without register control. We assemble it at a later stage, more for the operator’s tranquility than
for a real production requirement”, Giorcelli intervenes.
This is also the first machine that is built by
RCL with a model of double-flow hoods in
and out, with material in support, to ensure
perfect drying. RCL is a company that was
born by providing technical assistance to
publishing printing presses, formed by a super-specialized team of technicians, very
prepared and appreciated on the market.
“Over the years we have understood that
the newspaper printing market would not
have allowed us to look at the future with
peace of mind and having always had the
passion for packaging printing machines,
we have specialized in the sector of machine

design and construction of narrow-web gravure printing press”, says Bruno Giorcelli.
The real advantage was the fact to have always designed these machines starting from
the narrow-web, not as other manufacturers who instead tried to adapt to small format their machines born for broad-web.
“I take this opportunity to clarify that the advantage of narrow-web machine is not to be
found in the economic aspect (as the machine is equipped with the same electrical,
electronic and accessory equipment commonly used by broad-web machines) but in
the convenience of management of small
and medium runs in the small spaces used
and in the important reduction of start-up
waste due to the reduced path”, concludes
Giorcelli.
Today RCL has a staff of 20 people and a
series of external collaborations that allow
the company to build three machines a
year, but the will is to structure itself more
to expand its market. Objective: consolidate more and more the brand and project
solidly in the future.
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OPEN HOUSE ULMEX
by Andrea Spadini

Ulmex: lo stato dell’arte
per l’ottimizzazione
dei processi di stampa
TRE GIORNI DI OPEN HOUSE PER L’A- DI PULIZIA LASER CLEAN E L’OFFERTA
ZIENDA PADOVANA, CON CASA MA- COMPLETA DI SOLUZIONI, PRODOTTI E
DRE TEDESCA, DA 20 ANNI PUNTO DI SERVIZI DI ALTISSIMA GAMMA IN GRARIFERIMENTO SUL MERCATO ITALIA- DO DI SUPPORTARE STAMPATORE E
NO PER GLI STAMPATORI EDITORIALI, CONVERTER NELLE OPERAZIONI QUOFLEXO E ROTOCALCO DI IMBALLAGGI. TIDIANE ANNESSE ALLA GESTIONE E
UN EVENTO IDEATO PER PRESENTARE OTTIMIZZAZIONE DELLE MACCHINE DA
IN ANTEPRIMA EUROPEA IL SISTEMA STAMPA

a nuova sede di Ulmex a Padova ha ospitato a

grado di offrire grazie a una rete di partnership e rap-

metà dello scorso mese di gennaio clienti

presentanze in esclusiva con realtà leader nei rispettivi

stampatori ma anche costruttori di macchine,

settori: Zecher (cilindri anilox), Rotec Flint (sleeve e

che hanno accolto l’invito di Angelo Maggi, Direttore

adattatori), TKM Meyer (racla), Flexo end Seals (tenute

Vendite Ulmex Italia, e del suo team commerciale con

camera racla), Fasnacht (viscosimetri), Soprin (Micro-

Alessio Polastro e Corrado Bianchi, per vedere e tocca-

scopi digitali 3D), Harris & Bruno (camere racla), e Pavel

re con mano la validità delle soluzioni che l’azienda è in

(compattatori).

L

Corrado Bianchi,
del team vendite
Ulmex, spiega il
funzionamento del
Microscopio
Digitale 3D

60 CONVERTER Flessibili - Carta - Cartone

Prima di rigenerare, basta pulire!
25 min

100 cm

25 minuti per
pulire 1 cilindro
da 100 cm

2 Service Truck operativi
su tutto il territorio italiano
Offriamo l’esclusivo servizio di pulizia a domicilio dei cilindri anilox, ceramici e cromati, effettuato dai nostri tecnici
specializzati In e Off-line, 24/7. Grazie alla tecnologia laser siamo in grado di rimuovere efﬁcacemente dalle celle residui
di inchiostro, vernici, primer, lacche, siliconi e colle. Alle aziende con elevati volumi di anilox, proponiamo in esclusiva la
macchina Laser Clean, innovativa tecnologia laser implementabile direttamente nei reparti produttivi. La manutenzione
degli anilox ne favorisce la durata, ottimizzando processi, tempi e costi per la rigenerazione.

L’INNOVAZIONE DEI NOSTRI PARTNER PER LA VOSTRA QUALITÀ DI STAMPA.

PULIZIA LASER

ANILOX

SLEEVES & ADAPTERS

VISCOSIMETRI

DETERGENTI

MICROSCOPIO 3D

ﬂe o

end seals
RACLA

TENUTE

Per prenotare il servizio Tel 049 6988500
info@ulmex.com - www.ulmex.com

OPEN HOUSE ULMEX

ANTEPRIMA EUROPEA
PER LASER CLEAN,
TECNOLOGIA LASER GREEN
PER LA PULIZIA DEGLI ANILOX
Fari puntati in particolar modo sull’innovativa tecnologia
per la pulizia laser dei cilindri anilox dell’azienda olandese
Laser Clean, pioniere in questo settore con un’esperienza
di oltre 25 anni al servizio degli stampatori. Forte del suo
slogan “Prima di rigenerare, basta pulire”, Laser Clean è in
grado di effettuare un ciclo di pulizia completo di un cilindro anilox tavola 100 cm in circa 25 minuti. Mr. Martin de
Wit, fondatore di Laser Clean, ha infatti girato l’Europa in
lungo e in largo con il suo furgone/officina attrezzato per
effettuare la pulizia degli anilox presso le sedi produttive dei
clienti. Un servizio questo che Ulmex ha fatto proprio da
circa un anno riscuotendo grande successo lungo tutta la
nostra penisola. Per questo motivo Ulmex ha annunciato il

Clean, e abbiamo invitato alcuni nostri clienti a venirci a tro-

potenziamento della flotta di Service-Truck con l’acquisto

vare portando i propri cilindri anilox per poter eseguire

di un secondo furgone e l’implementazione con nuove

delle prove di pulizia e testare direttamente la validità e l’ef-

tecnologie del truck già in uso.

ficacia di questa soluzione. Un sistema che sicuramente

Il servizio truck a domicilio è senz’altro ideale per le piccole

non è tra i più economici sul mercato in termini di investi-

e medie aziende che hanno in dotazione un parco anilox

mento iniziale, ma che a conti fatti offre dei grandi benefici

più circoscritto, mentre per alti volumi di anilox l’acquisto

nell’ottimizzazione dei processi assicurando risultati inegua-

del sistema laser da installare nel proprio reparto produtti-

gliabili in termini di pulizia. Il tutto con un impatto ambien-

vo potrebbe essere la scelta più efficiente - “Siamo felici di

tale estremamente ridotto in quanto non vengono utilizzati

presentare in anteprima europea l’ultimo modello Laser

prodotti chimici e l’unica operazione di manutenzione da

ENGLISH Version

Ulmex: the state of the art for
printing processes optimization
THREE DAYS OPEN HOUSE FOR THE PADUAN COMPANY, WITH
GERMAN PARENT COMPANY, FOR 20 YEARS A REFERENCE POINT ON
THE ITALIAN MARKET FOR PUBLISHING, FLEXO AND GRAVURE
PACKAGING PRINTERS. AN EVENT DESIGNED TO PRESENT A
EUROPEAN PREVIEW OF THE LASER CLEAN CLEANING SYSTEM AND
THE COMPLETE RANGE OF SOLUTIONS, PRODUCTS AND SERVICES
OF THE HIGHEST RANGE ABLE TO SUPPORT PRINTER AND
CONVERTER IN DAILY OPERATIONS RELATED TO THE MANAGEMENT
AND OPTIMIZATION OF PRINTING MACHINES
he new Ulmex headquarters in
Padua hosted last January printers as well as machine builders,
who accepted the invitation by Angelo
Maggi, general manager of Ulmex, and his
sales team with Alessio Polastro and Corrado Bianchi , to see and really touch the
validity of the solutions that the company
is able to offer thanks to a network of ex-

T

clusive partnerships and representatives
with leading companies in their respective
sectors: Zecher (anilox cylinder), Rotec
Flint (sleeves and adapters), TKM Meyer
(doctor blades), Flexo end Seals (seals for
doctor blade chambers), Fasnacht (viscometers), Soprin (3D digital microscopes),
Harris & Bruno (cameras for doctor blades), and Pavel (compactors).
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BMATIC 4.0
Il partner che si prende cura del processo di taglio dalla bobina madre al prodotto
tagliato, pallettizzato pronto per la spedizione e non solo...
x

Interconnessione con sistema gestionale aziendale e dispositivi portatili

x

Preparazione macchina automatica in base a commessa

x

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

x

Linea automatica di etichettatura, confezionamento e posizionamento su pallet

x

,PSLDQWRFRPSOHWDPHQWHHOHWWULFRvRLO-OHVVw

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

Sage s.r.l. - Via Cesariano, 27 - 21056, Induno Olona, (VA) - Italy - Tel. +39 0332 201069 - Fax. +39 0332 212506
info@sageslitters.com - www.sageslitters.com

OPEN HOUSE ULMEX

eseguire almeno una volta all’anno è la sostituzione della
cartuccia filtro dove vengono deposti gli scarti della pulizia
e i fumi del laser”, spiega Angelo Maggi, davanti all’attrezzatura che sta eseguendo le operazioni di pulizia di un anilox banda larga per un importante stampatore italiano, leader nella produzione di sacchetti in carta, con un parco
macchine ben fornito (7 flessografiche) e quindi interessata
a valutare l’acquisto di un sistema laser per la pulizia del
loro importante parco anilox.
“In abbinamento al laser, proponiamo anche il nuovo microscopio DotScope eco dell’azienda tedesca Soprin, per
il controllo analitico 3D degli anilox, cliché e cilindri rotocal-

misurazioni possano essere integrate all’interno del siste-

co. Rappresentiamo da poco questo brand ma stiamo già

ma laser per avere un dispositivo completo che possa for-

registrando molto interesse fra i clienti italiani in quanto si

nire direttamente valutazioni analitiche.

tratta di un sistema compatto, dotato di tre ottiche integra-

Un altro prodotto legato a doppio filo al cilindro anilox e

te e con un software di facile fruizione con banca dati inte-

commercializzato da Ulmex è il best seller Enpurex, un

grata per conservare le misurazioni e creare un archivio

detergente biodegradabile a ultrasuoni per la pulizia dei

storico”, aggiunge Maggi.

cilindri e maniche incisi sia ceramici sia cromati. “Si tratta

Questo strumento consente agli operatori di misurare in

di un liquido detergente a base acquosa, il cui principio di

modo veloce e sicuro il volume effettivo dell’anilox e la

funzionamento è di natura fisica; il prodotto applicato sul

lineatura al fine di garantire la messa in macchina di un ci-

cilindro è in grado di disgregare meccanicamente in pro-

lindro che sia efficiente e possa assicurare il massimo della

fondità lo sporco sedimentato nelle cellette, sollevarlo in

produttività e qualità. In caso di risultati negativi è possibile

superficie per essere infine rimosso dall’operatore tramite

correre ai ripari sostituendo l’anilox. Al momento questo

un panno inumidito. Questa soluzione è ideale per la puli-

tipo di misurazione avviene off-line ma si sta già lavorando,

zia quotidiana in macchina degli anilox per il settore del-

come confermato da Angelo Maggi, affinché in futuro le

l’imballaggio flessibile, cartotecnico e rotocalco”, spiega

EUROPEAN PREVIEW FOR LASER
CLEAN, GREEN LASER
TECHNOLOGY FOR ANILOX CLEANING
Spotlights on the innovative laser cleaning
technology of anilox cylinders by the Dutch
company Laser Clean, a pioneer in this sector with an experience of over 25 years at
the service of printers.
With its slogan “Before regenerating, just
cleaning”, Laser Clean is able to carry out a
complete cleaning cycle of a 100 cm anilox
cylinder in about 25 minutes.
Mr. Martin de Wit, founder of Laser Clean,
has toured Europe far and wide with its truck/
workshop equipped to clean the anilox at
customers’ production facilities. A service that
Ulmex has been doing for about a year, enjoying great success all along our peninsula.
For this reason, Ulmex announced the expansion of the Service-Truck fleet with the purchase of a second truck and the implementation with new technologies of the truck already in use. The home truck service is undoubtedly ideal for small and medium-sized
companies that have a more limited number

of anilox, while for high volumes of anilox the
purchase of a laser system to be installed in
production department could be the most efficient choice. “We are delighted to present
the latest Laser Clean model as an European
preview, and we invited some of our customers to come to us bringing their anilox rolls
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to perform cleaning tests and directly test
the validity and effectiveness of this solution.
A system that is certainly not among the
cheapest on the market in terms of initial investment, but which on balance offers great
benefits in optimizing processes ensuring
unparalleled results in terms of cleaning. All

this with an extremely low environmental impact as no chemical products are used and
the only maintenance operation to be carried
out at least once a year is the replacement
of the filter cartridge where the cleaning
waste and the laser fumes are deposited”,
explains Angelo Maggi, in front of the equipment that is performing the cleaning operations of a broadband anilox for an important
Italian printer, leader in the production of paper bags, with a well-equipped machine
fleet (7 flexo machines) and therefore interested in evaluating the purchase of a laser
system to clean their anilox.
“Together with the laser, we also offer the new
DotScope eco microscope from the German
company Soprin, for the 3D analytical control
of aniloxes, clichés and gravure cylinders.
We have recently represented this brand, but
we are already registering a lot of interest
among Italian customers as it is a compact
system, equipped with three integrated optics
and an easy-to-use software with integrated
database to store the measurements and
create a historical archive”, adds Maggi.

OPEN HOUSE ULMEX

consulenziale; dobbiamo far capire ai nostri clienti che

UN SERVIZIO COMPLETO PER
L’EFFICIENZA DEI GRUPPI
STAMPA FLEXO E ROTOCALCO

Ulmex è in grado di affiancarli per tutte quelle operazio-

L’ultima rappresentanza ufficializzata da Ulmex durante il

ni che ruotano attorno alla macchina da stampa con

FlexoDay 2018 è quella con Rotec, società del Gruppo

prodotti e soluzioni tecnologicamente avanzate rispetto

Flint che progetta e realizza maniche porta cliché, adatta-

ai nostri competitor. Ciò fa sì che non sempre i nostri

tori e cover in fibra di vetro per la protezione degli anilox.

prezzi siano competitivi rispetto ad altre soluzioni, ma

Tra le nuove proposte commercializzate in esclusiva per il

siamo certi di offrire il meglio del mercato in termini di

mercato nazionale, l’innovativa soluzione brevettata Ro-

prestazioni assicurando risultati qualitativamente supe-

tec® Eco Bridge, destinata a macchine da stampa flesso-

riori. Tutto ciò va spiegato agli operatori e in quest’otti-

grafiche e dispositivi per il montaggio di lastre.

ca forniamo anche un servizio di formazione sui prodotti

Rotec® Eco Bridge è un adattatore con un anello in metal-

e tecnologie che vendiamo”, afferma Maggi.

lo traspirante in grado di creare un cuscinetto d’aria per

Alessio Polastro del reparto commerciale Ulmex.
“Il nostro approccio verso il mercato è prima di tutto

Uno dei due truck
che Ulmex utilizza
per il servizio
pulizia anilox a
domicilio

consentire un montaggio rapido e semplice delle maniche. Questo ponte riduce fino al 90% il volume d’aria
richiesto e fino al 30% il rumore, migliorando sensibilmente la facilità e la rapidità di montaggio.
Altro importante brand rappresentato da Ulmex in Italia è
Zecher, primo produttore al mondo di cilindri anilox ceramici e cromati per tutte le esigenze di stampa flessografica, rotocalco e coating. Tre le tipologie di anilox offerte da
Zecher: SteppedHex che garantisce ottima definizione ed
elevata portata di volume anche con alte lineature, H.I.T.
per un’ottima coprenza per fondi pieni, ITS per il trattamento molecolare della ceramica.
Per il controllo della viscosità il partner è Fasnacht che ha

This tool allows operators to measure quickly and safely the actual volume of anilox
and screen ruling in order to ensure that the
cylinder put into the machine is efficient and
can ensure maximum productivity and quality. In case of negative results, it is possible
to intervene replacing the anilox.
At the moment, this type of measurement
takes place off-line but the company is already working, as confirmed by Angelo Maggi, so that in the future the measurements
can be integrated into the laser system to
have a complete device that can directly
provide analytical evaluations.
Another product linked to the anilox cylinder
and sold by Ulmex is the best-selling Enpurex,
a biodegradable ultrasound cleaner for cleaning of cylinders and sleeves in ceramic and
chromed. “This is a water-based cleaning liquid, whose operating principle is physical; the
product applied on the cylinder is able to mechanically break up the dirt particles sedimented in the cells in depth, lift it to the surface to
be finally removed by the operator using a
damp cloth. This solution is ideal for the daily

cleaning of anilox in flexible packaging, paper
and gravure industry”, explains Alessio Polastro, Ulmex sales department.
“Our approach to the market is first of all a
consultancy; we must make our customers
understand that Ulmex is able to support them
for all those operations regarding the press
with products and solutions technologically
advanced compared to our competitors.
This means that our prices are not always
competitive if compared with other solutions,
but we are sure to offer the best in the market in terms of performance, ensuring higher
quality results. All this must be explained to
the operators and in this context we also provide a training service on products and technologies we sell”, says Maggi.
A COMPLETE SERVICE FOR THE
EFFICIENCY OF FLEXO AND
GRAVURE PRINTING UNITS
The last representation of Ulmex was announced during FlexoDay 2018: Rotec, a Flint
Group company that designs and manufactures cliché holder sleeves, adapters and fiber-
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glass covers for the protection of anilox.
Among the new proposals marketed exclusively for the domestic market, the innovative
patented solution Rotec® Eco Bridge, intended
for flexographic printing machines and plate
mounting devices. Rotec® Eco Bridge is an
adapter with a breathable metal ring that creates an air cushion to allow quick and easy fitting of the sleeves. This bridge reduces the
volume of air required by up to 90% and up to
30% noise, significantly improving ease and
speed of assembly. Another important brand
represented by Ulmex in Italy is Zecher, the
world’s leading producer of ceramic and chromium anilox cylinders for all flexographic, gravure and coating printing needs. Three types
of anilox are offered by Zecher: SteppedHex
which guarantees excellent definition and high
volume flow even with high screen rulings,
H.I.T. for excellent coverage for solids, ITS for
the molecular treatment of ceramics.
For the viscosity control, the partner is Fasnacht, which has a range of new generation
vibrating and falling body products. The doctor
blade chambers marketed by Ulmex are si-

gned by Bruno & Harris, characterized by a
hydraulic system of constant sealing from
chamber to anilox cylinder. Also for doctor bla0de group, Ulmex has in the range the TKM
Meyer steel and plastic doctor blades, as well
as the side seals of the doctor blade chamber.
This last product is made internally by Ulmex
which has a digital cutting plotter G-3 by
Zund with which it realizes in synthetic “memory-foam” this just-in-time product ensuring a delivery from evening to morning.
“We are born in the publishing gravure segment, but over the years, both due to a drop in
the publishing sector and the desire to grow
even in markets with potential for development
such as packaging printing, we have increasingly pushed towards these complementary
products but fundamental for the productivity
of printing presses”, concludes Angelo Maggi.
The Laser Clean machine, exhibited during the
open house, will soon be installed at an Italian
customer who will in fact be the first in Europe
to boast this innovative technology.
Other machines of this type have already been
installed by US and Asian printers.

rali della camera racla.
Quest’ultimo prodotto viene realizzato internamente da
Ulmex che si è dotata di un plotter da taglio digitale G-3
firmato Zund con il quale realizza in materiali sintetici
“memory-foam” questo prodotto just-in-time garantendo
una consegna dalla sera alla mattina.
“Nasciamo nel comparto rotocalco editoriale, ma nel
corso degli anni, sia per un calo nel settore editoriale sia
per la voglia di crescere anche in mercati con potenzialità
di sviluppo come ad esempio la stampa di packaging, ci
siamo spinti sempre di più verso questi prodotti complementari ma fondamentali per la produttività delle macchiuna gamma di prodotti di nuova generazione sia a vibra-

ne da stampa”, conclude Angelo Maggi.

zione sia a corpo di caduta.

La macchina Laser Clean, esposta durante l’open house,

Le camere racla commercializzate da Ulmex sono firmate

verrà installata a breve presso un cliente italiano che di

Bruno & Harris, caratterizzate da un sistema idraulico di

fatto sarà il primo in Europa a poter vantare questa inno-

tenuta costante dalla camera racla al cilindro anilox.

vativa tecnologia.

Sempre per il gruppo racla, Ulmex ha in gamma le racla

Altre macchine di questa tipologia sono già installate da

in acciaio e plastica TKM Meyer ma anche le tenute late-

tempo presso stampatori USA e Asiatici.
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L’INTERVISTA A GIOVANNI PEREGO
by Andrea Spadini

Lombardi
rinforza il team
vendite: Giovanni
Perego nuovo
responsabile
commerciale
estero
PROTAGONISTA DI UN 2018 RICCO ED
ENTUSIASMANTE DA MOLTI PUNTI DI
VISTA, LOMBARDI PROSEGUE NELLA
SUA CRESCITA TECNICO-COMMERCIALE
E SI PREPARA A UN 2019 ALTRETTANTO
FRIZZANTE

rotativa e tutti quei moduli tipici del settore delle etichette e degli imballaggi.
“Alla luce di questi sviluppi Lombardi aveva bisogno di
un direttore vendite che fosse capace di promuovere
queste tecnologie, e che conoscesse profondamente il
mercato di riferimento dell’azienda, con la capacità di
presentare ai diversi clienti tutta l’ampia gamma di pos-

Scansire il QR Code
per vedere
l’intervista video a
Giovanni Lombardi

L

o scorso anno il costruttore bresciano ha svi-

sibili soluzioni che il concetto modulare di Lombardi

luppato diverse nuove tecnologie caratterizzate

può offrire al mercato. Questi sono i motivi perché è

da una forte automazione: controllo elettronico

stato scelto Giovanni Perego, noi pensiamo che Gio-

del registro, correzione del formato, controllo della qua-

vanni sarà la persona giusta in grado di promuovere

lità al 100&%, sia per le macchine da stampa per eti-

questo programma di espansione commerciale di

chette che per imballaggio flessibile, seguendo una filo-

Lombardi”, commenta Massimo Lombardi, presentan-

sofia costruttiva improntata sulla modularità e varietà

do il nuovo sales manager per l’estero, figura di grande

delle proprie soluzioni. Non solo gruppi stampa flexo

esperienza nel settore delle macchine da stampa a

quindi ma anche per le tecnologie speciali, come hot

banda stretta che va a completare l’organico di

stamping (stampa a caldo), serigrafia, fustellatura semi-

Lombardi, nel quale ricordiamo lo scorso maggio era
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entrato anche Enrico Gandolfi, altra figura di spessore
nel settore etichette e la cui presenza ha portato in dote
9 macchine vendute a fine 2018, con interessanti prospettive sul mercato italiano anche per il 2019

A TU PER TU CON GIOVANNI
PEREGO, RESPONSABILE VENDITE
MERCATO ESTERO LOMBARDI
Che cosa l’ha convinta ad accettare la
sfida di Lombardi?

ho visto non solo quante soluzioni ha esposto Lombardi ma

“Ho deciso di cogliere questa opportunità perché ho

ho anche potuto raccogliere le impressioni dei clienti di tutto

visto un’azienda sana, in grande crescita, con un’ampia

il mondo. Credo che Labelexpo India è stato un indicatore

gamma di prodotti, e combinazioni: abbiamo diverse

perfetto dell’immagine di Lombardi nel mondo, abbiamo

linee di prodotti e un concetto modulare che permette

avuto uno stand molto affollato, alcune macchine sono state

di selezionare diverse possibilità e unità e di comporre

vendute e i visitatori non provenivano solo dall’India ma

una linea a seconda delle esigenze del cliente. Questa

anche dalla Malesia, e questo è un ulteriore indicatore di

ampia gamma di prodotti permette anche a Lombardi

come Lombardi viene considerato nel mercato asiatico.

di non entrare solo nel settore delle etichette, quello

Labelexpo 2019 sarà una vetrina molto importante per noi

rotativo e convenzionale, ma anche in quello della fini-

e ci stiamo preparando con impegno per presentare la

tura e dell’imballaggio flessibile”.

nostra gamma, ma anche due nuovi progetti. Quello che ci
distinguerà sarà la capacità di armonizzare e integrare

Qual è stata la sua impressione del
recente successo di Lombardi a
Labelexpo India e che cosa si aspetta da
Labelexpo EUROPE 2019?

moduli che consentono di eseguire molti diversi processi

“Sono stato invitato a novembre a visitare Labelexpo India, e

quello di integrare, cioè la tecnologia multi-processo”.

della produzione di etichette, il tutto con una sola macchina,
dal rotativo al semi-rotativo, dalla flexo alla serigrafia, stampa
a caldo. Credo che uno dei focus di labelexpo sarà proprio

ENGLISH Version

Lombardi strengthens the sales
team: Giovanni Perego
is the new foreign sales manager
PROTAGONIST OF A RICH AND EXCITING 2018 FROM MANY POINTS
OF VIEW, LOMBARDI CONTINUES ITS TECHNICAL-COMMERCIAL
GROWTH AND IS PREPARING FOR A SPARKLING 2019

ast year Lombardi, a company located in Brescia, has developed several
new technologies characterized by a
strong automation: electronic register control, format correction, 100% quality control,
for label and flexible packaging printing mahines, following a constructive philosophy based on the modularity and variety of its solutions. Not only flexo printing groups but also
for special technologies, such as hot stamping, screen printing, semi-rotary die-cutting
and all those typical modules of label and
packaging industry.

L

“In light of these developments Lombardi
needed a sales manager who was able to
promote these technologies, and who knew
deeply the company’s reference market,
with the ability to present to the customers
the wide range of possible solutions that
the modular concept of Lombardi can offer
to the market. These are the reasons why
Giovanni Perego was chosen, we think that
Giovanni will be the right person able to
promote this program of Lombardi commercial expansion”, comments Massimo
Lombardi, presenting the new foreign sa-
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les manager, a very experienced figure in
the narrow-web presses sector, which
completes Lombardi’s workforce.
Let’s remember that last May, Enrico Gandolfi, another figure of great importance in
the label sector, also became part of Lombardi staff and whose presence brought 9
machines sold at the end of 2018, with
interesting prospects in the Italian market
also for 2019.
FACE TO FACE WITH
GIOVANNI PEREGO, FOREIGN SALES
MANAGER AT LOMBARDI
What convinced you to accept
Lombardi’s challenge?
“I decided to take this opportunity because
I saw a healthy, growing company with a
wide range of products and combinations:
we have different product lines and a modular concept that allows you to select different possibilities and units and to compose a line according to customer needs.
This wide range of products also allows
Lombardi not only to enter the label sector,

rotary and conventional, but also finishing
and flexible packaging”.
What was your impression about
Lombardi’s recent success at
Labelexpo India and what do you
expect from Labelexpo 2019?
“I was invited to visit Labelexpo India last
November, and I saw not only how many
solutions Lombardi has exhibited but I
have also been able to gather the impressions of customers from all over the world.
I believe that Labelexpo India was a perfect
indicator of the image of Lombardi in the
world, we had a very crowded stand, some
machines were sold and visitors came not
only from India but also from Malaysia, and
this is another indicator of how Lombardi is
considered in the Asian market.
Labelexpo 2019 will be a very important
showcase for us and we are preparing with
great commitment to present our range,
but also two new projects. What will distinguish us will be the ability to harmonize
and integrate modules that allow you to
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Come si posiziona Lombardi sul mercato
internazionale e qual è il valore del made
in Italy per un costruttore?

situazione di un sistema just in time, e naturalmente stiamo

“In questo momento posso solo rispondere a questa

rano ordini e fanno i disegni e sviluppano i progetti, e altre

domanda dall’esterno: Lombardi è considerato un player

persone dedicate ad altri segmenti della società, cioè uffi-

– fornitore in crescita non solo tra i produttori italiani ma a

cio acquisti, gestione stock, gestione produzione

investendo in persone che lavorano in diversi reparti dell’azienda, come l’ufficio tecnico, dove molte persone elabo-

livello mondiale, abbiamo soluzioni che permettono a

forza tecnologico è senz’altro la modularità, ampia

Quanto vale il mercato italiano per
Lombardi e quali sono
le sue potenzialità di crescita?

gamma di componenti che permettono di rivolgersi a

“Ovviamente il mercato italiano è estremamente importante

mercati diversi, coadiuvati da una grande flessibilità e una

e ci consente di avere una corsia preferenziale grazie al link

dirigenza formata da persone giovani con i valori tipici

diretto tra l’azienda e il cliente finale. Il nostro obiettivo è

delle imprese a carattere familiari, affiancati dalle compe-

quello di presentare al mondo l’identità di Lombardi, le

tenze di noi manager esterni, insomma un perfetto mix nel

nostre tecnologie e la gamma di soluzioni; non vogliamo

quale il valore del Made in Italy è senza dubbio un valore

focalizzarci però su un solo mercato, perchè crediamo di

aggiunto, riconosciuto globalmente”.

avere le carte in regola e gli argomenti tecnologico giusti per

Lombardi di essere competitivi con tutti costruttori di
macchine per etichette sul mercato. Il nostro punto di

una crescita a livello complessivo. Inoltre non dobbiamo

A fronte della crescita che ci sarà in
futuro come vi state strutturando a livello
organizzativo-produttivo?

dimenticare che il mercato è grande, e non è rappresentato

“Lombardi sta sviluppando a molti livelli la sua organizza-

Oggi siamo in grado di progettare macchine che anni fa

zione in previsione di un aumento degli ordini: naturalmen-

non erano neanche immaginabili, e con queste nuove tec-

te da un punto di vista industriale per poter gestire un

nologie possiamo stimolare la domanda nei nostri clienti, e

numero elevato di ordini, abbiamo una gestione basata

anche generare nuovi segmenti di mercato che una volta

sull’organizzazione del magazzino (stock) che rispecchia la

non esistevano, sia in Italia che a livello internazionale”. n

perform many different processes of label
production, all with one machine, from rotary
to semi-rotary, from flexo to screen printing,
hot stamping. I believe that one of the focus
of Labelexpo will be precisely integrating, that
is, multi-process technology”.
How is Lombardi positioned on the
international market and what is
the value of Made in Italy for a
manufacturer?
“At this moment I can only answer this
question from the outside: Lombardi is
considered a growing player - supplier not
only among Italian producers but worldwide, we have solutions that allow Lombardi
to be competitive with all labeling machine manufacturers on the market.
Our technological strength is undoubtedly
the modularity, wide range of components that allow you to address different
markets, supported by a great flexibility
and a leadership formed by young people
with the typical values of family businesses, supported by the skills of us external

managers, in short, a perfect mix where
the value of Made in Italy is undoubtedly
an added value, recognized globally”.
Considering the growth that there
will be in the future,
how are you structuring at
organizational-productive level?
“Lombardi is developing its organization
on many levels, foreseeing an increase in
orders: naturally from an industrial point
of view in order to manage a large num-
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solo da quello che esiste oggi, bensì il mercato è anche la
domanda che noi siamo in grado di costruire e stimolare.

ber of orders, we have a management based on the organization of the warehouse
that reflects the situation of a just in time
system, and of course we are investing in
people working in different departments
of the company, such as the technical department, where many people process orders and make drawings and develop
projects, and other people dedicated to
other segments of the company, that is
purchasing office, stock management,
production management”.

What is the value of Italian market
for Lombardi and what are its
potential for growth?
“Obviously the Italian market is extremely
important and allows us to have a preferential lane thanks to the direct link between the company and the final customer.
Our goal is to present to the world the
identity of Lombardi, our technologies and
the range of solutions; we do not want to
focus on just one market, because we believe we have the right credentials and
the right technological arguments for
growth at a global level.
We must not forget that the market is
large, and is not only represented by what
exists today, but the market is also the
demand that we are able to build and stimulate. Today we are able to design machines that years ago were not even imaginable, and with these new technologies
we can stimulate demand in our customers, and also generate new market segments that once did not exist, both in Italy
and internationally”.
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CONVEGNO ERA
by Barbara Bernardi

L’incontro di Torino
all’insegna
dell’integrazione
rotocalco e digitale

L

e sessioni della conferenza sono state aperte da
Pierluca Simone ed Elisa Minarda del produttore

LO SCORSO NOVEMBRE A TORINO SI È
SVOLTO IL CONVEGNO ERA SU IMBALLAGGI E STAMPA DECORATIVA: I 90
PARTECIPANTI HANNO ASSISTITO A
PRESENTAZIONI SULLA STAMPA DIGITALE, SULL’IMPORTANZA DEGLI IMBALLAGGI PER IL MARKETING, SUI SISTEMI DI ESSICCAZIONE E I SOFTWARE
PER LA GESTIONE DEL FLUSSO DI LAVORO E I CILINDRI ROTOCALCO IN FIBRA DI CARBONIO; L’EVENTO SI È
CONCLUSO CON LA VISITA A SUBLITEX,
LEADER MONDIALE NELLA STAMPA DI
CARTA TRANSFER

italiano di dolciumi Ferrero, il terzo più grande nel

settore del cioccolato a livello mondiale. Ferrero ha le sue

recente pubblicazione “L’imballaggio è seduzione”, e

radici e la sua sede principale ad Alba, impiega 40.000

descrivendo come il consumatore sia influenzato dalle

persone e gestisce 23 stabilimenti in tutto il mondo. I pro-

confezioni nell’acquisto; pertanto gli imballaggi ben con-

dotti Ferrero sono distribuiti e venduti in 160 paesi. Il ruolo

cepiti utilizzano determinati codici, come il tipo di materia-

della catena grafica nel processo di produzione e il suo

le, il formato, il colore e la forma, poiché l’elemento più

impatto sulla commercializzazione dei prodotti a marchio

importante per il marketing è fare in modo che il consu-

Ferrero sono molto importanti. Complessivamente, sono

matore acquisti il prodotto senza pensarci, sedotto dalla

197 gli stampatori coinvolti nel processo e devono soddi-

confezione e non dal prodotto al suo interno.

sfare i rigorosi requisiti di qualità e colore di Ferrero. Tutte
confezione del prodotto, inclusa la stampa digitale in alcu-

ROTOCALCO E DIGITALE:
POSSIBILE E PROFITTEVOLE

ni casi speciali come la campagna Nutella per la quale

Un'innovativa combinazione di stampa rotocalco e digi-

sono state stampate oltre 20 milioni di etichette diverse.

tale è stata presentata da Giuseppe Lano, amministra-

A seguire la relatrice austriaca Helene Karmasin ha rac-

tore delegato di Sublitex, specializzata nella stampa di

contato dei messaggi degli imballaggi, riferendosi alla sua

carta transfer per l'industria tessile.

le tecnologie di stampa sono applicate da Ferrero per la
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L’azienda appartiene al Gruppo Miroglio, leader europeo nel mercato del tessile e della moda. Per la stampa
della produzione annua di circa 60 milioni di metri di
carta transfer Sublitex applica entrambe le tecnologie
rotocalco e digitale. Mentre la rotocalco è imbattibile
per grandi quantità, il digitale offre vantaggi nella produzione di tirature più piccole e design sofisticati, in particolare se è necessario un elevato numero di colori.
Il secondo giorno del convegno abbiamo visitato Sublitex
(Alba) dove operano 4 rotative Cerutti e una digitale.
MS Lario è una macchina digitale single-pass, che
stampa fino a 150 m lineari/min, senza acqua o solventi, con inchiostri a base alcool per un prodotto sostenibile, personalizzabile e di alta qualità. La riduzione del
consumo di acqua con la stampa digitale rispetto a quella
tradizionale, cioè quella diretta, è del 100%. In azienda, in
uno spazio dedicato a varie soluzioni, erano presenti anche ICR, che produce cilindri rotocalco e BeeGraphic, invitata come partner tecnologico dal Gruppo Miroglio
Textile, che ha presentato la tecnologia StealthCode®.
Questo “codice invisibile”, che non altera assolutamente la
qualità di stampa, può essere utilizzato anche su tessuti e
laminati trasformandoli così da prodotti statici in dinamici.
Molti i partecipanti che hanno scansionato prodotti, tessuti
e laminati esposti direttamente con il loro SmartPhone per
accedere ai contenuti interattivi con prove di modifica dei

ENGLISH Version

The meeting in Turin
focussed on integration between
gravure and digital printing
LAST NOVEMBER IN TURIN (ITALY) TOOK PLACE ERA’S PACKAGING
AND DECORATIVE GRAVURE CONFERENCE: 90 DELEGATES LISTENED
TO PRESENTATION ABOUT DIGITAL PRINTING, THE IMPORTANCE OF
PACKAGING FOR MARKETING, DRYING SYSTEMS AND SOFTWARE
FOR PACKAGING WORKFLOW MANAGEMENT AND GRAVURE CYLINDERS IN CARBON FIBRE; A VISIT TO SUBLITEX, WORLWIDE LEADER IN
TRANSFER PAPER PRINTING CONCLUDED THE EVENT
he conference sessions were opened by Pierluca Simone and Elisa
Minarda of the Italian confectionary
manufacturer Ferrero, third largest in chocolate confectionary worldwide. Ferrero has its
roots and headquarters in Alba, and employs
40.000 people and operate 23 plants all
over the world. Ferrero products are distribu-

T

ted and sold in 160 countries. The role of the
graphic chain in the production process and
its impact on the marketing of Ferrero’s
brand products are very important.
Altogether 197 printers are involved in the
process and have to fulfill Ferrero’s strict
quality and colour requirements. All printing
technologies are applied by Ferrero for their
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product packaging, including digital printing
in some special cases such as Nutella campaign when over 20 million different labels
were printed.
Then, the Austrian speaker Helene Karmasin
spoke on the hidden messages of brands
and packaging, she referred to her recently
published book “Packaging is seduction”
and described how the consumer is influenced by the packaging to buy a certain product. For this purpose intelligently designed
packaging material uses certain codes, for
instance the type of material, the size, the
colour and the shape, in fact the most important for marketing is that the consumer
should take the product without any reflection, seduced by the packaging and not by
the product inside.
GRAVURE AND DIGITAL PRINTING:
POSSIBLE AND PROFITABLE
An innovative combination of gravure and
digital printing was presented by Giuseppe
Lano managing director of Sublitex, one of
the world largest printer of transfer paper

fort textile industry. They belong to the Miroglio Group, European market leader in textile
and fashion. For the printing of annual output of about 60 million meters transfer paper
Sublitex apply both technologies gravure and
digital. Whereas gravure is unbeatable for
the big quantities, digital has advantages in
the production of smaller runs and sophisticated designs, particulary if a high number
of colours are needed.
On the second day of the ERA event the con-

CONVEGNO ERA

contenuti on demand in tempo reale.
Robert Bierfreund, Interprint, ha condiviso l’esperienza della
società tedesca dopo l’installazione nel 2015 della digitale
KBA Rotajet 168. Interprint è uno dei produttori più importanti
al mondo di carta decorativa per l'industria del laminato; l'azienda ha deciso di passare al digitale per rispondere alla crescente domanda di tirature più brevi utilizzate nel processo di
fabbricazione di laminati decorativi utilizzati per mobili, armadietti, banconi da cucina, porte e altre applicazioni di lavorazione del legno. KBA RotaJET 168 ha una larghezza di stam-

Uteco, che ha portato i saluti di ACIMGA di cui è presiden-

pa di 1,68 m e può arrivare a 150 metri al minuto. Questa

te. Bicego ha presentato la NXS 300 di Uteco, una rotativa

macchina CMYK è in grado di produrre oltre 3,7 milioni di mq

rotocalco compatta e progettata appositamente per le

al mese (alla massima velocità, con due turni al giorno e 22

tirature brevi. Oltre alle sue caratteristiche tecniche che

giorni al mese con una produttività del 70%). I clienti di

consentono tempi di cambio lavoro ridotti (34%), NXS 300

Interprint desiderano maggiore flessibilità, in particolare nella

fa risparmiare energia in modo significativo e riduce le

dimensione di lotti di nuovi decori o test di mercato. Dopo due

emissioni di CO2 fino a 210 tonnellate all'anno.

anni di intenso lavoro Interprint stampa in digitale su scala

Due relatori hanno affrontato il tema dell’essiccazione. Gene

industriale, perché la tecnologia digitale implica un cambia-

Plavnik, Heat Technologies, USA, il cui riferimento italiano è

mento di mentalità e non solo il modo di stampare!

Giovanni Perego (GPerego@HeatTechnlogiesInc.com), ha
riferito di un progetto di installazione della tecnologia di

MACCHINE DA STAMPA,
ATTREZZATURE AUSILIARIE,
SOFTWARE E CILINDRI LEGGERI

essiccazione acustica HTI su una rotocalco che ha otte-

Gli ultimi progressi nel settore delle tirature brevi in rotocal-

solvente a quelli ad acqua. Successivamente Kai Baer,

co sono stati presentati da Alessandro Bicego, Uteco, la

Adphos Digital Printing, ha illustrato i vantaggi del sistema

cui presentazione è stata introdotta da Aldo Peretti, Ceo di

di essiccazione NIR (spettroscopia vicino all’infrarosso) nel

ference we visited Sublitex in Alba, where
work four Cerutti presses and a digital printing equipment. MS LARIO is a unique single
pass machine, capable of printing up to 150
mtl/ min, without using any water or solvents, but alcohol-based inks for a sustainable, customisable and high-quality product.
The reduction in water consumption using
digital printing vs traditional printing (Direct
Printing) is 100%.
At Sublitex in a corner dedicated to some
technological solutions, were present also
ICR, which supplies gravure cylinders, and
BeeGraphic, which, invited as a technical
partner by the Group Miroglio Textile, presented StealthCode® technology. This “invisible
code” can also be used on fabrics and laminates produced thereby transforming them
from static to dynamic. Many have scanned
products, fabrics and laminates exposed
directly with their smartphones to access
interactive content with evidence of editing
content on demand in real time and have
been able to verify that the passcode absolutely not alter the quality of the print.

Robert Bierfreund, Interprint, shared the experience of the German company after the
installation in 2015v of a KBA Rotajet 168
digital press. Interprint is one of the world’s
most prominent manufacturers of décor pa-
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nuto una velocità due volte superiore dopo che la stessa
era stata ridotta a causa del passaggio da inchiostri base

per for the laminate industry; the company
decided to go digital to address the growing
demand for shorter runs of décor paper used
in the manufacturing process of decorative
laminates used for furniture, cabinetry, kit-

chen counters, doors, and other woodworking applications. KBA RotaJET 168 has a
print width of 1.68 m and capable of speed
up to 150 meters per minute. This CMYK
device is capable of producing over 3.7 million square meters per month (based on its
max speed, 2 shifts a day, and 22 days a
month operating at 70% productivity).
Interprint customers want more flexibility,
especially in the batch size of new décor for
first smaller production batches or market
tests. This subsequently allows, in the case
of increasing quantities, a seamless transition to a production with décor intaglio printing. After two years of intensive work they
have achieved to print digital on industrial
scale, because digital means changing the
mindset and not only the way of printing!
Summarizing you have to think digital, then
create and make digital, and sell digital.
PRINTING MACHINES, AUXILIARY
EQUIPMENTS, SOFTWARE AND VERY
LIGHT CYLINDERS
The latest advances in short run gravure
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campo degli imballaggi e della stampa decorativa rotocal-

del peso; il basso coefficiente di espansione termica assi-

co, tra cui la riduzione del consumo di inchiostro e dell’e-

cura stabilità dimensionale e applicazioni di alta precisione.

nergia per l’essiccazione. Jan De Roeck, Esko, ha presen-

I vantaggi dei composti in fibra di carbonio per i cilindri sono:

tato i cambiamenti in atto nel settore dell’imballaggio, dove

inerzia più bassa, per una migliore risposta ai cambi di velo-

i marchi hanno bisogno di stabilire una stretta connessione

cità e meno danni agli stampati e alla verniciatura; meno pol-

con i consumatori e trasformatori. Questa è la filosofia

vere e di conseguenza riduzione dei difetti di stampa;

Packaging Connected di Esko: l’automazione dei proces-

domanda energetica è inferiore; velocità più elevate utilizzan-

si, la collaborazione fluida e l’implementazione di una stra-

do lo stesso diametro. I composti possono essere utilizzati

tegia end-to-end del ciclo di vita del packaging sono fon-

per le camere d’inchiostrazione, che quindi risultano più leg-

damentali per raggiungere questi obiettivi. I proprietari di

gere del 65% rispetto all'alluminio e resistenti alla corrosione;

marchi vedono un cambiamento nelle loro strategie go-to-

per maniche flexo, bridge sleeves, mandrini anilox e cilindri

market ispirate all'e-commerce e alle attività su internet.

rotocalco, rulli inchiostratori offset, per la movimentazione del

Ciò richiede una forte connessione tra la confezione sullo

nastro (rulli ballerini, per il trasporto e controllo tensione).

scaffale e la sua rappresentazione e promozione online.

Yasin Hussain, Kasmy Pack, stampatore rotocalco per

L’imballaggio sta diventando uno strumento per i contenu-

imballaggi di Lahore, ha parlato della situazione di questo

ti online relativi al prodotto o al marchio, mezzo di comu-

mercato in Pakistan, con oltre 200 milioni di consumatori

nicazione a due vie tra marchio e consumatore. Ciò richie-

e un significativo potere d'acquisto di una classe media in

de anche un time to market più rapido, fattibile solo se l'in-

crescita. Il mercato degli imballaggi è in crescita ed è molto

tera supply chain e le varie parti interessate lavorano in sin-

orientato alla stampa rotocalco.

crono su una piattaforma di workflow connessa.

Ha chiuso il segretario generale dell'ERA James Siever

Lutz Engisch, Università di Lipsia, ha presentato uno stu-

commentando il processo di autorizzazione in corso per il

dio sull’utilizzo dei composti plastici con fibra di carbonio

triossido di cromo. Il comitato EU Reach si è riunito e ha

nel settore della stampa. Questi materiali sono leggeri ma

discusso l'applicazione che include la stampa rotocalco.

con un'elevata rigidità, quindi ridotta sensibilità alla piega-

La decisione finale che sarà presa dagli stati membri

tura, grazie ai quali è possibile ottenere un funzionamento

sarà uno dei temi delle prossime riunioni del comitato di

ad alta velocità con eliminazione delle vibrazioni e riduzione

copertura dell'UE.

n

James Siever ERA Secretary General
were discussed by Alessandro Bicego, Uteco,
whose presentation was introduced by his
CEO Aldo Peretti. He conveyed greetings on
behalf of the Italian press manufacturer organisation ACIMGA of which he is president.
Bicego presented Uteco’s new NXS 300
which is a compact gravure press specially
designed for short runs. Apart from its technical features which allow a reduced change
over time, the NXS 300 significantly saves
energy and reduces the CO2 emissions by up
to 210 t per year.
Another theme was drying technology
which was discussed by two presentations.
Gene Plavnik from Heat Technologies, USA
(Italian reference is Giovanni Perego
(GPerego@HeatTechnlogiesInc.com), reported about an installation project of HTI acoustic drying technology on a rotogravure press
which achieved a two times higher speed
after the speed of the machine was reduced
due to a switch from solvent based to water
based inks. He was followed by Kai Baer,
Adphos Digital Printing, who explained the
advantages of the NIR drying system in pac-

kaging and decorative gravure which are
among others less ink and drying energy
consumption.
Jan De Roeck, Esko, spoke about changes in
packaging world, where brand leaders need
to establish a closer connection with their
consumers, converters and premedia are
looking for it with their customers.
This is Esko’s Packaging Connected: process
automation, seamless collaboration and
implementing an end-to-end strategy of the
packaging lifecycle are critical to achieving
these objectives. Brand owners see a shift in
their go-to-market strategies inspired by ecommerce and internet activities. This calls
for a strong connection between the physical
package on the shelf and its online representation and promotion. Packaging is becoming
a gateway to online content related to the
product or brand, as a two-way communication tool between the brand and the consumer. This also calls for a faster time to market, only feasible if the entire supply chain
and the various stakeholders work in sync on
a connected workflow platform.
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Lutz Engisch, Leipzig University, presented a
study report on the use of carbon fibre composites in printing industry. These composites are light but with high stiffness, so bending is low, you can achieve high speed operation with vibration suppression and weightsaving; thier low coefficent of thermal expansion assures dimensional stability and high
precision application.
The benefits of these materials for roller are:
lower inertia then they are more responsive to
speed changes and ther is less damage to
prints and coatings; there is also less dust and
consequently print defects are reduced;

energy requirements are lower; can be achieved higher line speeds by using same diameter roller. Carbon fiber composites can be used
for ink chambers, so they are 65% lighter than
aluminium and corrosion resistant; for flexo
plate sleeves, bridge sleeves, anilox mandrels
and rotogravure cylinders, offset inking rollers,
web handling (idler/transport/tension rollers).
Yasin Hussain, of Lahore based packaging
gravure printer Kasmy Pack, presented the
packaging and gravure market in Pakistan,
that offers a market with over 200 million
consumers and a significant purchasing
power of a growing middle class. The packaging market is growing and is very much gravure oriented.
Finally, ERA Secretary General James Siever
commented on the ongoing authorisation
process for Chromium Trioxide.
The EU Reach Committee came together and
has discussed the application which includes
gravure printing. The final decision which will
be taken by the member states will be one
of the topics of next meetings of the EU
Reach Committee.

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

ETICHETTE E CREATIVITÀ

Spaziodipaolo:
creatività,
competenza
tecnica
e conoscenza
dei materiali

MARIO DI PAOLO, FONDATORE DI
SPAZIODIPAOLO, AGENZIA CREATIVA
CON SEDE A SPOLTORE (PE) HA
PRESENTATO IL SUO STUDIO, IL SUO
APPROCCIO GLOBALE E ANCHE
ALCUNE ETICHETTE CREATE PER
CANTINE PICCOLE E GRANDI, CHE
RACCONTANO IL VINO IN MODO
INASPETTATO E ORIGINALE

paziodipaolo nasce una decina d’anni fa, per

frontare le cose da un punto di vista innovativo.

volontà di Mario Di Paolo, dopo anni di lavoro

Il nostro studio, che mi piace definire come spazio

con il padre Gino, fotografo e docente di foto-

multi-creativo è una sorta di piazza aperta alle contami-

grafia ad Ascoli Piceno e poi Pescara, che hanno pla-

nazioni. Questo approccio deriva dal fatto che da pic-

smato il suo senso estetico e la competenza tecnica, a

colo sono stato molto fortunato e ho conosciuto artisti

seguito delle frequentazioni con importanti protagonisti

che erano alla ricerca costante del nuovo e dell’impos-

della cultura, arte e design.

sibile, partendo però da solide conoscenze culturali e

Oggi la sua agenzia è specializzata soprattutto nel settore

tecniche, spinti da una curiosità inesauribile, in sostan-

enologico, spiega Mario: “abbiamo lavorato tantissimo

za loro facevano cose che ‘non si potevano fare’ e da

sulle identità delle cantine per innovare da un punto di vista

qui nasce l’idea di creare qualcosa di diverso e quindi

tecnico, creativo e da quello linguistico, per tentare di af-

di affrontare le cose con altre prospettive”.

S
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pochi centimetri quadrati è una cosa abbastanza difficile
e innovarsi ogni volta è altrettanto complicato, però bisogna stimolare tutte le possibili conoscenze culturali e
ovviamente tecniche, non si può inventare un imballaggio
o un etichetta senza sapere a monte come realizzarli,
quindi una cosa fondamentale è la conoscenza tecnica e
la fattibilità reale per poter dare spazio alla creatività e alla
mente di creare cose nuove, che però possano essere
effettivamente prodotte e stampate; perché la sfida più
grande nell’ideazione di un’etichetta è appunto comunicare in uno spazio piccolissimo tecnica, creatività e soprattutto innovazione; in questi anni abbiamo collaborato
con molte realtà produttive incredibili e realizzato progetti
entusiasmanti”.
Mario sottolinea anche l’importanza di individuare il DNA
peculiare di un’azienda, creando delle unicità così come

LE SOLUZIONI PRESENTATE

sono unici i prodotti e l’etichetta può riuscire a comuni-

Da un sottosuolo formato da pietra bianca, nascono i

care tutto questo, il prodotto interno deve rappresenta-

vigneti di Valentina Passalacqua, ed è proprio dalla pietra

re ciò che è all’esterno e viceversa, creando subito un

che deriva il nome che Spaziodipaolo ha scelto per il vino,

rapporto emotivo con il consumatore.

Litos (dal latino pietra) che vuole rappresentare la massima

Spaziodipaolo si è inserito in un contesto internazionale

espressione del territorio di provenienza situato ad

partecipando a molti concorsi, vincendo anche dei rico-

Apricena in Puglia, Italia. La pietra per fare spazio alla vigna

noscimenti, che gli hanno permesso di definire e delinea-

viene spezzata, frastagliata, da qui l’idea di creare un’eti-

re una serie di vantaggi di mercato e quindi ridefinire quali

chetta a più strati per rappresentare la stratificazione della

sono gli elementi di gradimento di quello che può essere

pietra con tre diverse carte naturali con texture diverse e

messo sul mercato, perché “raccontare una storia in

tre toni differenti di bianco. Si tratta di un’etichetta autoa-

ENGLISH Version

Spaziodipaolo: creativity,
technical competence and
knowledge of materials
MARIO DI PAOLO, FOUNDER OF SPAZIODIPAOLO, A CREATIVE
AGENCY BASED IN SPOLTORE (PE), PRESENTED HIS STUDIO, HIS
GLOBAL APPROACH AND ALSO SOME LABELS CREATED FOR SMALL
AND LARGE WINERIES, WHICH DESCRIBE THE WINE IN AN UNEXPECTED AND ORIGINAL WAY
paziodipaolo was born about ten
years ago, by the will of Mario Di
Paolo, after years of work with his
father Gino, photographer and professor of
photography in Ascoli Piceno and then
Pescara, who have shaped his aesthetic
sense and technical expertise, consequence of contacts with important protagonists
of culture, art and design.
Today his agency is specialized above all in
the wine sector, explains Mario: “we worked

S

a lot on the identity of wineries to innovate
from a technical, creative and linguistic point
of view, to try to tackle things from an innovative point of view. Our study, which I like to
define as a multi-creative space, is a sort of
open space for contamination.
This approach comes from the fact that as a
child I was very lucky and I met artists who
were constantly looking for the new and the
impossible, but starting from solid cultural
and technical knowledge, driven by an inex-
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haustible curiosity, in essence they did
things that ‘could not be done’ and from
here originated the idea of creating something different and therefore of facing things
with other perspectives”. Mario also emphasizes the importance of identifying the peculiar DNA of a company, creating uniqueness

just as the products are unique and the label
can communicate all this, the internal product must represent what is outside, and
vice versa, immediately creating an emotional relationship with the consumer.
Spaziodipaolo is present in an international
context taking part in many competitions,
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desiva composta da tre etichette attaccate una sopra l’altra con una produzione automatizzata direttamente dal
produttore di etichette Rotas, che ha sede a Treviso, abbattendo i costi di produzione e assicurando etichette perfette e sempre uguali.
Per la siciliana Palmeto Costanzo sull’Etna, è stata creata
un’etichetta che era davvero una sfida per chi l’ha stampata, ancora una volta Rotas: dopo mesi di ricerca la vera
pietra lavica dell’Etna è stata polverizzata per ottenere un
pigmento lavico totalmente stampabile. Dietro al progetto
non c’è solo la volontà di stupire con una cosa assurda ma
quella di comunicare le peculiarità del prodotto e l’utilizzo
del colore, la consistenza e la materialità del magma solidificato, rievocando l’essenza del territorio. Il consumatore

chette con carte diverse, una fustellata con delle alveola-

viene portato naturalmente a toccare l’etichetta incuriosito

ture che simboleggiano i cunicoli scavati nel sottosuolo

dalle luminescenze naturali dei minerali presenti nel pig-

dagli insetti, mentre l’altra, liscia che fa da base, lascia

mento, che al tatto si presenta ruvido e consistente, mate-

intravedere il mondo degli insetti che vivono nella vigna.

rico, un’etichetta che non si dimentica.

Il progetto per la cantina toscana Cecchi parte proprio

Per la cantina pugliese Caiaffa Vini l’idea per l’etichetta è

dalla definizione stessa dell’azienda, che si sente custode

venuta dalle sue tecniche di produzione del vino: cioè

di un territorio. Mario spiega come è nata quest’etichetta:

un’agricoltura sinergica con gli insetti, priva di pesticidi e di

“in quanto custode del territorio Cecchi ne possiede le

insetticidi, che considera importantissima l’interazione tra il

chiavi, che corrispondono a una serratura e dunque ho

micro e il macro-cosmo. Un ecosistema fatto anche di

lavorato sulla forma di un cipresso come serratura per

insetti che regolano l’equilibrio della vigna, sotto e sopra la

valorizzare il piano focale, all’interno ho posizionato un

terra. E proprio la relazione tra il mondo sotterraneo ed il

occhio che guarda e spia dentro la serratura, infatti il pro-

mondo esterno viene riproposta sovrapponendo due eti-

getto si chiama Con Vista – Chianti Classico Cecchi.

also winning awards, which have allowed
him to define and outline a series of market
advantages and then redefine what are the
elements of appreciation of what can be put
on the market, because “telling a story in a
few square centimeters is quite difficult and
innovating every time is just as complicated,
you need to stimulate all possible cultural
and obviously technical knowledge, we cannot invent a packaging or a label without
knowing how to make them, therefore a fundamental thing is the technical knowledge
and the real feasibility to give space to the
creativity and the mind to create new things,
which must be effectively produced and
printed; because the greatest challenge in
conceiving a label is precisely communicating in a very small space technique, creativity and above all innovation; in these years
we have collaborated with many incredible
manufacturing companies and created exciting projects”.

nate the vineyards of Valentina Passalacqua,
and it is precisely from the stone that derives
the name that Spaziodipaolo has chosen for
the wine, Litos (from the Latin stone) that
wants to represent the maximum expression
of the territory of origin located in Apricena in
Puglia, Italy. The stone is broken to make
room for the vineyard, jagged, from this the
idea of creating a multi-layered label to re-

THE SOLUTIONS PRESENTED
From a subsoil formed of white stone, origi-
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present the layering of the stone with three
different natural papers with different textures and three different shades of white.
It is a self-adhesive label composed of three
labels attached one above the other with an
automated production directly from the
manufacturer of labels Rotas, based in Treviso, reducing production costs and having
perfect and always identical labels.

For the Sicilian Palmeto Costanzo sull’Etna,
the label was really a challenge for those who
printed it, once again Rotas: after months of
research the real lava stone coming from
Etna was pulverized to obtain a lava pigment
totally printable. Behind the project there is
not only the will to amaze with something
absurd but to communicate the peculiarities
of the product and the use of color, the consistency and the materiality of the solidified
magma, recalling the essence of the territory.
The consumer is naturally brought to touch
the label, intrigued by the natural luminescence of the minerals present in the pigment, which to the touch is rough and consistent, material, a label that you cannot forget.
For the winery Caiaffa Vini (Puglia) the idea
for the label came from its wine production
techniques: that is, a synergistic agriculture
with insects, without pesticides and insecticides, that considers the interaction between
micro and macro cosmos very important.
An ecosystem also made of insects that regulate the balance of the vineyard, below
and above the earth. And precisely the rela-
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Poi ci sono dei cipressi in oro che seguono tutto il paesaggio.

meglio un suo vino biologico, un vino ‘originario’, senza

L’etichetta è in 3 strati, molto difficile da realizzare; questo

solfiti, ci voleva quindi qualcosa che identificasse questa

è un esempio innovativo ma che allo stesso tempo propo-

particolarità con il territorio: per esprimerla l’idea è venuta

ne temi classici, dando grande risalto alla tattilità.

dall’osservazione stessa della vigna, caratterizzata dalla

La presenza di carte diverse che creano una struttura è

pergola trentina, una Y che è divenuta elemento primario

una peculiarità divenuta un elemento distintivo dei nostri

dell’etichetta, unita al monte Mezzocorona simbolo natu-

progetti”. L’etichetta è frutto della collaborazione tra varie

rale del territorio riproposto fustellato sul lato sinistro.

aziende: Arconvert, che ha fornito le carte autoadesive;

Questo è un altro esempio di come, cambiando punto di

Epson che ha fornito la soluzione di stampa digitale inkjet

vista, si possono generare nuove visioni del prodotto.

SurePress L-4033 (con la quale sono state stampate le

Luigi Valori, cantina abruzzese, aveva bisogno di cambiare

parti in digitale); di Luxoro sono stati usati clichè per il rilievo

immagine e percezione del prodotto. L’idea nasce da una

a secco dell’occhio e lamine di Kurz, che Luxoro rappre-

semplice affermazione del titolare, “chiamami quando

senta in Italia e Etichettificio Perruccio che l’ha magistral-

piove”, cioè quando in campagna non si può lavorare.

mente realizzata.

Infatti, le nuove etichette in carta naturale spessa per ri-

La cantina abruzzese Collefrisio aveva la necessità di dota-

chiamare sostanza e qualità, presentano l’ombrello di vari

re di un design particolare i vini destinati al mercato asiati-

colori come elemento grafico che le caratterizza, sovrastato

co. L’etichetta del nuovo vino, chiamato In & Out, mostra

da piccoli trattini/righe/puntini che rappresentano la pioggia

una carpa realizzata in metallo color rame accanto al suo
profilo fustellato, che rappresenta il concetto di In & Out. In
questo progetto l’occidente incontra l’oriente, una contaminazione di stili per far capire in Asia un vino italiano.
Nella cultura orientale, la carpa è un animale molto apprezzato, non solo per la sua bellezza e i suoi colori, ma anche
perché simboleggia la perseveranza, l’energia (nuota contro corrente) e la fortuna.
La cantina trentina Mezzacorona voleva promuovere al

tionship between the underground world and
the outside world is repeated by overlapping
two labels with different papers, one punched with shaped holes that symbolize the
tunnels dug into the subsoil by insects, while
the other (the base) is smooth and let glimpse the insect’s world that live in the winery.
The project for the Tuscan Cecchi winery
starts from the definition of the company,
which feels like a custodian of a territory.
Mario explains how this label was born: “as
custodian of the territory, Cecchi has its keys,
which correspond to a lock and so I worked
on the shape of a cypress as a lock to enhance the focal plane, inside I placed an eye
that looks and spies inside the lock, in fact
the project is called Con Vista (with view) Chianti Classico Cecchi.
Then there are gold cypress trees that follow
the whole landscape. The label is in 3 layers,
very difficult to make; this is an innovative
example but at the same time proposes classic themes, giving great emphasis to tactility.
The presence of different papers that create
a structure is a peculiarity that has become a

distinctive element of our projects”. The label
is the result of collaboration between various
companies: Arconvert, which supplied selfadhesive papers; Epson, which provided the
SurePress L-4033 digital inkjet printing solu-
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tion (with which digital parts were printed);
Luxoro supplied clichés for the dry relief of
the eye and foils of Kurz, which Luxoro represents in Italy and Etichettificio Perruccio,
which has masterly realized it.

Collefrisio winery (Abruzzo) needed to give a
special design to the wines destined for the
Asian market. The label of the new wine,
called In & Out, shows a carp made of copper-colored metal next to its punched profile, representing the concept of In & Out.
In this project the West meets the East, a
contamination of styles to let understand in
Asia an Italian wine. In Eastern culture, carp
is a very popular animal, not only for its beauty and its colors, but also because it symbolizes perseverance, energy (it swims
against the current), and luck.
Mezzacorona winery (Trentino) wanted to better promote its organic wine, an ‘original’ wine,
without sulfites, so there was a need for something that would identify this particularity with
the territory: to express it the idea came from
the observation of the vineyard, characterized
from the Trentino pergola, a Y which has become the primary element of the label, together with Mezzocorona mountain, the natural
symbol of the territory, re-proposed punched
on the left side. This is another example of how,
by changing point of view, can be generated
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puntino è inferiore a quella dell’etichetta sottostante, ma con
particolari accorgimenti tecnici il risultato è perfetto.
Alla fine del suo intervento Mario ha presentato Amato dal
vento, l’etichetta edizione speciale 2018 di Luxoro, per un
vino dell’azienda vinicola Les Crêtes, della Val D’Aosta.
L’etichetta è una dedica da parte delle tre figlie al loro padre
Vladimir Kokrhanek, fondatore di Luxoro, azienda che quest’anno compie il suo 50esimo. L’opera in edizione limitata
vuole essere incontro tra due forze della natura significative
e imponenti come le montagne e il mare. È una celebrazione della persona che ha preso sempre il vento come esempio nell’affrontare gli avvenimenti della vita.
L’impatto visivo delle montagne e della vela è notevole.
L’etichetta è composta da due strati sovrapposti di
carte, entrambe di UPM Raflatac, tutte lavorate con texe ovviamente la scritta Chiamami quando piove.

ture diverse. Ogni strato di carta è lavorato con diversi

L’etichetta pensata per Vigneti Radica, in Abruzzo, è stata

effetti tra cui una texture effetto legno che dona calore; la

una bella sfida da un punto di vista tecnico L’etichetta è ispi-

vela mostra un effetto tridimensionale grazie alla soluzio-

rata alla storia della famiglia Radica. Tutto risale all’epoca

ne ottica Spatial FX®, ottenuta con la tecnologia unica ed

della prima guerra mondiale, quando un avo della famiglia

esclusiva Trustseal® di Kurz, che dà l’illusione di esser

diventò famoso grazie al suo toro che lavorava per tutti gli

spiegata al vento, rigonfia con un effetto 3D, che tra-

abitanti del paese, alla fine della sua lunga vita, il leggendario

smette sensazioni visive e tattili. Tecnicamente un pro-

toro venne venduto per l’acquisto di un vigneto dove ora si

getto difficile, che Eurostampa è riuscita a realizzare in

producono questi vini. L’etichetta quindi presenta un toro e

linea sulla stessa macchina da stampa, anche in questo

un puntino fustellato, sovrastato dal puntino stesso, quindi

caso la capacità tecnica ha saputo concretizzare ed

l’etichettatura è difficile, perché la superficie quadrata del

esaltare un’idea estetica originalissima.

new product visions.
Luigi Valori, an Abruzzo winery, needed to
change the image and the perception of
the product. The idea comes from a simple
affirmation of the owner, that is “call me
when it rains”, when you cannot work in
the countryside.
In fact, the new labels in thick natural paper to recall substance and quality, present
the umbrella of various colors as a graphic
element that characterizes them, dominated by small dashes/lines/dots that represent the rain and of course the words Call
me when it rains. The label designed for
Vigneti Radica, Abruzzo, was a great challenge from a technical point of view.
The label is inspired by the Radica family
history. Everything goes back to the time of
the First World War, when an ancestor of
the family became famous thanks to his
bull that worked for all the inhabitants of
the country, at the end of his long life, the
legendary bull was sold to purchase a vineyard where now these wines are produced.
The label then has a bull and a punched

dot, overlaid by the dot itself, so the labeling is difficult, because the square surface
of the dot is lower than the underlying
label, but with special technical features
the result is perfect.
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At the end of his speech, Mario presented
Amato dal vento, Luxoro special edition
label 2018, for a wine of Les Crêtes winery
(Val D’Aosta). The label is a dedication by
the three daughters to their father Vladimir

n

Kokrhanek, founder of Luxoro, a company
that this year celebrates its 50th. The limited edition job aims to meet two significant
and imposing forces of nature such as
mountains and sea. It is a celebration of
the person who has always taken the wind
as an example in dealing with life events.
The visual impact of mountains and sailing is
remarkable. The label consists of two overlapping layers of papers, both by UPM Raflatac, all worked with different textures. Each
layer of paper is worked with different effects
including a wood-effect texture that gives
warmth; the sail shows a three-dimensional
effect thanks to the Spatial FX® optical solution, obtained with Kurz’s unique and exclusive Trustseal® technology, that gives the illusion of being unfolded to the wind, swollen
with a 3D effect, which conveys visual and
tactile sensations. Technically a difficult project, which Eurostampa was able to achieve
in line on the same printing machine, even in
this case the technical capacity has been
able to realize and enhance a very original
aesthetic idea.
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Da Mondi un innovativo
packaging flessibile, con
finestra trasparente, per
coni gelati

zione è stato progettato per of-

Da quando Mondi ha acquisito il

o sulla confezione.

produttore turco di imballaggi

Il colore argento non è facile da

flessibili Kalenobel nel luglio

trattare, soprattutto se utilizzato

2016, guarda al settore dei ge-

come base per la stampa.

lati come allettante opportunità

Richiede più tempo per asciu-

di crescita. Di recente l’azienda

gare e può anche causare sba-

ha colto una sfida di produrre un

vature d’inchiostro durante lo

involucro per coni gelati, dotato

stoccaggio dei prodotti stampati.

frire un intenso colore argento
con effetto velluto speciale sulla
carta o sul cartoncino laminato

di una finestrella trasparente,

A causa di questi problemi, di

che permette al consumatore di

cro per coni che permette ai

“Mondi ha mostrato anche la

solito gli stampatori evitano di

vedere la cialda dolce sotto-

consumatori di gelati di vedere

sua capacità di creare imballaggi

utilizzare l’argento come colore

stante. La società venne contat-

lo stuzzicante contenuto della

pratici, facili da aprire, in grado di

di base. Tuttavia, i designer pre-

tata nel 2016 dal produttore di

confezione”.

generare acquisti d’impulso, co-

feriscono lo sfondo argento in

cialde Oexmann GmbH & Co. KG

La finestrella ovale trasparente

me pure diverse soluzioni soste-

quanto consente loro di realiz-

of Gelsenkirchen, Germania, un’-

dell’involucro misura 2,3 cm di

nibili. Siamo un vero servizio “one-

zare progetti particolari che ren-

azienda familiare, che poneva l’in-

altezza per 1,8 cm di larghezza,

stop shop” e un importante pla-

dono più semplici varie lavora-

terrogativo se ciò fosse fattibile.

spiega Igbar, ed è fatta con un

yer nel mercato dei gelati”.

zioni: l’uso di molte altre tonalità;

Questo obiettivo richiedeva una

film biodegradabile, come richie-

forte capacità innovativa negli

sto da Oexmann.

imballaggi di gelati. “Siamo stati

L’idea è piaciuta a Fonterra, e

l’unico fornitore ad aver accetta-

oggi Mondi sta fornendo coper-

to questa sfida”, afferma Sedat

l’impatto che produce con la
stampa a lamina d’oro e la ver-

chi personalizzati oltre agli invo-

Cosmo Films lancia un
nuovo film metallizzato
effetto velluto per
laminazione

Igbar, direttore commerciale per

lucri per gelati.

Cosmo Films ha recentemente

pellicola metallizzata effetto vel-

l’Europa di Mondi Kalenobel.

“Ci concentriamo sulla ricerca

lanciato un film metallizzato

luto che può essere incollata e

“Abbiamo lavorato passo dopo

della soluzione - anche se que-

effetto velluto per laminazione

stampata.

passo con Oexmann, svilup-

sto può richiedere sei mesi o un

per il segmento degli imballaggi

La pellicola per laminazione

pando e brevettando un involu-

anno”, ha sottolineato Igbar.

di lusso. Il film di nuova conce-

effetto velluto è in BOPP opaco

ENGLISH News Materials
MONDI SHOWS INNOVATIVE FLAIR WITH
NOVEL ICE CREAM CONE SLEEVE AND LID
Ever since Mondi scooped up Turkish flexible packaging manufacturer Kalenobel via a July
2016 acquisition, it has eyed the ice cream sector as a cool growth opportunity.
Most recently, it took on a customer challenge that no one else dared attempt – to produce a
paper ice cream cone sleeve that contained a clear plastic window, allowing the consumer to
see the sugar wafer cone underneath. The company was approached in 2016 by family-owned
sugar-cone maker Oexmann GmbH & Co. KG of Gelsenkirchen, Germany, who wondered if it
could be done.
The ambition required deep innovation knowhow in ice cream packaging. “We were the only
supplier to accept this challenge”, says Sedat Igbar, commercial manager – Europe for Mondi
Kalenobel. “We worked step by step with Oexmann and developed and patented a cone sleeve
that lets ice cream lovers see the goodness inside”.
Shoppers would be able to see the elements that went into tasty cone concoctions such as
Kapiti Cherry Blossom & Strawberry; Kapiti Toasted Sesame & Golden Syrup – which has just
recently been honoured as the most innovative ice cream 2018 by the International Ice Cream
Consortium (IICC); and Kapiti West African Dark Chocolate & Yuzu. (Kapiti is an island about 5
km off the west coast of the lower North Island of New Zealand.)
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niciatura UV con riserva.
Per colmare questa lacuna,
Cosmo Films ha introdotto la
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color argento, e deve essere

nazione di prodotti premium

commentato Pankaj Poddar,

laminata sulla carta non

come scatole di profumi, confe-

CEO di Cosmo Films parlando

stampata prima di essere

zioni per liquori e vini, scatole

dello sviluppo del prodotto.

utilizzata per altri processi di

regalo e per gioielli, shopping

nazione termica che a umido

“Il design degli imballaggi è un

Sonoco: contenitori in
carta per il produttore
tedesco di mymuesli

rispettivamente in 32 e 20 mi-

importante elemento di differen-

Con Sonoco Europe, mymuesli

stampa o post-laminazione.
Il film è disponibile sia per lami-

bag per marchi di lusso e l’industria grafica.

cron e offre un’eccellente stam-

ziazione dato che i proprietari

ha trovato il fornitore ideale per le

pabilità con stampa offset, offset

del marchio sono estremamen-

loro iconiche confezioni.

UV, serigrafia, stampa inkjet UV

te consapevoli dell’immagine

Dallo scorso luglio, Sonoco pro-

e laser. Oltre a fornire un’ot-

del loro marchio e dell’esperien-

duce tutti i contenitori in cartone

tima resistenza allo sfrega-

za dei consumatori.

per mymuesli. La soluzione di

mento, il film è perfetto per le

Con l’aggiunta di questo film

imballaggio è ideale sia per la

operazioni di post-laminazio-

metallizzato effetto velluto al

distribuzione online che per i

ne come la verniciatura UV

portafoglio esistente, Cosmo of-

negozi. Fondata da tre studenti

con riserva, la stampa a

fre una gamma ancora più am-

come negozio on-line nel 2007,

caldo e la goffratura.

pia di film per laminazione di alta

mymuesli ora gestisce oltre 40

Il film è ideale per la lami-

qualità tra cui scegliere”, ha

negozi in Germania, Austria e
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Mondi further decided to also create a small, see-through window, laser cut to the outline
shape of Kapiti Island on the cone lid, allowing the consumer to view the ice cream below.
Fonterra liked it, and Mondi is now supplying custom-made lids in addition to the cone sleeves.
“We’re focused on finding the solution –– even if it takes six months or a year”, stressed Igbar.
“Mondi also has shown the ability to create convenient, easy-to-open packages to generate
impulse purchases, as well as various sustainable solutions. We are truly a one-stop shop and
major player in the ice cream packaging market”.
COSMO FILMS LAUNCHES METALIZED VELVET LAMINATION FILM
Cosmo Films recently launched a metalized velvet lamination film for luxury packaging
segment. The newly developed film has been engineered to offer intense silver colour
along with rich velvet touch to the laminated paper/paperboard or package.
Silver colour is not easy to handle especially when used as a background during printing.
It takes longer to dry and also has a risk of ink set off during print stacking. Due to these
challenges, printers usually avoid using silver as a background colour. However, graphic
art designers prefer silver background as it allows them to make attractive artworks facilitating use of many other shades and the impact it generates with gold foil stamping and
UV spot coating. To bridge this gap, Cosmo Films introduced the metalized velvet touch
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film which is glueable, stampable and printable. The matte silver coloured BOPP based
velvet touch lamination film needs to be laminated to the unprinted paper before going for
printing or post lamination embellishments.
The film is available for both thermal and wet lamination in 32 and 20 microns respectively and offers excellent printability with offset, UV offset, screen, UV inkjet and laser printing. Apart from providing excellent scuff resistance, the film is perfect for post lamination
operations like UV spot coating, foil stamping & embossing. The film is ideal for lamination
of premium products like perfume cartons, liquor & wine cartons, gift & jewellery boxes,
shopping bags for luxury brands and graphic arts industry.
Speaking on the development, Pankaj Poddar, CEO, Cosmo Films said, “Packaging design
is an important differentiator given that the brand owners are extremely conscious of their
brand image and consumer experience these days. With the addition of metalized velvet
film to the existing portfolio, Cosmo now offers an enhanced portfolio of premium lamination films to choose from”.
SONOCO IS NOW PRODUCING RIGID PAPER CONTAINERS AS THE NEW
EXCLUSIVE SUPPLIER FOR THE GERMAN MUESLI MANUFACTURER MYMUESLI
The German company mymuesli provides health-aware and sustainability-oriented consu-
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Svizzera e ha oltre 750 dipendenti.
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presidente e direttore generale
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di Sonoco Consumer Products

care un partner, avevamo due

Europe.

ENGLISH News Materials
mers with muesli mixes that they can compose themselves. With Sonoco Europe,
mymuesli found the ideal supplier for their iconic packaging. As of July, Sonoco produces
all rigid paperboard containers for mymuesli. The packaging solution is ideally suited for
both online distribution and through brick-and-mortar shops. Founded by three students
as a webshop in 2007, mymuesli now also operates more than 40 stores in Germany,
Austria and Switzerland, and is home to over 750 employees.
When addressing environmentally aware customers, it’s crucial that the packaging complies with this approach as well. Sonoco’s rigid paper containers are made of approximately 90 percent finished recycling paper – which can be recycled again after use. Unlike
the previous provider, Sonoco’s containers also feature a carton-based bottom, further
facilitating the recycling process. The containers have a diameter of 90 mm and are 270
or 190 mm high, depending on the exact product.
mymuesli’s new packaging solution also offers superior product protection. The wall and
bottom are equipped with a barrier film that replaces the conventional aluminium.
This enhances the gas-tightness so that the quality, taste and nutritional value of components like grains, nuts and berries are preserved even longer. “When we started looking
for a partner, we had two main requirements: the new container had to be built to maintain the quality of our muesli as long as possible. And we wanted to see our sophisticated
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designs put into practice with the highest quality”. explains Wenke Blumenroth, Head of
Corporate Communication at mymuesli.
Presented at the point of sale, the containers are sure to catch the eye. Consumers can
choose from a broad variety of muesli mixtures that come in different styles of packaging,
ranging from individual colours in high-quality print to advanced designs with hot foil
embossing or printed floral patterns, just to name a few. To underscore the eco-friendliness of the containers, the sidewalls can be finished with natural paper, evoking a natural
look and feel.
On the inside, the container is now white instead of the previous glossy silver, creating a
consistently high-grade look for the packaging as a whole.
In addition, Sonoco’s rigid paper containers are extremely solid and stable – a key consideration for mymuesli, since online distribution remains the core of their business.
Already sealed and wrapped, the containers need no further protection on their way to the
consumer. “With mass-customized, organic muesli via online shopping, mymuesli has
been filling a market gap from their early days up until today.
As their production volumes continue to grow in the years to come, we at Sonoco are
ideally equipped to cover their demand in the long term”, says Séan Cairns, Vice President
and General Manager, Sonoco Consumer Products Europe.

FLEXO DAY 2018
by Andrea Spadini

Flexo Day 2018 si conferma
l’appuntamento tecnico più
importante per l’industria italiana della
stampa del packaging
SFIORATE LE 500 PRESENZE ALL’EDIZIONE 2018 DEL FLEXO DAY CHE È
SEMPRE PIÙ L’EVENTO DELL’INDUSTRIA
FLESSOGRAFICA ITALIANA MA ANCHE
EUROPEA, GRAZIE ALLA SESSIONE
POMERIDIANA CURATA DA FTA EUROPE
CON ILLUSTRI OSPITI INTERNAZIONALI. A
PRECEDERE IL CONVEGNO LE PREMIAZIONI DEL CONCORSO BESTINFLEXO,
CHE ANCHE NEL 2018 HA VISTO SFIDARSI
LE PIÙ IMPORTANTI AZIENDE DEL SETTORE CON LAVORI DI GRANDE QUALITÀ
l Flexo Day 2018, che si è tenuto il 21 novembre a

tito del Flexo Day, grazie alla precisa e appassionata relazio-

Bologna, è stato il primo da Presidente di Atif per Marco

ne tecnica di Tito Lo Priore, Anilox Quality Technical In-

Gambardella, che nel suo discorso in apertura lavori ha

spector in Praxair, che ha presentato il contenuto del Do-

voluto porre l’accento sull’importanza della formazione, pre-

cumento 11. L’anilox può essere di due tipologie costrut-

I

sentando i programmi di lavoro di Atif: nell’immediato futuro

tive, a blocco unico oppure a ma-

verranno organizzati dei laboratori di formazione dentro le

nica, la soluzione più diffusa.

fabbriche, partendo dalle esigenze delle imprese, per speri-

La struttura dell’anilox è compo-

mentare un percorso formativo in linea coi bisogni reali. Il

sta da un fusto che viene sabbia-

Master Universitario in Materiali e Tecnologie Sostenibili per

to e sul quale viene poi applicato

Packaging lanciato in collaborazione con l’Università di

un rivestimento al plasma, prima

Salerno ne è un esempio concreto. In questa occasione è

delle

stato premiato lo studente Andrea Zambito che si è aggiu-

post-rivestimento per rispettare il

dicato l’edizione 2018 del premio “Best Student in Flexo”,

disegno progettuale e le tolleran-

sponsorizzato da I&C. Presente alla premiazione anche

ze richieste.

Luca Santandrea di Masterpack, azienda presso la quale il

Il documento spiega inoltre che cosa accade quando il

giovane studente svolgerà il periodo di formazione.

laser colpisce la ceramica e come si formano le celle con

“Come vedete la formazione è un punto sul quale non mol-

l’incisione esagonale a 60°, quella più comune. Con l’inci-

liamo mai, e a tal proposito vi informo che presso il Centro

sione si realizzano celle chiuse, aperte, allungate, con geo-

Tecnologico di Como stiamo mettendo a punto un percor-

metrie, performance e comportamenti differenti a seconda

so formativo basato su di un software per la simulazione

delle varie applicazioni da realizzare. Si parla delle specifi-

della stampa flexo da mettere a disposizione di studenti e

che di incisione partendo dall’angolatura e dal disegno

operatori del settore”, conclude Marco Gambardella.

delle celle per identificare le specifiche di incisione dell’ani-

lavorazioni

meccaniche

Tito Lo Priore

lox. Un capitolo importante sarà dedicato alle diverse

IL RULLO ANILOX IN FLESSOGRAFIA

lineature; verrà fatta chiarezza tra il volume misurato, che è

Protagonista del Documento tecnico Atif numero 11, di

riferito alla quantità di aria contenuta nelle celle, e il volume

futura pubblicazione, il rullo anilox è stato al centro del dibat-

di inchiostro trasferito al supporto, a cui contribuiscono
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evidentemente le caratteristiche di altri componenti del
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gruppo stampa, tra cui il cliché, il sistema di montaggio
della matrice e il supporto stesso. Il capitolo dedicato alla

Flexo Day 2018 confirms
to be the most important
technical appointment
for the italian packaging
printing industry

misurazione è importante perché la ceramica dell’anilox è
soggetta a usura, le celle possono sporcarsi e cambiare
comportamento nel tempo, e quindi diventa fondamentale
effettuare delle misurazioni per tenere sotto controllo il
volume dell’incisione. Atif inoltre consiglia la misurazione
anche alla ricezione dell’anilox dal fornitore poiché i rulli
possono non essere calibrati tutti allo stesso modo in
quanto non esiste una normativa di riferimento per la misu-

ALMOST 500 PEOPLE WERE PRESENT AT 2018 EDITION
OF FLEXO DAY, THE EVENT IS THE MOST IMPORTANT
EVENT OF ITALIAN BUT ALSO EUROPEAN FLEXO
INDUSTRY, THANKS TO THE AFTERNOON SESSION BY
FTA EUROPE WITH INTERNATIONAL GUESTS. BEFORE THE
CONFERENCE THE AWARDS OF BESTINFLEXO
COMPETITION, WHICH ALSO IN 2018 SAW THE
CHALLENGE AMONG THE MOST IMPORTANT COMPANIES
IN THE SECTOR WITH HIGH QUALITY ENTRIES

razione degli anilox. Gli strumenti di misurazione disponibili
sono diversi e con diverse prestazioni, a partire dagli interferometri utilizzati dai produttori dei rulli, i microscopi digitali
che grazie a dei software sono in grado di calcolare il volume dell’anilox e permettono una ricostruzione 3D dell’incisione, sistemi che misurano il volume liquido con siringhe
tarate, e altri sistemi più semplici che possono dare comunque informazioni preziose sulle condizioni del rullo
inchiostratore che è il cuore della stampa flessografica.
Il capitolo sulla cura e manutenzione è anch’esso molto

lexo Day 2018, which was held on November 21st in Bologna,
was the first with Marco Gambardella as Atif president, who in
his speech at the beginning of the congress wanted to emphasize the importance of training. He presented Atif’s programs: in the
near future, training workshops will be organized inside the factories,
starting from the needs of companies, to experiment a training course
in line with real needs. The University Master in Materials and Sustainable Technologies for Packaging launched in collaboration with the
University of Salerno is a concrete example of this approach. On this
occasion the student Andrea Zambito was awarded as the winner of
2018 edition of the “Best Student in Flexo” award, sponsored by I&C.
Present at awards ceremony also Luca Santandrea, Masterpack, the
company where the young student will make the training period. “As
you can see, training is a point on which we never give up, and in this
regard, I inform you that at Centro Tecnologico di Como we are deve-

F

importante per gli utilizzatori: Atif fornirà dettagli sulle buone
prassi di utilizzo in macchina, manipolazione e stoccaggio.
Anche alla fase di lavaggio bisogna fare molta attenzione
in quanto l’impiego di metodi non convenzionali può causare problemi; è assolutamente fondamentale utilizzare
tecnologie di lavaggio e prodotti specifici. L’ultima frontiera
in tema di pulizia anilox è rappresentata dall’utilizzo di laser
che garantiscono risultati eccellenti, anche se non proprio
economici.
L’anilox che è un componente usurabile, può subire dei
danneggiamenti e Atif analizzerà varie problematiche, suggerendo quando sarà possibile ripararlo oppure quando si
dovrà ricorrere a una nuova incisione. L’ultimo capitolo
sarà dedicato all’interazione tra anilox e racla.

LA QUALITÀ È NEL METODO,
ANCHE AL CENTRO
TECNOLOGICO DI ATIF
Stefano d’Andrea e Sergio Molino, anche loro
per conto di Atif, hanno
parlato di qualità e metodo, aggiornando la platea
sui lavori che il comitato
tecnico di Atif sta portando avanti nel Centro Tecnologico di Atif, dove,
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Sergio Molino e
Stefano d’Andrea

Marco
Gambardella

seguendo le direttive tecniche dell’associazione si sta mettendo a punto la piccola macchina da stampa flessografica a tamburo centrale a 4 colori, le cui procedure di messa
loping a training program based on software for flexo printing simulation, available for students and operators in the sector”, concludes
Marco Gambardella.

a punto e calibrazione stanno proseguendo dopo l’installazione avvenuta qualche mese fa. “Vogliamo condividere
il percorso che stiamo affrontando al Centro Tecnologico

ANILOX ROLLER IN FLEXOGRAPHY
Protagonist of Technical Document Atif number 11, of future publication, the anilox roller was at the center of the Flexo Day debate, thanks
to the precise and passionate technical report by Tito Lo Priore, Anilox
Quality Technical Inspector at Praxair, who presented the content of
Document 11.
The anilox can have two types of construction, single block or sleeve,
the most common solution. The structure of the anilox is composed of
a stem that is sandblasted and on which a plasma coating is then
applied, before the post-coating mechanical processes to respect the
design and the required tolerances.
The document also explains what happens when laser hits the ceramic
and how the cells are formed with 60 ° hexagonal engraving, the most
common one. With engraving, closed, open, elongated cells are created, with different geometries, performances and behaviors depending
on the various applications to be implemented. The engraving specifications are discussed starting from the angle and the drawing of the
cells to identify the anilox engraving specifications. An important chapter will be dedicated to the different screen rulings; clarity will be made
between the measured volume, which refers to the amount of air contained in the cells, and the volume of ink transferred to the substrate,
to which obviously contribute the characteristics of other components
of the printing unit, including the cliché, the mounting system of the
matrix and the substrate itself. The chapter dedicated to measurement
is important because the ceramic anilox is subject to wear and tear,
the cells can get dirty and change behavior over time, so it is essential
to make measurements to keep the engraving volume under control.
Atif also recommends measurement even when receiving anilox from
the supplier because the rollers may not be calibrated in the same
way, since there is no reference standard for measuring aniloxes.
The measuring instruments available are different and with different
performances, starting from the interferometers used by roller manufacturers, the digital microscopes that thanks to the software are able
to calculate the volume of the anilox and allow a 3D reconstruction of
the engraving, systems that measure the liquid volume with calibrated
syringes, and other simpler systems that can still give valuable information about the conditions of the inking roller which is the heart of
flexographic printing. The care and maintenance chapter is also very
important for users: Atif will provide details on good practice as regards printing press, handling and storage.
Also the washing phase must be carried on very careful, because the
use of unconventional methods can cause problems; it is absolutely
essential to use specific washing technologies and products. The last
frontier in terms of anilox cleaning is represented by lasers that guarantee excellent results, even if they are not really cheap.
Anilox, which is a component that suffers wear, can be damaged and
Atif will analyze various problems, suggesting when it will be possible
to repair it or when a new engraving is necessary. The last chapter will
be dedicated to interaction between anilox and doctor blade.
QUALITY IS IN THE METHOD,
ALSO AT ATIF TECHNOLOGICAL CENTER
Stefano d’Andrea and Sergio Molino, also on behalf of Atif, talked
about quality and method, updating the audience about the works that
Atif’s technical committee is carrying out in the Atif Technological
Center, where, following the technical guidelines of the association,
the small 4-color central drum flexo press is being set up, calibration
procedures are continuing after the installation took place a few
months ago. “We want to share the path we are facing at Technology

perché sono operazioni che possono tornare utili a tutti”,
dice Stefano d’Andrea, sottolineando che il percorso prevede degli step ben delineati: ottimizzazione, fingerprint,
controllo del processo, caratterizzazione e miglioramento.
“La macchina del Centro è di tipo meccanico (a ingranaggi) e non essendo nata per utilizzare i materiali oggi disponibili, i cilindri non erano quelli ideali per le nostre attuali esigenze. Vogliamo che il punto dove avviene la stampa sia
esattamente in corrispondenza del diametro primitivo dell’ingranaggio, provocando la giusta compressione del
fotopolimero e del biadesivo. Questo esercizio è molto
interessante anche per chi ha macchine gearless perché
consente di capire come strutturare il diametro esterno
delle maniche, al fine di ottenere il punto di contatto corretto, evitando le fastidiose barrature o lo slur”, dice Stefano d’Andrea.
Attualmente al Centro Tecnologico, che si è trasformato in
una sorta di piccola azienda, sono in atto le operazioni di
analisi e calibrazione di: anilox, biadesivo, cliché, componenti, supporto, inchiostro per poter trovare in ogni fase il
miglior materiale o componente in base all’applicazione.
Quando la macchina sarà configurata, potranno finalmente iniziare i test sui nuovi materiali degli associati, e sarà a
disposizione degli studenti, ma prima si dovrà avere la certezza che la macchina sia in grado di fornire risultati ripetibili e prevedibili, rispettando le norme di riferimento.

I TREND DELLA
STAMPA FLESSOGRAFICA
Andrea Caselli di Uteco, ha presentato alcuni trend della
stampa flessografica. Da un’analisi interna di Uteco che
ha intervistato alcuni suoi clienti, è emerso che la preoccupazione maggiore per gli stampatori è dover fra fronte
all’aumento delle tirature brevi, seguita dai tempi di cambio lavoro, scarti, qualità e ripetibilità, affidabilità macchina, costi cliché/cilindri.
Da un punto di vista del mercato, l’imballaggio flessibile
vale a livello globale circa 86 miliardi di € l’anno (2017) e
in Europa ha raggiunto una quota del 17%. Asia e
Oceania (43%) e Nord America (6%) sono i principali
mercati di riferimento della flexo.
In Europa, confrontando i trend di crescita delle tecnolo-
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gie di stampa più importanti, è la flexo quella che cresce
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maggiormente nel biennio 2016-17 e con trend in aumento fino al 2022. Oggi la stampa flexo è molto apprez-

Center because they are operations that can be useful to everyone”,
says Stefano d’Andrea, underlining that the path includes well-defined
steps: optimization, fingerprint, process control, characterization and
improvement. “The machine of the Center is mechanical (geared) and
not born to use the materials available today, the cylinders were not
ideal for our current needs. We want that the point where printing
occurs is exactly in correspondence with the primitive diameter of the
gear, causing the right compression of photopolymer and double-sided
adhesive. This exercise is also very interesting for those who have
gearless machines because it allows to understand how to structure
the outer diameter of the sleeves, in order to obtain the correct contact
point, avoiding annoying striking or slur”, says d’Andrea.
At the Technological Center, which has been transformed into a sort of
small company, the analysis and calibration operations of anilox, double-sided adhesive, cliché, components, support and ink is in progress
to find for each phase the best material or component to fit the application. When the machine is configured, it will finally be possible to
start testing the new materials of Atif members, and it will be available
to the students, but first it is necessary to be sure that the machine is
able to provide repeatable and predictable results, respecting the reference standards.

zata dai brand owner che ne decretano il successo, scegliendola sempre di più per via dell’elevata qualità di
stampa raggiungibile a costi competitivi. Un ruolo importante lo giocano ovviamente i costruttori di tecnologie, per
i quali il controllo e l’automazione sono diventati imprescindibili nella progettazione e costruzione delle tecnologie di stampa al fine di migliorarne le prestazioni e garantire sempre la standardizzazione del processo e quindi la
ripetibilità delle commesse. In ottica Industria 4.0 le macchine oggi sono dotate di sistemi di acquisizione e analisi
dei dati legati al processo, ai consumi, all’efficienza della
macchina, che vengono integrati col gestionale aziendale
affinché il cliente abbia una panoramica dei processi produttivi in un’ottica di miglioramento e ottimizzazione. Tra i
nuovi trend di mercato, una delle maggiori richieste che
vengono sottoposte al costruttore di macchine è l’unione
di diverse tecnologie per incorporare applicazioni speciali
nel nuovo impianto (imballaggi flessibili, buste, stick pack,
prototipazioni), ma anche la combinazione di diverse tipologie di stampa: flexo+digitale per la personalizzazione
dello stampato e l’inserimento del dato variabile, flexo+
rotocalco per applicazioni di nobilitazioni con laccature,
vernici, cold seal e infine anche flexo +offset. Altri aspetti
che rendono la flexo molto apprezzata sul mercato sono
la possibilità di utilizzare l’eptacromia con 7 colori fissi in
macchina e tecnologie a minore impatto ambientale quali
l’Electron Beam, l’impiego di inchiostri base acqua, e la
tecnologia UV-Led.
Dando uno sguardo al futuro, i possibili scenari per ampliare le applicazioni della stampa flexo, sono essenzialmente due: la stampa di circuiti elettronici e applicazioni
del settore biomedicale, le cui previsioni di crescita del
mercato nel 2023 saranno rispettivamente di 90 miliardi
di € e 200 miliardi di €.

LA SOSTENIBILITÀ
DEL PACKAGING IN BARILLA
Eliano Apicella, direttore acquisti per i materiali di confezionamento di Barilla, ha confermato che entro il 2020 tutte
le confezioni utilizzate da Barilla dovranno essere conferite
nelle corrette filiere di smaltimento, recupero e riciclo, e di
fatto andrà a sparire il simbolo 5, che è quello dedicato ai
materiali a oggi non ancora riciclabili, mentre entro il 2035
l’obiettivo sarà quello di utilizzare soluzioni di packaging
provenienti da fonti 100% rinnovabili.
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TRENDS IN FLEXOGRAPHIC PRINTING
Andrea Caselli, Uteco, presented
some flexographic printing trends.
From an internal analysis by Uteco,
which interviewed some of its
customers, it emerged that the
greatest concern for printers is
having to deal with the increase in
short runs, followed by changeover
times, waste, quality and repeatability, machine reliability, cliché/
cylinder costs.
From a market point of view, flexible
packaging is worth globally around
€ 86 billion a year (2017) and has
reached a 17% share in Europe.
Asia and Oceania (43%) and North
America (6%) are the main reference markets for flexo.
In Europe, comparing the growth trends of the most important printing
technologies, flexo is the one that grows most in the 2016-17 period and
with an increasing trend up to 2022. Today, flexo printing is much
appreciated by brand owners who decree its success, choosing it more
and more because of high print quality attainable at competitive costs.
Obviously, an important role is played by technology manufacturers, for
whom control and automation have become essential in the design and
construction of printing technologies in order to improve performance
and always guarantee the standardization of the process and therefore
the repeatability of job orders. With regard to Industry 4.0, today the machines are equipped with data acquisition and analysis systems linked to
the process, consumption and machine efficiency, which are integrated
with the company management system so that the customer has an
overview of the production processes to improve and optimize.
Among the new market trends, one of the main requests that are submitted to the machine manufacturer is the combination of different
technologies to incorporate special applications in the new machine
(flexible packaging, envelopes, stick packs, prototypes), but also the
combination of different typologies of print: flexo + digital for personalization and insertion of variable data, flexo + gravure for finishing
applications with lacquers, varnishes, cold seal and finally also flexo +
offset. Other aspects that make the flexo very popular on the market

“In Barilla abbiamo creato una lista di 5 principi che devono guidarci nelle scelte di soluzioni di packaging sostenibili: riduzione quantità materiali, utilizzo imballi riciare the possibility of using 7 colors print with 7 fixed colors and technologies with lower environmental impact such as Electron Beam, use
of water-based inks, and UV-Led technology.
Looking at the future, the possible scenarios for expanding the applications
of flexo printing are essentially two: the printing of electronic circuits and
applications in the biomedical sector, whose market growth forecasts in
2023 will be € 90 billion and 200 billion of € respectively.
THE SUSTAINABILITY OF BARILLA PACKAGING
Eliano Apicella, purchasing director for packaging materials at Barilla,
has confirmed that by 2020 all
the packaging used by Barilla
will have to be transferred to
the correct disposal, recovery
and recycling sectors, and in
fact the symbol 5 will disappear
(the symbol is for materials not
yet recyclable), while by 2035
the goal will be using packaging
solutions deriving from 100%
renewable sources.
“At Barilla we created a list of 5
principles that should guide us in the choices of sustainable packaging
solutions: reduction of material quantities, use of recyclable packaging
and materials from forests managed responsibly, validation of choices
on packaging solutions through analysis of impacts (LCA) and use of
materials from renewable sources not in competition with food production chains”, concludes Apicella.

clabili e materiali provenienti da foreste gestite in modo
responsabile, validazione delle scelte sulle soluzioni di
packaging attraverso analisi degli impatti (LCA) e l’utilizzo di materiali provenienti da fonti rinnovabili non in
concorrenza con filiere di produzione di alimenti”, conclude Apicella.
Eliano
Apicella

L’EVOLUZIONE DELLA STAMPA
FLESSOGRAFICA CON
L’INTRODUZIONE DEI
MATERIALI COMPOSITI
Ha chiuso la mattinata Francesco Lettieri di Rossini,
che ha approfondito il ruolo delle maniche/sleeve da
stampa, e la loro evoluzione con l’introduzione dei
materiali compositi (matrice+rinforzo), molto più leggeri
e altamente performanti. Infatti molto spesso, parlando
di macchine da stampa, ci si concentra giustamente
sulle performance che questi gioielli tecnologici sono in
grado di raggiungere, ma come ha ricordato anche il
Sig. Felice Rossini, titolare della Rossini Spa (oltre 90
anni di storia e 8 stabilimenti nel mondo), tutti gli ele-

THE EVOLUTION OF FLEXOGRAPHIC PRINTING WITH THE
INTRODUCTION OF COMPOSITE MATERIALS
Francesco Lettieri, Rossini, deepened the role of printing sleeves, and
their evolution with the introduction of composite materials (matrix +
reinforcement), much lighter and more performing. In fact, very often,
speaking of printing machines, we are rightly focused on the performance that these technological jewels are able to achieve, but as mentioned by Mr. Felice Rossini, owner of Rossini Spa (over 90 years of
history and 8 factories in the world), all the auxiliary elements that
equip a printing machine are essential for the achievement of high
quality standards. The use of carbon fiber components, compared to
steel components, inserted in the printing unit, improves flexographic
printing thanks to weight reduction and therefore lower inertial load on
the motorized axes (spindle tube holder 105mm diameter and 1300
mm table: 56kg steel - 11kg carbon). In addition, they improve the absorption capacity of the vibrations generated by printing, guaranteeing
higher printing speeds and excellent qualitative and quantitative
results, especially with large formats. The introduction of carbon tubes
in the construction of carriers or sleeve holders allows the achievement

menti ausiliari che equipaggiano una macchina da
stampa sono fondamentali per il raggiungimento di
standard qualitativi elevati. L’utilizzo di componenti in
fibra di carbonio, rispetto a componenti in acciaio, inseriti nel gruppo stampa, migliora la stampa flessografica
grazie alla riduzione del fattore peso e quindi minor carico inerziale sugli assi motorizzati (tubo mandrino porta
maniche diametro 105mm e tavola 1300 mm: acciaio
56kg – carbonio 11 kg). Migliorano inoltre le capacità di
assorbimenti delle vibrazioni generate dalla stampa,
garantendo maggiori velocità di stampa e ottimi risultati
qualitativi e quantitativi, specialmente con grandi formati. L’introduzione di tubi in carbonio nella costruzione di
Francesco
Lettieri

carrier o adattatori porta maniche permette il raggiungimento di elevate velocità produttive su un più ampio
range di sviluppi stampa mantenendo ottime qualità e
con un vantaggio nel tempo di set-up della macchina
da stampa grazie all’impiego di sleeves porta lastre più
leggere. “Investiamo molto in ricerca e sviluppo e siamo
dotati di laboratori di test e analisi dove effettuiamo
simulazioni delle fasi di stampa, analisi della materia
prima, analisi meccaniche al fine di realizzare prodotti
altamente performanti e in linea con le esigenze dei
clienti”, conclude Lettieri.
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LA SESSIONE INTERNAZIONALE A
CURA DI FTA EUROPE

ENGLISH Version

Il pomeriggio è stato infine dedicato alla sessione organizof high production speeds on a wider range of printing widths while
maintaining excellent quality and with an advantage over time of set-up
of the printing press thanks to the use of lighter plates holder sleeves.
“We invest a lot in research and development, and we are equipped
with test and analysis laboratories where we perform simulations of
printing phases, raw material analysis, mechanical analysis in order to
create high performance products in line with customer needs”, concludes Lettieri.

zata da FTA Europe che ha visto tre relazioni di ospiti internazionali. Per Branzén, direttore del centro tecnologico di
Sunne (Svezia), ha presentato le attività di Brobygrafiska,
punto di riferimento per la formazione tecnica dell’associazione flessografica svedese SWEFLEX.
I corsi prevedono una parte teorica e pratica su una flexo
a 8 colori CI S6-8, Bobst Fischer & Krecke, che può stam-

THE INTERNATIONAL SESSION BY FTA EUROPE
The afternoon was dedicated to the session organized by FTA Europe
which saw three reports by international guests.
Per Branzén, director of Sunne Technology Center (Sweden), presented the activities of Brobygrafiska, a reference point for technical training of the Swedish flexographic association SWEFLEX.
The school offers courses, consultancy, product and equipment tests
and has specialized instructors in one of the most equipped and complete training centers in Europe. The center organizes basic courses
that teach the basics of flexographic printing, but also advanced courses for operators who already know it but want to improve their performance to print better. The courses include a theoretical and practical
part on an 8-color CI S6-8 flexo, Bobst Fischer & Krecke, which can
print with water and solvent inks, and is used not only by students but
also by companies operating in the packaging sector to do some tests.
Other companies that have contributed to the technological equipment
are Esko, Epson, Adobe, EFI, X-Rite, Konica Minolta, Kongsberg and
many others.

pare con inchiostri a acqua e solvente, e viene utilizzata
non solo dagli studenti ma anche dalle aziende operanti
nel settore degli imballaggi per fare dei test.
Altre aziende che hanno contribuito alla dotazione tecnologica sono Esko, Epson, Adobe, EFI, X-Rite, Konica
Minolta, Kongsberg e tante altre.

L’IMPATTO DELLE TECNOLOGIE
DI RETINATURA IN FLESSOGRAFIA
Christian Apenberg, Technical Manager Advanced
Printing EMEA di Dupont ha presentato la tecnologia
Easy BRITE Screens di Dupont, retini concepiti per ottimizzare la stesura dell’inchiostro nella stampa con anilox ad alti volumi, che invece sono visibili quando si
stampa un fondo bianco, o fondi pieni con colori spot.
I retini sono caratterizzati da micro-pattern per migliora-

Christian
Apenberg

re la stesura del bianco e risparmiare inchiostro, perché
un bel bianco non deve essere solo opaco, ma anche
la chiazzatura e la finezza della grana devono essere
ridotte al minimo. Con questi retini si possono usare
anilox con volume ridotto e inoltre non sarà più necessaria una lastra dedicata al bianco.

TRASFORMANDO
L’IMMAGINE DELLA FLEXO
Danielle Kinsella, Hamillroad Software, ha presentato la
retinatura Bellissima DMS (Digital Modulated Screening),
distribuita da Apex International. DM Screening modula
digitalmente ogni pixel che produce. Bellissima DMS offre
un livello di riproduzione dell’immagine incredibile per la
flessografia. Utilizzando Bellissima, le stampe di alta qualità a 350-450 lpi vengono prodotte con una qualità di
riproduzione delle immagini senza rivali e senza cambiamenti di colore in caso di errore di registro. Utilizzando
una palette fissa di inchiostri, la retinatura offre tinte piatte
uniformi e stampe prive di effetto moiré. Le sfumature con
gradazioni morbide verso lo zero sono attivate da punti di
alteluci stampati a partire da 1,0% e punti con ombre fino
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THE IMPACT OF SCREENING TECHNOLOGIES
IN FLEXOGRAPHY
Christian Apenberg, Dupont’s Advanced Printing
Technology Manager EMEA
presented Dupont’s Easy
BRITE Screens, screens designed to optimize the application of ink in high-volume anilox printing, which
are visible when printing a
white background, or solids
with spot colors.
The screens are characterized by micro-patterns to
improve the laydown of
white and to save ink, because a beautiful white should not only be
opaque, but also mottling and fineness of the grain should be reduced
to a minimum. With these screens, anilox can be used with reduced
volume and furthermore a plate dedicated to white will no longer be
required.
TRANSFORMING THE
IMAGE OF THE FLEXO
Danielle Kinsella, Hamillroad Software, presented
Bellissima DMS screening
(Digital Modulated Screening), distributed by Apex
International.
DM Screening digitally modulates every pixel it produces. Bellissima DMS delivers
an incredible level of image
reproduction for flexo.

al 99,5%. Funzionando in modo ottimale a 4.000 dpi, la
retinatura brevettata include funzionalità interessanti.
I problemi di stampa, inclusi bounce, striature e sbavatuRivaling the quality of print typically associated with offset and gravure,
Bellissima DMS is challenging digital as the future for flexible packaging and
labels. Using Bellissima, high-quality prints equivalent to 350-450 lpi are
produced with unrivaled image reproduction and no color shifts on misregistration. By utilizing fixed palette inks the screening delivers smooth flat tints
and moiré free prints. Vignettes fade smoothly to nothing enabled by printed
highlight dots as low as 1.0% and shadow dots up to 99.5%.
Working optimally at 4,000 dpi, the patented screening includes interesting features. Printing press issues including bounce, barring and
slur are all reduced significantly, and in some cases, eliminated. The
result is an incredible print quality.

re, sono tutti significativamente ridotti e, in alcuni casi, eliminati. Il risultato è una qualità di stampa incredibile.

FORTI NELLA STAMPA
Ultima relatrice della giornata è stata Eléonore Samier
del team creativo, Wipak Group. Wipak Iberica ha vinto
il premio Best in Show per un’applicazione di stampa a
banda larga su film (PET) agi ultimi FTA Europe Diamond Awards 2018.

BE STRONG IN PRINTING
Last speaker of the day was
Eléonore Samier of the
creative team, Wipak Group.
Wipak Iberica won the
Best in Show award for a
wide web film printing
(PET) application at the latest FTA Europe Diamond
Awards 2018.
“Wipak Iberica prints only
with flexo for national and
international markets, customer requests are more
and more varied and have
made it possible to print
unimaginable works only a
few years ago. Today packaging must show natural materials, have a traditional and almost artisanal, but natural look, be authentic and have a unique appeal, and be sustainable”, concluded Samier.
“I am extremely happy for the great success of the conference, I thank all
my staff and Monica Scorzino for the extraordinary organizational machine,
and I will meet you at the end of February for the international conference
on packaging organized by Intergraf and in March 2019 for Flexo Day Sud
in Salerno”, said satisfied Marco Gambardella, closing the conference proceedings. About 270 people attended the BestinFlexo awards ceremony,
the competition that rewards the flexographic print quality. Many entries
were registered in the competition, divided into 12 categories.

Eléonore
Samier

“Wipak Iberica stampa solo in flexo per i mercati nazionali e internazionali, le richieste dei clienti sono sempre
più varie e hanno fatto sì che si arrivasse a stampare in
flexo dei lavori impensabili solo qualche anno fa. Oggi gli
imballaggi devono mostrare materiali naturali, avere un
aspetto tradizionale e quasi artigianale, ma naturale, essere autentici e avere un appeal unico, e essere sostenibili”,
ha concluso Samier.
“Sono estremamente felice per l’ottima riuscita del convegno, ringrazio tutto il mio consiglio direttivo, e Monica
Scorzino per la straordinaria macchina organizzativa diretta in maniera straordinaria, e vi do appuntamento a fine
febbraio per la conferenza internazionale sul packaging
organizzata da Intergraf e a marzo 2019 per il Flexo Day
Sud di Salerno”, ha commentato felice Marco Gambardella chiudendo i lavori del convegno.

RENATO VERGNANO È PREMIO
ALLA CARRIERA 2018
l premio alla carriera quest’anno è stato conferito a Renato
Vergnano, fondatore del service di prestampa Digital Flex,

RENATO VERGNANO IS CAREER AWARD 2018
This year’s career award was given to Renato Vergnano, founder of Digital
Flex prepress service, and one of the founding members of Atif. Vergnano,
very excited and obviously happy with the recognition received, recalled the
first pioneering association meetings. The pioneering aspect is the basis of
the motivation with which the jury, made up of 4 trade press journalists,
explained the award given to Vergnano, in addition to an enlightened entrepreneurial vision, the continuous, unconditional and enthusiastic support to promotion initiatives and diffusion of flexography.

e uno dei soci fondatori di Atif. Vergnano, molto emozionato e ovviamente felice per il riconoscimento ricevuto ha
ricordato le prime pionieristiche riunioni associative.
L’aspetto pionieristico è alla base della motivazione con la
quale la giuria, formata da 4 giornalisti del settore, ha voluto spiegare il premio conferito a Vergnano, oltre a una illuDa sinistra:
Marco Gambardella,
Renato Vergnano ed
Emilio Gerboni

minata visione imprenditoriale, l’appoggio continuo, incondizionato ed entusiasta alle iniziative di promozione e diffusione della flessografia.
270 persone circa hanno partecipato alla serata di gala
per le premiazioni del BestinFlexo, il concorso che premia
la qualità di stampa flessografica. Numerosi i lavori in gara,
suddivisi in 12 categorie. Nella pagina seguente pubblichiamo l’elenco delle aziende premiate (sia gli stampatori
che per i primi classificati anche le aziende di pre-stampa).
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AIUTIAMO I BAMBINI A NON SENTIRSI IN OSPEDA
ALE

Tre barzellette dopo un’appendicite.
Dieci boccacce prima di un prelievo.
Una canzoncina durante i pasti.
E uno scherzetto al dottore che vuole fare la pu
untura.
Sono alcune delle terapie che i nostri clown Dotttor Sorriso
somministrano ogni giorno ai bambini ricoverati
in molti ospedali d’Italia. Perché lo facciamo?
Perché sorridere fa bene, soprattutto dentro gli ospedali.

Le donazioni in favorre di
Dottor Sorriso godono delle
agevolazioni ﬁscali previste
dalla normativa vigente.

Abbiamo bisogno anche del tuo
t aiuto
Bollettino Postale C.c.p. n° 12185229
Bonifico bancario Unicredit
IBAN IT39Y0200833221000103272516
5 per mille Codice Fiscale 9504630013
33
Online: www.dottorsorriso.it

supportano
la fondazione:
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