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È dalle origini della nostra storia di successi che esploriamo 
con curiosità nuove idee, tecnologie e soluzioni personalizzate 
per i nostri clienti e per l’industria del packaging.

Di fronte a un cambiamento che scorre a ritmi rapidissimi, 
oggi facciamo ancora un passo avanti per affrontare 
le nuove sfide del mercato internazionale.

Con una nuova brand identity che consolida i nostri valori fondanti 
e le qualità che ci contraddistinguono: eccellenza, fiducia, lealtà 
e vicinanza, tutela delle persone e dell’ambiente. 

Con un nuovo piano di crescita e una squadra che lavora con passione 
per tradurre in innovazione, nuovi prodotti e servizi evoluti, 
gli elementi essenziali di sostenibilità: il risparmio delle materie prime, 
la semplificazione dell’imballaggio, l’utilizzo di materiale riciclato. 

Per consegnare ai nostri clienti, italiani e internazionali, successi 
autentici che siano anche i nostri.

Uteco 
si rinnova 
e guida
il cambiamento.
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teco, azienda italiana leader mondiale nella 

produzione di macchine per la stampa e il 

converting, è una realtà con radici profonde 

che vanta una storia trentennale di successi. 

Per l’azienda, essere italiana significa design, passione 

e collaborazione che consentono di garantire un’alta 

qualità ingegneristica, con creatività e flessibilità. Sono 

queste le caratteristiche con cui l’azienda vuole differen-

ziarsi e lanciare un nuovo approccio al mercato: “Join 

the Flex-Converting”.

Oggi Uteco vuole proporsi sul mercato con un piano 

rinnovato di tutte le sue attività che coniuga una pro-

spettiva sempre più globale con una presenza locale, al 

fianco dei propri clienti, per assisterli tempestivamente 

con prodotti e soluzioni personalizzate secondo le loro 

esigenze. 

Con una dimostrata capacità di anticipare le esigenze 

del mercato e una chiara visione delle tendenze del fu-

turo, l’azienda si dichiara pronta ad affrontare le nuove 

sfide, specialmente quelle imposte dalla crisi climatica 

e ambientale.

L’industria del packaging sta sperimentando un periodo 

di rapida trasformazione. In un simile scenario, per Ute-

co è fondamentale approcciare in maniera proattiva tale 

crisi con una vision chiara, affiancando i propri clienti 

per proporre soluzioni innovative in grado di rispondere 

alle esigenze sempre maggiori di efficienza, digitalizza-

zione, produttività ed attenzione alla sostenibilità. 

Uteco: nuova brand identity  
per affrontare il mercato 

del packaging con 
rinnovato entusiasmo

U

NUOVA BRAND IDENTITY

UTECO, LEADER MONDIALE NELLA PRODUZIONE DI MACCHINE PER LA 
STAMPA E IL CONVERTING, LANCIA LA SUA NUOVA IMMAGINE AZIENDALE 
E IL NUOVO LOGO: UN PASSO IMPORTANTE NELLA DIREZIONE DI UN RAF-
FORZAMENTO DEL PROPRIO POSIZIONAMENTO STRATEGICO GLOBALE



www.zdue.it | info@zdue.it

COST SAVING
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MACCHINA +/- 20%
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PRODOTTO RIDOTTO

STANDARDIZZAZIONE
A QUALITÀ SUPERIORE

PROBLEM SOLVING
MULTICOLOR PRINTING

ALTA QUALITÀ/DENSITÀ
IMPAREGGIABILE

SU PP RICICLABILE AL 100%

IMPIANTI E GRAFICA
PER LA STAMPA FLEXO



ENGLISH Version

6 CONVERTER Flessibili - Carta - Cartone

ma di offerta sempre più ampia e nuovi servizi evoluti.

Fino a oggi, il logo Uteco era grigio metallizzato e rosso, 

con riflessi morbidi e tridimensionali. Nella nuova imma-

gine la neutralità del colore grigio viene abbandonata 

per lasciare spazio a un nuovo tono di blu, colore che 

vuole comunicare affidabilità, ma soprattutto la fiducia e 

lealtà dell’azienda verso i clienti. Parallelamente, il sim-

bolo rosso elicoidale viene ridimensionato e declinato in 

un breve accento rosso, il segno lasciato dalla passione 

e dalla forza di volontà delle persone che compongono 

l’azienda, e vuole porre l’attenzione su ‘eco’ ad indicare 

l’impegno comune verso un futuro più sostenibile. 

Il logo oggi è più moderno, chiaro e semplice, è ridotto 

È in questo contesto che Uteco ha aggiornato la sua 

immagine e il suo brand, come segno di ulteriore slan-

cio verso il futuro e volontà di porsi alla guida del cam-

biamento. 

Il gruppo si rinnova, rafforzando la propria identità 

aziendale, per valorizzare a livello globale il brand Ute-

co nell’ambito del packaging. Con la sua nuova veste 

grafica, Uteco intende infatti consolidare il proprio posi-

zionamento nel mercato mondiale della stampa flesso-

grafica, rotocalco, ibrida e digitale, dell’accoppiamento 

e della laminazione. 

Un’immagine nuova che esprime allo stesso tempo un 

profondo percorso di rinnovamento di tutte le sue attivi-

tà: Uteco intende proporre ai suoi clienti prodotti sem-

pre più innovativi, automatizzati, tecnologici, una gam-

Uteco: new brand identity to face 
the packaging market 
with renewed enthusiasm
UTECO, WORLD LEADER IN THE PRODUCTION OF PRINTING AND 
CONVERTING MACHINES, LAUNCHES ITS NEW CORPORATE IMAGE 
AND NEW LOGO: AN IMPORTANT STEP IN THE DIRECTION OF 
STRENGTHENING ITS GLOBAL STRATEGIC POSITIONING

Uteco brand globally in the packaging sec-
tor. With its new graphics, Uteco intends 
to consolidate its positioning in the world 
market of flexographic, gravure, hybrid and 
digital printing and lamination.
A new image that at the same time expres-
ses a profound renewal of all its activities: 
Uteco intends to offer its customers increa-
singly innovative, automated, technological 
products, an increasingly wide range of 
offers and new advanced services.

actively approach this crisis with a clear 
vision, supporting its customers proposing 
innovative solutions capable of responding 
to the ever-increasing needs of efficiency, 
digitization, productivity and attention to 
sustainability.
It is in this context that Uteco has updated 
its image and its brand, as a sign of further 
leap towards the future and the will to lead 
the change. The group renews itself, stren-
gthening its corporate identity, to enhance 

market with a renewed plan of all its acti-
vities that combines an increasingly global 
perspective with a local presence, alongside 
its customers, to assist them promptly with 
products and solutions customized according 
to their needs. With a proven ability to antici-
pate market needs and a clear vision of future 
trends, the company declares itself ready to 
face new challenges, especially those impo-
sed by the climate and environmental crisis.
Packaging industry is experiencing a pe-
riod of rapid transformation. In such a 
scenario, it is essential for Uteco to pro-

teco, an Italian company world le-
ader in the production of printing 
and converting machines, is a re-
ality with deep roots that boasts a 

thirty-year history of success. For the com-
pany, being Italian means design, passion 
and collaboration that allow to guarantee 
high engineering quality, with creativity and 
flexibility. These are the characteristics with 
which the company wants to differentiate 
itself and launch a new approach to the 
market: “Join the Flex-Converting”.
Today Uteco wants to present itself on the 

U

NUOVA BRAND IDENTITY
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NUOVA BRAND IDENTITY

In this way, the new image aims to be a 
synthesis of all these values, representing 
a group of agile professionals who aim to 
build new positive paths for the future of 
the company and converting industry. Its 
features, deliberately minimalist and direct, 
remind us that Uteco always goes straight 
to the point.

duct to specific needs, to assistance and 
after-sales consultancy. Finally, passion: 
Uteco is a company driven by the enthusia-
sm of people who actively collaborate as a 
team that shares a sincere commitment to 
their work, by teams of professionals who 
apply themselves to achieve valuable re-
sults and create effective solutions.

On the one hand, by creating trusting and 
lasting relationships with both customers 
and business partners; on the other hand, 
by designing and developing environmen-
tally sustainable solutions, in an inclusive 
and welcoming working climate.
Then innovation, which translates into lo-
oking to the future in a pragmatic way, ima-
gining integrated and innovative solutions 
for the next generation of companies that 
really make a difference today, and that can 
anticipate the needs of tomorrow.
Uteco has a consolidated corporate history 
and training, which are the result of the 
active contribution, dedication and profes-
sionalism of its people. On the market, it 
offers itself as a reliable partner committed 
to achieving excellence in quality and robu-
stness standards. Uteco keeps its promises 
because it believes in results.
With the new image, Uteco also wants to 
strengthen cooperation, considered as the 
attitude to openness towards customers, 
who are the priority throughout the pro-
cess: from the sale of the most suited pro-

Until now, Uteco logo was metallic gray and 
red, with soft, three-dimensional reflections. 
In the new image, the neutrality of the gray 
color is abandoned to leave space to a new 
tone of blue, a color that wants to commu-
nicate reliability, but above all the trust and 
loyalty of the company towards customers. 
At the same time, the helical red symbol is 
resized and declined in a short red accent, 
the sign left by the passion and willpower 
of the people who make up the company: 
it wants to focus on ‘eco’ to indicate the 
common commitment towards a more su-
stainable future.
Now the logo is more modern, clear and 
simple, it is reduced to its essential elemen-
ts and presented with a new design. 
Combining elements of the past with featu-
res of modernity, it represents the company’s 
ability to build on deep roots, to design a 
future made of dynamism and innovative ca-
pacity, and the will to transfer to the market 
all the values it believes in. First of all, su-
stainability, which for Uteco means operating 
with integrity. 

ai suoi elementi essenziali e presentato con un nuovo 

design. Coniugando elementi del passato con tratti di 

modernità, esso rappresenta proprio la capacità dell’a-

zienda di fondarsi su radici profonde, per disegnare un 

futuro fatto di dinamismo e di capacità innovativa, e la 

volontà di trasferire al mercato tutti i valori in cui crede. 

Primo tra tutti la sostenibilità, che per Uteco significa 

operare con integrità. Da una parte, creando relazioni 

di fiducia e durature sia con i clienti sia con i partner 

commerciali; dall’altra, ideando e sviluppando soluzioni 

sostenibili a livello ambientale, in un clima di lavoro in-

clusivo e accogliente. 

Poi l’innovazione, che si traduce nel guardare al futuro 

in maniera pragmatica, immaginando per la prossima 

generazione di imprese soluzioni integrate e innovative 

che facciano davvero la differenza oggi, e che siano ca-

paci di anticipare le esigenze di domani. 

Uteco ha una storia aziendale e una formazione con-

solidate, che sono il risultato del contributo attivo, del-

la dedizione e della professionalità delle sue persone. 

Sul mercato, si propone come un partner affidabile e 

impegnato a raggiungere l’eccellenza negli standard di 

qualità e robustezza. Uteco mantiene le sue promesse 

perché crede nei risultati.

Con la nuova immagine, Uteco vuole inoltre rafforzare 

la cooperazione, intesa come l’attitudine all’apertura 

nei confronti dei clienti, che sono la priorità in tutto il 

percorso: dalla vendita del prodotto più adatto alle spe-

cifiche esigenze, ai servizi di assistenza e di consulenza 

post-vendita. 

Infine, la passione: Uteco è un’azienda guidata dall’en-

tusiasmo delle persone che collaborano attivamente 

come una squadra che condivide un sincero impegno 

nel proprio lavoro, da team di professionisti che si appli-

cano per raggiungere risultati di valore e creare soluzioni 

efficaci. 

In questo modo, la nuova immagine vuole essere una 

sintesi di tutti questi valori, a rappresentazione di un 

gruppo di professionisti agili che puntano a costruire 

nuovi percorsi positivi per il futuro dell’azienda e del 

mondo del converting. Le sue caratteristiche, voluta-

mente minimaliste e dirette, ricordano che Uteco va 

dritta al punto, sempre. 
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Cosa dobbiamo stampare, e soprattutto qual è il livel-

lo di qualità richiesto? Infatti non tutti gli imballi hanno 

le stesse esigenze qualitative e di conseguenza i costi 

di produzione possono differire. 

La qualità percepita da ognuno di noi è sicuramen-

te molto personale, perciò condividere con il nostro 

cliente uno standard qualitativo da raggiungere è si-

curamente importante.

Potremmo definire, comunque, una scala delle richie-

ste in base all’aspetto dello stampato:

• Alta qualità: Presenza di immagini colorate, tratti 

fini, sfumature colorate;

• Media qualità: Immagini a un colore, tratti, fondi re-

tinati;

• Bassa qualità (o forse sarebbe meglio parlare di 

lavoro semplice senza particolari esigenze): Tratti, 

fondi pieni.

a cura di Sergio Molino in collaborazione con il Comitato Tecnico Atif

LA FLEXO SECONDO ATIF E FTA EUROPE

uasi certamente l’anilox in flessografia, rap-

presenta uno degli elementi importanti da 

scegliere con attenzione per produrre sia 

economicamente che con qualità costante. 

Essendo un componente fondamentale ha bisogno di 

alcune accortezze nella scelta e nell’uso quotidiano.

Il compito dell’anilox è di trasferire la quantità minima 

necessaria d’inchiostro in modo certo e costante alla 

matrice di stampa, e per tutta la tiratura.

LA SCELTA DELL’ANILOX 
CORRETTO
Ma come si fa a scegliere un anilox adatto alle nostre 

esigenze? Ecco dunque una serie di domande impre-

scindibili che dobbiamo porci:

Su quale supporto dobbiamo stampare? (Carta, Car-

tone, Film, Alluminio).

Anilox:  Anilox:  
conoscerlo meglioconoscerlo meglio

Q
IL PIÙ BASSO IMPATTO SULL’AMBIENTE.
LA PIÙ ALTA GAMMA DI PRODOTTI ALIPLAST.

Dalla grande esperienza di Aliplast nasce RELOAD, una nuova generazione di prodotti plastici. 

RELOAD si posiziona oggi come linea top quality di Aliplast, capace di offrire performance 

di sostenibilità mai raggiunte prima d’ora. 

Film rigido, film flessibile e granuli RELOAD sono infatti realizzati 

con la massima percentuale di plastica riciclata, 

fino al 100%, assicurando il minimo impatto sull’ambiente.

RELOAD offre inoltre tutte le garanzie e i vantaggi del marchio di certificazione Made by Aliplast. 

PRODOTTI CON LA MASSIMA PERCENTUALE DI PLASTICA RICICLATA

FILM RIGIDO A-PET FILM FLESSIBILE PE POLIMERI

INAUGURIAMO IL NUOVO ANNO CON UNO SPAZIO TECNICO A CURA  
DEI COMITATI TECNICI DI ATIF E FTA EUROPE, CHE DARÀ VITA A UN PER-
CORSO EDITORIALE CHE CI PORTERÀ A CONOSCERE MEGLIO E APPRO-
FONDIRE TUTTE LE VARIABILI DEL PROCESSO DI STAMPA FLESSOGRAFICA. 
NELLA PRIMA PUNTATA È L’ANILOX A FINIRE SOTTO LA LENTE D’INGRAN-
DIMENTO, CON CONSIGLI PRATICI SULLA SCELTA E SUL SUO IMPIEGO…

La lineatura di un anilox indica 
il numero di celle incise per 
cm lineare (cell/cm), a sinistra 
un’incisione di 400 cell/cm, 
a destra una di 150 cell/cm. 
Come si nota l’apertura della 
cella è notevolmente diversa e 
di conseguenza il suo volume 
di contenimento a parità di 
profondità.

The ruling of an anilox indicates 
the number of cells engraved per 
linear cm (cell/cm), on the left 
an engraving a 400 cells/cm, on 
the right one at 150 cells/cm. As 
you can see, the opening of the 
cell is significantly different and 
consequently its containment 
volume at the same depth.
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CHOOSING THE CORRECT ANILOX 
But how do you choose an anilox that su-
its our needs? Here a series of essential 
questions that we must ask ourselves:
On which medium should we print? (pa-
per, cardboard, film, aluminum)
What should we print, and above all what 
is the required quality level? In fact, not 
all packaging has the same qualitative 
requirements and consequently the pro-
duction costs may differ.
The quality perceived by each of us is 

nilox in flexography almost cer-
tainly represents one of the im-
portant elements to be carefully 
chosen to produce both econo-

mically and with constant quality. 
Being a fundamental component, it ne-
eds some precautions in the choice and 
daily use. 
The task of the anilox is to transfer the 
minimum necessary amount of ink in a 
certain and constant way to the printing 
matrix, and for the entire run.  

A

WE ARE INAUGURATING THE NEW YEAR WITH A TECHNICAL SPACE 
BY ATIF TECHNICAL COMMITTEES AND FTA EUROPE, WHICH WILL 
GIVE LIFE TO AN EDITORIAL PATH THAT WILL LEAD US TO KNOW AND 
UNDERSTAND MORE ABOUT ALL THE VARIABLES OF FLEXOGRAPHIC 
PRINTING PROCESS. IN THE FIRST EPISODE, ANILOX ENDS UP UNDER 
THE MAGNIFYING GLASS, WITH PRACTICAL ADVICE ON CHOOSING 
AND USING IT...

Anilox, to know it better

Da questa definizione abbiamo una base di partenza 

per definire le caratteristiche tecniche necessarie al 

prodotto finale e di conseguenza dei parametri per la 

scelta dell’anilox.

La tabella 1 illustra le relazioni tra le caratteristiche 

principali dell’anilox, considerando un disegno esa-

gonale 60° della cella dell’anilox.

L’indicazione principale che si è considerata è la linea-

tura del retino che si andrà a utilizzare per produrre la 

matrice, di conseguenza sarà determinata la lineatura 

dell’anilox e il suo volume. 

È da evitare che le % dei punti minimi del retino entri-

no nella cella e si sporchino troppo d’inchiostro sulle 

spalle, macchiando così la stampa.

Maggiore sarà la lineatura di retino, maggiore sarà la 

vicinanza dell’immagine al tono continuo a cui siamo 

abituati a guardare la realtà.

La fase di caratterizzazione della macchina da stam-

pa ci permetterà di stabilire la corretta formulazione 

dell’inchiostro da utilizzare per la stampa in quadri-

cromia, o con inchiostri adatti al gamut allargato.

Il precedente ragionamento ci porta a dire che utiliz-

zeremo un anilox a bande di lineatura costante ma di 

volume variabile tra un minimo e un massimo possibi-

le per la lineatura scelta per la fase di ottimizzazione.

L’IMPORTANZA DI 
MANUTENZIONE, PULIZIA E 
CORRETTO STOCCAGGIO
Naturalmente un anilox con caratteristiche adatte 

all’alta qualità sarà molto più sensibile nella gestione 

e manutenzione, dobbiamo pertanto preoccuparci 

di mantenerlo nella sua massima efficienza pulendo-

lo correttamente dopo l’uso e immagazzinandolo in 

LA FLEXO SECONDO ATIF E FTA EUROPE

 Tabella 1 
 Table 1 

Alta qualità 
High quality 

Media qualità 
Medium quality 

Bassa qualità 
Low quality 

Lineatura retino 
Screen ruling 

60-70 l/cm 48-54 l/cm 18-40 l/cm 

% punto minimo 
retino 
% minimum screen dot 

� 1% 2-3 % �5% 

Anilox lineatura  
celle/cm 
Anilox screen ruling 
cells/cm 

470 - 540  275 - 300  70- 150  

Anilox volume 
singola cella  
cm3/m2 

Anilox volume single
cell/cm  

1,4 – 2,7  2,3 - 7 ,4 3,7 - 35 

Relazione tra il retino a diverse lineature e le percentuali di punto differenti 
di un anilox con 800 cell/cm

Relationship between the screen with different rulings and dot percentages 
of an anilox with 800 cell/cm
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when not in use.
Keeping it clean guarantees us the repe-
atability of the ink transfer at the same 
levels as those we established in the 

sensitive in management and maintenan-
ce, we must therefore take care to keep 
it in its maximum efficiency by cleaning it 
properly after use and storing it properly 

its volume will be determined.
It must be avoided that the percentages 
of the minimum dots of the screen enter 
the cell and get too dirty of ink on shoul-
ders, staining the print. The greater the 
screen ruling, the closer the image will 
be to the continuous tone we are used to 
looking at reality.
The characterization phase of the printing 
machine will allow us to establish the cor-
rect formulation of the ink to be used for 
four-color printing, or with inks suitable 
for wider gamut. 
The previous reasoning leads us to say 
that we are going to use a banded ani-
lox with constant screen ruling but with 
variable volume between a minimum and 
a maximum possible for the screen ruling 
selected for the optimization phase.

THE IMPORTANCE OF 
MAINTENANCE, CLEANING 
AND PROPER STORAGE 
Naturally, an anilox with characteristics 
suitable for high quality will be much more 

certainly very personal, so sharing a 
quality standard to be achieved with our 
customer is certainly important.
However, we could define a scale of re-
quests based on the appearance of the 
printout:
• High quality: presence of colored ima-

ges, fine lines, colored shadings;
• Medium quality: single-color images, 

lines, screened backgrounds;
• Low quality (or perhaps it would be 

better to speak of simple work without 
special needs): lines, solids.

From this definition we have a starting 
point for defining the technical characte-
ristics necessary for the final product 
and consequently the parameters for 
choosing the anilox. 
The table 1 illustrates the relationships 
between the main characteristics of the 
anilox, considering a 60° hexagonal desi-
gn of the anilox cell. The main indication 
that was considered is the screen ruling 
that will be used to produce the matrix, 
consequently the anilox screen ruling and 

modo opportuno quando non viene usato.

Mantenerlo pulito ci garantisce la ripetibilità del tra-

sferimento dell’inchiostro agli stessi livelli di quelli che 

abbiamo stabilito nella fase di ottimizzazione ad ani-

lox nuovo, ma come possiamo verificare lo stato della 

sua pulizia?

Molto semplicemente dotandosi di un sistema di mi-

surazione e confrontando le misure fatte successiva-

mente con la prima misurazione di quando è entrato 

nel nostro stabilimento.

Ci sono diversi sistemi di misurazione e controllo sul 

mercato, tutti molto buoni, anche se purtroppo utiliz-

zano sistemi e metodologie non comparabili tra loro. 

Scegliamo quindi quello che più ci soddisfa e utiliz-

ziamolo per tutte le misurazioni. Se le misurazioni non 

sono allineate con quelle di quando l’anilox era nuovo 

dobbiamo pulirlo con un sistema adatto ed efficace 

che ne preservi le caratteristiche fondamentali.

Ricordiamoci che basta molto poco per far cambiare 

il risultato qualitativo in stampa.

Infine stiamo attenti a come lo movimentiamo durante le 

operazioni di inserimento in macchina da stampa e come 

lo immagazziniamo, le sue caratteristiche meccaniche 

LA FLEXO SECONDO ATIF E FTA EUROPE

Relazione tra retino a diverse lineature e percentuali di punto di un anilox con 200 cell/
cm, come si può notare i punti più piccoli possono immergersi nella cella, e raccogliere 
molto più inchiostro del necessario sporcando la stampa

Relationship between screen with different screen rulings and dot percentages of an 
anilox with 200 cell/cm, as you can see the smallest dots can dive into the cell and pick 
up much more ink of necessary amount and stain the printed matter

Scheme of a printing unit of a flexo printing machine
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it with a suitable and effective system that pre-
serves its fundamental characteristics.
Let us remember that it takes very little to 
change the qualitative result in print.
Finally, we have to pay attention to how we han-
dle it during the operations of insertion in the 
printing machine and how we store it, its me-
chanical characteristics must not be changed 
while we are handling it and while it is in a wa-
rehouse; let’s store it vertically, correctly spaced 
from the others, these precautions will help us 
to preserve it for a long time, guaranteeing the 
quality of future reprints.

optimization phase with new anilox, but how 
can we check the status of its cleaning?
Quite simply: using a measurement system and 
comparing the measurements made later with 
the first measurement when the anilox entered 
our factory. There are several measurement and 
control systems on the market, all of which are 
very good, although unfortunately they use sy-
stems and methodologies that are not compa-
rable to each other. So let’s choose the one that 
best suits us and use it for all measurements. 
If the measurements are not aligned with those 
taken when the anilox was new, we must clean 

non devono essere modificate mentre lo manipoliamo e 

mentre sta fermo in un magazzino; riponiamolo in verti-

cale, correttamente distanziato dagli altri, questi accor-

gimenti ci aiuteranno a preservarlo per lungo tempo, a 

garanzia della qualità di future ristampe. 

LA FLEXO SECONDO ATIF E FTA EUROPE

Esempio di avviamento di un anilox a bande per la fase di ottimizzazione, utile per la 
scelta delle caratteristiche dell’anilox in relazione all’inchiostro ed al supporto in uso

Example of start-up of a banded anilox for the optimization phase, useful for choosing 
the characteristics of the anilox in relation to the ink and substrate in use

Schema di un gruppo stampa di una macchina flessografica

Questo articolo fa riferimento alle 
indicazioni raccolte nel  
DOC 11 - L’anilox in flessografia,  
che è stato redatto a cura del 
gruppo di lavoro sugli anilox 
del Comitato Tecnico di Atif.
Chi volesse approfondire 
maggiormente l’argomento può 
richiedere il documento alla 
segreteria scrivendo a: info@atif.it
visitare il sito  
https://www.atif.it/it/area-tecnica/  
per conoscere tutti i documenti 
attualmente disponibili

This article refers to the information 
collected in DOC 11 - Anilox in 
flexography, which was drawn 
up by anilox working group of Atif 
Technical Committee.
Anyone wishing to learn more 
about the subject can request the 
document from the secretariat by 
writing to: info@atif.it
visit the website  
https://www.atif.it/it/area-tecnica/  
to find out which documents are 
currently available
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ma, che vanta fra le sue caratteristiche principali il fatto di 

avere un semilavorato dalla forma originaria (non subisce 

stampaggio), di lavorare il prodotto a temperatura positi-

va e non ultimo riporre a mano in modo soffice gli affettati 

nella vaschetta per garantire fette facilmente separabili, 

come se fossero appena affettate. 

Dalla collaborazione fra le due aziende è stata svilup-

pata una vaschetta preformata a prevalenza carta con 

almeno l’80% di fibra cellullosa che rispetti le richieste 

della normativa Aticelca B. Per i produttori di affettati in 

vaschetta, ma anche formaggi e pesce, questa solu-

zione offre una protezione ad alta barriera all’ossigeno 

equivalente alle tradizionali vaschette in plastica, con 

una saldatura facilmente spellicolabile di forma rigida 

By Andrea Spadini

CASE HISTORY DA ROTO4ALL

a vitalità dell’industria rotocalco nonché una forte 

propensione da parte di questa industria all’in-

novazione, sia da un punto di vista tecnologico 

che di applicazioni, è emersa come una tenden-

za chiara durante l’ultimo Convegno Roto4all organizza-

to dal Gruppo Rotocalco di Acimga lo scorso mese di 

ottobre a Firenze. Un successo di cui abbiamo già scritto 

nell’ultimo numero della nostra rivista, ma sul quale vo-

gliamo tornare con un approfondimento dedicato a due 

case history presentate durante la giornata, esempi vir-

tuosi di sperimentazione in ambito rotocalco e di collabo-

razione tra interlocutori diversi: Sacchital Group e Terre 

Ducali hanno presentato un vassoio take away in carta 

riciclabile progettato secondo i principi dell’ecodesign; 

BOBST, Ticinoplast e Sun Chemical hanno raccontato 

l’ambizioso lavoro di R&D, sottolineando il valore della 

partnership, per la creazione di un imballaggio monoma-

teriale BOPE.

SACCHITAL-TERRE DUCALI
Dalla collaborazione e condivisione di competenze fra 

aziende di eccellenza non possono che scaturire inte-

ressanti progetti, che dimostrano la vitalità e la centralità 

della tecnologia di stampa rotocalco, protagonista di una 

nuova vaschetta preformata take away in carta riciclabile 

progettata e realizzata da Sacchital Group con il cliente 

Terre Ducali. Paola Cerri, Sales&Marketing Manager di 

Sacchital Group, lo specialista italiano nella produzione 

di packaging sostenibili prevalentemente a base carta, 

ha raccontato la nascita e lo sviluppo di un vassoio pre-

formato riciclabile nella carta, atto a contenere i salumi di 

Terre Ducali: azienda di eccellenza della provincia di Par-

Eco design Eco design 
nel nel packagingpackaging  

e stampae stampa  
rotocalco: rotocalco: 

partnership  partnership  
di eccellenza  di eccellenza  

per per risultati  risultati  
di di qualitàqualità

L

DURANTE L’ULTIMA EDIZIONE 
DI ROTO4ALL, IL CONVEGNO 
DEDICATO ALLA STAMPA 
ROTOCALCO SONO STATI 
PRESENTATI DEI PROGETTI 
CHE HANNO VISTO LA 
COLLABORAZIONE DI AZIENDE 
LEADER, CHE PROPRIO 
BASANDOSI SU QUESTA 
INTRAMONTABILE TECNOLOGIA 
DI STAMPA, HANNO PROPOSTO 
IMPORTANTI INNOVAZIONI DI 
PRODOTTO E DI TECNOLOGIA
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ments of Aticelca B regulation. For produ-
cers of cold cuts in trays, but also cheeses 
and fish, this solution offers a high barrier 
protection against oxygen equivalent to tra-
ditional plastic trays, with an easily peelable 
sealing with a rigid preformed shape, per-
fectly printable and customizable even on a 
porous and complex surface like that used 
for this recyclable paper tray. In the specific 
case, the choice made by Terre Ducali was 
to indicate, using gravure printing, the origin 
of the material from FSC forests, communi-
cating the recyclability of the package and 

monstrate the vitality and centrality of gra-
vure printing technology, which is the prota-
gonist of a new pre-formed take away tray in 
recyclable paper designed and built by Sac-
chital Group with its customer Terre Ducali. 
Paola Cerri, Sales & Marketing Manager at 
Sacchital Group, the Italian specialist in the 
production of sustainable packaging mainly 
based on paper, talked about the birth and 
development of a pre-formed recyclable tray 
in paper, suitable for containing the cured 
meats offered by Terre Ducali: a company 
of excellence in province of Parma, whi-
ch boasts among its main characteristics 
the fact of having a semi-finished product 
with an original shape (it does not under-
go stamping), of working the product at a 
positive temperature and, last but not least, 
placing the sliced meats by hand in a soft 
way in the tray to ensure easy separable 
slices, as if they were just sliced. From the 
collaboration between the two companies 
has been developed a preformed tray with 
a prevalence of paper with at least 80% of 
cellular fiber that complies with the require-

collaboration between different interlocutors: 
Sacchital Group and Terre Ducali presented a 
take away tray in recyclable paper designed 
according to the principles of eco-design; 
BOBST, Ticinoplast and Sun Chemical talked 
about the ambitious R&D work, underlining 
the value of the partnership, for the creation 
of a single-material BOPE packaging.

SACCHITAL-TERRE DUCALI
The collaboration and sharing of skills 
between companies of excellence can only 
give rise to interesting projects, which de-

he vitality of gravure industry as 
well as a strong propensity of this 
industry for innovation, both from a 
technological and application point 

of view, emerged as a clear trend during last 
Roto4all conference organized by Acimga 
Rotocalco Group last year in October in Flo-
rence. We have already written about this 
success in the last issue of our magazine, but 
we want to speak again about with an in-dep-
th study dedicated to two case histories pre-
sented during the conference, virtuous exam-
ples of experimentation in gravure field and 

T

DURING THE LATEST EDITION OF ROTO4ALL, THE CONFERENCE 
DEDICATED TO GRAVURE PRINTING, WERE PRESENTED SOME PROJECTS 
THAT SAW THE COLLABORATION OF LEADING COMPANIES, WHICH, 
BASING ON THIS TIMELESS PRINTING TECHNOLOGY, PROPOSED 
IMPORTANT PRODUCT AND TECHNOLOGY INNOVATIONS

Eco design in packaging and gravure 
printing: partnership of excellence 
for quality results

preformata, perfettamente stampabile e personalizza-

bile anche su una superficie porosa e complessa come 

quella impiegata per questa vaschetta in carta ricicla-

bile. Nel caso specifico la scelta fatta da Terre Ducali è 

stata di indicare, mediante l’impiego di stampa rotocal-

co, la provenienza del materiale da foreste FSC, comu-

nicando la riciclabilità della confezione e il conferimento 

nella raccolta carta oltre ad altri riferimenti legati al tema 

della sostenibilità.

Comunicare in maniera chiara e trasparente al consuma-

tore, semplificando le indicazioni di gestione del materiale 

a fine vita aiuta ad aumentare il livello di conoscenza che 

egli ha su questi temi di grande attualità, a migliorare l’e-

sperienza dell’acquisto e la gestione del pack e dunque a 

non compromettere gli sforzi messi in atto dai produttori. 

Con questa nuova soluzione, come conferma Giulio 

Gherri, Amministratore Delegato di Terre Ducali - Par-

mafoodgroup, l’azienda punterà a conquistare mercati 

esteri, anche lontani, con la consapevolezza di garantire 

al consumatore la fragranza e la freschezza di un pro-

dotto di alta qualità, come fosse appena affettato dal 

salumiere di fiducia. “La vaschetta è alta 22 mm, le fette 

posate a mano sembrano essere appena state riposte 

nella vaschetta, per quell’effetto “wow” che va sempre 

tenuto in considerazione. 

Nell’insieme, esperienza e qualità di prodotto, packa-

ging e sostenibilità uniti alla personalizzazione grafica 

hanno dato vita a un progetto/pack unico e innovativo, 

che può aiutare noi produttori a esportare e valorizzare il 

made in Italy nel mondo”, conclude Giulio Gherri.

TICINOPLAST – SUN CHEMICAL 
– BOBST: FILM MONOMATERIALE 
BOPE
Le tre aziende hanno presentato i risultati di un progetto 

durato tre anni, che li ha visti collaborare insieme in un la-

voro di R&D che ha portato allo sviluppo di un film mono-

materiale BOPE (polietilene biorientato). Come spiegato 

da Paolo Rossi, direttore generale di Ticinoplast, la linea 

di produzione di questo nuovo film inizierà il suo collaudo 

a fine dicembre 2021. “Tre anni di lavoro, con il coinvolgi-

mento dell’intera 

filiera, hanno por-

tato alla vendita 

di 6 impianti, pro-

gettati e costruiti 

da Brückner, per 

la produzione di 

BOPE e siamo 

certi che siamo 

CASE HISTORY DA ROTO4ALL
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nability of the packaging while maintaining 
productivity as much as possible throughout 
all the processes, aiming for new solutions 
that are as “cost neutral” as possible.
The collaboration took place at the Compe-
tence Center of San Giorgio Monferrato (AL). 
“The mission was to replace multi-material 
structures with duplex and triplex structures 
entirely based on polyolefin PE/PE with high 
barrier, without increasing costs to end custo-
mers and offering sustainable materials and 
using technologies already on the market. 
Our Competence Center with all production 
technologies for flexible packaging is incre-
asingly a point of reference for converters 
but also brand owners for the development 
of innovative and sustainable solutions”, con-
cluded Sara Alexander, Marketing Manager 
Rotogravure, Coating & Laminating BOBST.

pouch for coffee beans replacing a 3-layer la-
minated film. The packaging consists of a 30 
micron BOPE primary film and a 60 micron 
sealing film, produced by Plastchim-T and 
Ticinoplast respectively.
Rotogravure printing on the BOPE confirmed 
its web stability on the machine. The first 
production runs, scheduled from February 
2022 on the new line at Plastchim-T, fore-
see rolls of more than 15000 m,l to maximi-
ze rotogravure printing.
To provide the required barrier levels, a Sun 
Chemical barrier lacquer from the Sunbar 
family (about 0.9 gr/m2) was applied on a 
BOBST coating machine with BOBST roto-
gravure coating unit. The “primed” BOPE 
film was subsequently printed with Duratort 
polyurethane-based ink on a Bobst rotogra-
vure press.  Then to create the final duplex 
laminate and give the packaging further 
barrier properties, it was laminated with the 
60 mic low sealing PE film using about 2 g/ 
m2 of a solventless barrier adhesive from the 
Sunchemical Paslim family. All these solu-
tions have been designed to improve sustai-

and innovative project/pack, which can help 
us producers to export and enhance Made in 
Italy in the world”, concludes Giulio Gherri.

TICINOPLAST - SUN CHEMICAL - 
BOBST: BOPE MONO-MATERIAL FILM
The three companies presented the results 
of a three-year project, which saw them 
collaborate together in an R&D project that 
led to the development of a mono-material 
BOPE (bi-oriented polyethylene) film. 
As explained by Paolo Rossi, general mana-
ger of Ticinoplast, the production line of this 
new film will begin its testing at the end of 
December 2021. “Three years of work, with 
the involvement of the entire supply chain, led 
to the sale of 6 systems, designed and built 
by Brückner, for the production of BOPE and 
we are sure that we are on the threshold of a 
new era for the flexible packaging sector, just 
as we were in the 70s with the beginning of 
rotogravure printing on BOPP”, says Rossi.
The new mono-material solution, with high 
barrier protection, perfectly recyclable, was 
created for a flexible packaging stand up 

its transfer to the paper collection as well 
as other references related to the theme of 
sustainability. 
Communicating in a clear and transparent way 
to the consumer, simplifying the management 
indications of the material at its life end, helps 
to increase the level of knowledge of the con-
sumer about these highly topical issues, to 
improve the purchase experience and mana-
gement of the pack and therefore not to un-
dermine the efforts made by manufacturers.
With this new solution, as confirmed by 
Giulio Gherri, CEO of Terre Ducali - Parma-
foodgroup, the company will aim to conquer 
foreign markets, even far away, with the 
awareness of guaranteeing the consumer 
the fragrance and freshness of a high quality 
product, such as just sliced by your trusted 
butcher. “The tray is 22 mm high, the slices 
laid by hand seem to have just been placed 
in the tray, for that” wow “effect that must 
always be taken into consideration. Overall, 
experience and product quality, packaging 
and sustainability combined with graphic 
customization have given rise to a unique 

alle soglie di una nuova era per il settore dell’imballag-

gio flessibile, proprio come accaduto negli anni ’70 con 

l’avvento del BOPP nella stampa rotocalco”, dice Rossi.

La nuova soluzione monomateriale, con protezione alta 

barriera, perfettamente riciclabile, è stata realizzata per la 

creazione di un packaging flessibile per il caffè in grani, in 

sostituzione di un film accoppiato 

a 3 strati. Il packaging è costituito 

da un film primario BOPE da 30 

micron e un film saldante da 60 

micron, prodotti rispettivamente 

da Plastchim-T e Ticinoplast.

Le  stampe rotocalco effettuate han-

no confermato la stabilità in macchi-

na  del film BOPE . Le prime produ-

zioni programmate da febbraio 2022 

sulla nuova macchina di Plastchim-T 

prevedono rotoli oltre i 15000 ml per 

la ricerca della massima efficienza 

della stampa rotocalco.

Per conferire la necessaria barrie-

ra all’imballo è stata applicata una 

lacca barriera Sun Chemical della 

famiglia Sunbar (circa 0.9 gr/m2) 

su una macchina da coating con 

gruppo di spalmatura rotocalco BOBST. Il film di BOPE 

così “primerizzato” è stato successivamente stampato 

con inchiostri base poliuretanica Duratort con processo 

rotocalco sempre su macchine BOBST.  Per realizzare poi 

il laminato duplex finale e conferire ulteriore proprietà bar-

riera al packaging, è stata effettuata una laminazione con il 

film basso saldante di PE da 60 mic. utilizzando l’adesivo 

senza solvente barriera della famiglia Paslim applicando-

ne una quantità di circa 2 gr/m2. Tutte queste soluzioni 

sono state pensate per migliorare la sostenibilità dell’im-

ballo mantenendo il più possibile inalterata la produttività 

nell’arco di tutti i processi, mirando a nuove soluzioni il più 

possibili “costi neutrali”.

La collaborazione si è concretizzata in BOBST nel Compe-

tence Center di San Giorgio Monferrato (AL). “La mission 

era quella di sostituire strutture multimateriale con strutture 

duplex e triplex interamente base poliolefine PE/PE con 

alta barriera, senza aumentare i costi verso i clienti finali 

e offrendo materiali sostenibili e utilizzando tecnologie già 

presenti sul mercato. Il nostro Competence Center con 

tutte le tecnologie produttive per imballaggi flessibili è sem-

pre più un punto di riferimento per converter ma anche 

brand owner per lo sviluppo di soluzioni innovative e so-

stenibili”, ha concluso Sara Alexander, Marketing Manager 

Rotogravure, Coating & Laminating di BOBST. 

CASE HISTORY DA ROTO4ALL
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leader di settore.

Investimenti importanti quelli portati avanti e fortemente 

voluti da Anna Paola Cavanna, al timone dell’azienda 

piacentina, anche alla luce di un biennio di forte cresci-

ta, che ha visto il comparto del packaging passare da 

principale responsabile dell’inquinamento mondiale a 

salvatore della patria nel momento in cui è scoppiata la 

pandemia. Le aziende del settore, sia sul fronte dei for-

nitori di tecnologia che per quanto riguarda i produttori 

di packaging hanno dimostrato una grande resilienza e 

capacità di affrontare nuove sfide con grande energia e 

vitalità. E i risultati sono stati più che positivi, visto che 

il packaging nell’ultimo anno è stato il comparto che ha 

registrato le prestazioni migliori a livello industriale italia-

no, con 33 miliardi di € di fatturato. 

“Siamo in un momento favorevole, con misure gover-

native che hanno sostenuto gli investimenti industriali 

e che hanno permesso quindi a molti imprenditori di 

portare avanti dei progetti per rinnovare il proprio parco 

tecnologico anche per soddisfare al meglio le esigen-

ze di un mercato che ormai chiede soluzioni riciclabili 

e sostenibili”, ci racconta Anna Paola Cavanna nel suo 

ufficio di Calendasco alle porte di Piacenza, che però 

non nasconde il rovescio della medaglia della situazio-

ne, “dal momento che è innegabile la carenza di mate-

rie prime, anche se lo status di outsourcer ci pone in 

una posizione neutrale rispetto all’acquisto di materie, 

mentre per quanto riguarda l’approvvigionamento de-

gli adesivi e delle vernici che utilizziamo nelle operazioni 

By Andrea Spadini

LAMINATI CAVANNA - NORDMECCANICA

uando il meglio della tecnologia Made in Italy 

viene sposato dalle migliori espressioni nel 

panorama produttivo italiano, ciò che ne sca-

turisce è un mix frizzante, per non dire esplo-

sivo, capace di esaltare quel saper fare, e bene, tipico 

del nostro Paese. Ed è un po’ ciò che è successo a 

Laminati Cavanna, che poco più di anno fa annunciava 

l’installazione di una nuova accoppiatrice Super Sim-

plex HD di Nordmeccanica, e ora a distanza di pochi 

mesi è arrivata la conferma dell’acquisto di una nuova 

accoppiatrice, questa volta modello Simplex SL 1100, 

confermando la partnership con uno dei costruttori 

Laminati Cavanna Laminati Cavanna 
crescecresce nella  nella 
laminazione laminazione 

solventless con unasolventless con una  
nuova accoppiatrice nuova accoppiatrice 

NordmeccanicaNordmeccanica

Q

UN NUOVO INVESTIMENTO, IL 
SECONDO IN POCO PIÙ DI UN ANNO, 
E ANCORA CON NORDMECCANICA, 
A CONFERMA DEL TREND POSITIVO 
PER LAMINATI CAVANNA, UNO DEI 
PIÙ IMPORTARTI TERZISTI ITALIANI 
SPECIALIZZATO NEL SETTORE 
DEL PACKAGING FLESSIBILE, CHE 
ANCHE GRAZIE AI NUOVI E CONTINUI 
INVESTIMENTI IN ALTA TECNOLOGIA 
È RIUSCITA A CONQUISTARE NUOVI 
CLIENTI EUROPEI

Da sinistra: 
Vincenzo Cerciello, 
vice presidente di 
Nordmeccanica 
e Anna Paola 
Cavanna, titolare 
di Laminati Cavanna
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more than positive, given that packaging in 
the last year was the sector that recorded 
the best performance in the Italian industry, 
with a turnover of € 33 billion.
“We are in a favorable moment, with gover-
nment measures that have supported indu-
strial investments and which have therefore 
allowed many entrepreneurs to carry out 
projects to renew their technology park also 

growth, which has seen the packaging 
sector pass from being the main respon-
sible for global pollution to saving the 
homeland when the pandemic broke out. 
Companies in the sector, both in terms of 
technology suppliers and packaging manu-
facturers, have shown great resilience and 
the ability to face new challenges with gre-
at energy and vitality. And the results were 

Simplex HD laminator, and now after a few 
months arrived the confirmation of the pur-
chase of a new laminator, this time model 
Simplex SL 1100, confirming the partner-
ship with one of the leading manufacturers 
in the sector.
Important investments carried out and 
strongly desired by Anna Paola Cavanna, 
at the helm of Piacenza based company, 
also in light of a two-year period of strong 

hen the best of Made in Italy 
technology is married to the 
best expressions in the Italian 
production scene, what arises 

is a sparkling, not to say explosive mix, 
capable of enhancing that know-how, and 
good know-how, typical of our country. And 
this is what happened to Laminati Cavan-
na, which just one year ago announced the 
installation of a new Nordmeccanica Super 

W

A NEW INVESTMENT, THE SECOND IN A LITTLE OVER A YEAR, AND 
AGAIN WITH NORDMECCANICA, CONFIRMING THE POSITIVE TREND 
FOR LAMINATI CAVANNA, ONE OF THE MOST IMPORTANT ITALIAN 
SUBCONTRACTORS SPECIALIZED IN THE FLEXIBLE PACKAGING 
SECTOR, WHICH ALSO THANKS TO NEW AND CONTINUOUS 
INVESTMENTS IN HIGH TECHNOLOGY HAS MANAGED TO CONQUER 
NEW EUROPEAN CUSTOMERS

Laminati Cavanna grows in 
solventless lamination with a new 
Nordmeccanica laminating machine

di coating & laminating, ci siamo tutelati siglando dei 

contratti di fornitura importanti grazie ai quali non sia-

mo rimasti mai sprovvisti di materiale, anche se sul lato 

prezzi ovviamente subiamo anche noi incrementi quoti-

diani che cerchiamo ragionevolmente di far accettare ai 

nostri clienti”, commenta Anna Paola.

FIDUCIA CONFERMATA  
IN NORDMECCANICA
La nuova accoppiatrice di Nordmeccanica, consegnata 

lo scorso dicembre e in funzione entro gennaio 2022, è 

stata la naturale conseguenza di un aumento dei volumi 

di produzione che avevano praticamente saturato le altre 

macchine già presenti in azienda. “La nuova Simplex 

SL 1100 è la nostra sesta accoppiatrice, e comple-

terà un reparto dove lavorano su due turni  due linee 

a solvente duplex BOBST,  una linea triplex solvente 

di Nordmeccanica e  3 linee duplex Nordmeccanica 

senza solvente. Per noi, essendo terzisti e specializzati 

nell’accoppiamento e spalmatura degli imballaggi fles-

sibili, è importante essere sempre all’avanguardia a li-

vello tecnologico e offrire tutte le possibili soluzioni; oltre 

alla spalmatura di prodotti base solvente infatti siamo in 

grado di offrire spalmature di prodotti senza solvente e 

base acqua. Abbiamo deciso di inserire una macchina 

con fascia più stretta perché abbiamo diverse richieste 

di lavori in larghezza 400-800 mm, soprattutto prove-

nienti dalla stampa digitale, che ci hanno convinto a 

scegliere questa configurazione. In particolare abbiamo 

un cliente che opera nel pet food  in forte crescita, tanto 

che con i suoi volumi avremo ad impegnare da subito 

una buona parte della capacità produttiva della nuova 

linea. Inseriremo in organico due nuovi operatori che 

porteranno l’azienda ad avere 57 collaboratori totali”, 

racconta ancora la dott.ssa Cavanna, estremamente 

soddisfatta di quest’ultimo investimento con Nordmec-

canica, che consente inoltre una intercambiabilità degli 

operatori formati su centri di lavoro del tutto analoghi.

LAMINATI CAVANNA - NORDMECCANICA
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configuration. In particular, we have a client 
operating in the pet food sector in strong 
growth, so much so that with its volumes we 
will immediately have to commit a good part 
of the production capacity of the new line. 
We will add two new operators who will lead 
the company to have 57 total collaborators”, 
continues Dr. Cavanna, extremely satisfied 
with this latest investment with Nordmecca-
nica, which also allows for the interchange-
ability of operators trained at fully and same 
equipped training centers.

RECYCLABLE AND SUSTAINABLE 
MONO-MATERIALS 
AND PACKAGING SOLUTIONS
The requests for sustainability of the 
market’s packaging are pushing conver-
ters increasingly towards recyclable sin-
gle-material multilayer solutions to replace 
traditional structures. Laminati Cavanna 
in its subcontractor role acts as an inter-
mediary between the technology supplier 
and the packaging manufacturer, a sort 
of three-way table that now brings all the 

CONFIDENCE IN NORDMECCANICA 
CONFIRMED
Nordmeccanica’s new laminator, delivered 
last December and operational by January 
2022, was the natural consequence of an 
increase in production volumes that had 
practically saturated the other machines 
already present in the company. 
“The new Simplex SL 1100 is our sixth lami-
nator and will complete a department where 
two BOBST solvent-based duplex lines, one 
Nordmeccanica triplex solvent line and 3 
Nordmeccanica solvent-free duplex lines 
work in two shifts. For us, being subcon-
tractors and specialized in laminating and 
coating of flexible packaging, it is important 
to always be at the forefront of technology 
and offer all possible solutions; in addition 
to the coating of solvent-based products 
we are in fact able to offer coatings of pro-
ducts without solvent and water-based. We 
decided to insert a narrower web machine 
because we have several requests for jobs 
in 400-800 mm width, mainly from digital 
printing, which convinced us to choose this 

terials, while as regards the procurement of 
adhesives and coatings we use in coating 
& laminating operations, we have protected 
ourselves by signing important supply con-
tracts thanks to which we have never been 
without material , even if on the price side 
of course we also suffer daily increases that 
we try reasonably to let accepted by our cu-
stomers”, comments Anna Paola.

to better meet the needs of a market that 
is now asking for recyclable and sustainable 
solutions”, Anna Paola Cavanna tells us in 
her office in Calendasco on the outskirts of 
Piacenza, who, however, does not hide the 
downside of the situation, “since the lack 
of raw materials is undeniable, even if the 
status of outsourcer puts us in a neutral 
position with respect to the purchase of ma-

MONOMATERIALI E SOLUZIONI DI 
PACKAGING RICICLABILI 
E SOSTENIBILI
Le richieste di sostenibilità del packaging del mercato 

spingono i converter sempre più verso soluzioni ricicla-

bili monomateriali multistrato per sostituire le tradizionali 

strutture. Laminati Cavanna nel suo ruolo di terzista si 

pone come intermediario fra il fornitore di tecnologia e 

il produttore di packaging, una sorta di tavolo a tre che 

porta ormai tutti gli stakeholder coinvolti a collaborare 

per riuscire a trovare soluzioni di imballaggio sosteni-

bili e riciclabili. Quello della ricerca e sviluppo di nuove 

soluzioni è un ambito che vede molto attiva l’azienda 

piacentina, in collaborazione con i tecnici del settore. 

Laminati Cavanna mette a disposizione della clientela 

ore macchina e la propria esperienza per eseguire test e 

sperimentazioni su nuovi materiali per sviluppare nuove 

soluzioni di packaging. “All’interno di un quadro norma-

tivo europeo sul packaging riciclabile non ancora chia-

ramente determinato, le aziende produttrici si muovono 

sulla spinta delle richieste del mercato e di quanto stabi-

lito dai consorzi. Le strutture multimateriale “tradizionali” 

sono state progettate nel tempo scegliendo i materiali 

tecnicamente migliori per la funzione che deve svol-

gere l’imballo. Il Poliestere è il materiale che meglio si 

LAMINATI CAVANNA - NORDMECCANICA

presta ad essere stampato, il nylon fornisce una eccel-

lente resistenza alla punzonatura e una buona barriera, 

il polietilene fornisce straordinaria saldabilità in tutte le 

condizioni ed eccellente scivolosità sulle linee di confe-

zionamento, il polipropilene è un eccellente saldante su 

strutture sottoposte a cicli termici e l’alluminio assicura 

una barriera assoluta a luce, ossigeno e umidità. Il mul-

tistrato consente di mixare le caratteristiche dei vari ma-

teriali per raggiungere gli obiettivi richiesti di protezione 

e conservazione del prodotto. La sfida è ri-progettare 

soluzioni “accettabili” a livello di performance e costo 

avendo a disposizione un solo materiale tenendo con-

to della sicurezza alimentare, delle caratteristiche delle 
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systems and is, to date, the only company 
that can offer a range of highly technolo-
gical products capable of satisfying the 
needs of our customers in terms of sustai-
nability, both products and process. This is 
the origin of partnership synergies with our 
customers and, in this particular case, with 
the company led by Anna Paola”.

Ing. Cerciello, can you describe 
the new laminator purchased 
by Laminati Cavanna?
“The machine purchased is the SIMPLEX, 
laminator that has revolutionized the world 
of solvent-free packaging for more than 
30 years. It is a machine equipped with all 
the new technologies in terms of tension 
control, mounting Siemens drivers both 
on unwinders and on rewinder and is ma-
naged by a latest generation Siemens TIA 
Portal PLC in order to control all production 
processes in real time. There are also two 
touch screens that allow immediate ma-
nagement of all process parameters, in 
full compliance with all the requirements 

obvious technical limitations of compostable 
materials, many applications are excluded 
from the possibility of using this type of so-
lution”, says Anna Paola Cavanna.
The company already plans for 2022 other 
investments that will involve the solvent 
and cutting department, with the desire to 
always be up to date and in step with cut-
ting-edge technologies, because today the 
subcontractor is no longer seen as a service 
provider for some production needs, but is 
increasingly a qualified partner with whom 
to develop innovative projects together.

FACE TO FACE WITH VINCENZO 
CERCIELLO, VICE PRESIDENT OF 
NORDMECCANICA
The partnership between 
Nordmeccanica and Laminati 
Cavanna continues...
“We are very proud to be able to continue 
the partnership with a highly innovative 
company such as Laminati Cavanna. Nord-
meccanica is a leader in the production 
of laminating, coating and metallization 

an excellent sealer on structures subjected 
to thermal cycles and aluminum assures 
an absolute barrier to light, oxygen and hu-
midity. The multilayer allows you to mix the 
characteristics of the various materials to 
achieve the required objectives of product 
protection and conservation. The challen-
ge is to re-design ‘acceptable’ solutions 
in terms of performance and cost having 
only one material, taking into account food 
safety, the characteristics of printing, lami-
nating and packaging lines. For some pro-
ducts the task is feasible, while for other 
products which require high barrier stan-
dards and which undergo stressful thermal 
processes, it is particularly complex.
The alternative that the market sees beyond 
the recyclability of packaging is the compo-
stable structure. The regulatory framework 
that governs the compostability of a packa-
ge is clearer, but from a general point of 
view it is necessary to verify the effective 
ability of the composting centers to manage 
a high flow of non-traditional compost mate-
rial. Furthermore, both due to costs and the 

stakeholders involved to collaborate to be 
able to find sustainable and recyclable 
packaging solutions. The research and de-
velopment of new solutions is an area in 
which the Piacenza company is very active, 
in collaboration with the technicians of the 
sector. Laminati Cavanna provides its cu-
stomers with machine hours and its expe-
rience to perform tests and experiments on 
new materials to develop new packaging 
solutions. “Within a European regulatory 
framework on recyclable packaging that is 
not yet clearly determined, manufacturing 
companies are moving on the thrust of 
market demands and what is established 
by the consortia. The “traditional” mul-
ti-material structures have been designed 
over time by choosing the technically best 
materials for the function that the packa-
ging must perform. Polyester is the best 
material for printing, nylon provides excel-
lent punch resistance and a good barrier, 
polyethylene provides outstanding sealing 
ability in all conditions and excellent slippe-
riness on packaging lines, polypropylene is 

linee di stampa 

e laminazione e 

delle linee di con-

fez ionamento. 

Per certi prodotti 

il compito risulta 

fattibile, mentre 

per altri prodotti 

che necessitano 

di elevati stan-

dard di barriera 

e che subiscono 

processi termici 

stressanti, risulta particolarmente complesso.

L’alternativa che il mercato intravede oltre la riciclabilità 

del packaging è la struttura compostabile.

Più chiaro è il quadro normativo che regolamenta la 

compostabilità di un imballo, ma da un punto di vista 

generale occorre verificare l’effettiva capacità dei centri 

di compostaggio di gestire un elevato flusso di materiale 

compost non tradizionale. Inoltre sia a causa dei costi 

che di evidenti limiti tecnici dei materiali compostabili, 

molte applicazioni sono escluse dalla possibilità di ri-

correre a questo tipo di soluzione” dice ancora Anna 

Paola Cavanna.

L’azienda ha già in programma per il 2022 altri investi-

menti che coinvolgeranno il reparto a solvente e taglio, 

con la volontà di essere sempre aggiornati e al passo 

con tecnologie all’avanguardia, perché oggi il terzista 

non è più visto come un fornitore di servizi a cui rivol-

gersi per alcune esigenze di produzione, ma è sempre 

più un partner qualificato con il quale sviluppare insieme 

progetti innovativi.

A TU PER TU CON VINCENZO 
CERCIELLO, VICEPRESIDENTE 
NORDMECCANICA
Prosegue la partnership fra 
Nordmeccanica e Laminati Cavanna…
“Siamo molto orgogliosi di poter continuare la part-

nership con un’azienda altamente innovativa come 

Laminati Cavanna. Nordmeccanica è leader nella pro-

duzione di impianti di accoppiamento, spalmatura e 

metallizzazione ed è, ad oggi, l’unica azienda che può 

offrire una gamma di prodotti altamente tecnologici e in 

grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti in ter-

mini di sostenibilità, sia di prodotto che di processo. Da 

qui nascono le sinergie di partnership con i nostri clienti 

e, in questo caso particolare, con l’azienda guidata dal-

la dottoressa Anna Paola”.

LAMINATI CAVANNA - NORDMECCANICA
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recyclable packages; finally we are stu-
dying the possibility of having packaging 
in completely recyclable plastic materials. 
These studies are carried out always 
trying to maintain the barrier properties 
of the packaging unaltered, which has 
allowed us not to interrupt the food and 
pharmaceutical supply chains, especially 
during these years of pandemic”.

sibility to offer different solutions in line 
with the new requests from the customer 
in terms of sustainability. 
So, at the moment, we are working on 
three fronts: reducing the number of films 
to be laminated, replacing them with va-
cuum coating and lacquer processes; de-
velopment of functional lacquer processes 
to be applied on paper in order to obtain 

What are the new lamination 
trends you are working on?
“Our company, producing the whole ran-
ge of products in terms of laminating, 
coating and metallizers, now has the pos-

of Industry 4.0 and the most stringent CE 
safety regulations. This laminator has the 
peculiarity of being able to laminate films of 
different thicknesses and different web wi-
dths in a simple way and with zero waste”.

Ing. Cerciello ci può descrivere 
la nuova accoppiatrice acquistata 
da Laminati Cavanna?
“La macchina acquistata è la SIMPLEX, accoppiatrice 

che ha rivoluzionato il mondo dell’imballaggio senza sol-

vente da più di 30 anni. È una macchina dotata di tutte 

le nuove tecnologie in termini di controllo di tiro, mon-

tando motori Siemens sia sugli svolgitori che sull’avvol-

gitore ed è gestita da un PLC Siemens TIA PORTAL di 

ultima generazione in modo da controllare tutti i processi 

di produzione in tempo reale. Ci sono inoltre due touch 

screen che permettono una gestione immediata di tutti i 

parametri di processo, nel pieno rispetto di tutti i requisiti 

richiesti dall’ Industria 4.0 e delle più stringenti normative 

sulla sicurezza CE. Questa accoppiatrice ha la peculiarità 

di poter accoppiare film di diversi spessori e di diversa 

fascia in maniera semplice e con zero scarti”.

Quali sono i nuovi trend in ambito 
laminazione ai quali state lavorando?
“La nostra azienda, producendo tutta la gamma di pro-

dotti in termini di accoppiatrici, spalmatrici e metallizzatori, 

ha oggi la possibilità di offrire diverse soluzioni in linea con 

le nuove richieste da parte del cliente in termini di sosteni-

bilità. Quindi, al momento, stiamo lavorando su tre fronti: 

riduzione del numero di film da accoppiare, sostituendo 

gli stessi con processi di coating a vuoto e con laccati; 

sviluppo di processi di lacche funzionali da applicare sulla 

carta in modo da ottenere confezioni riciclabili; infine stia-

mo studiando la possibilità di avere imballi in materiali pla-

stici completamente riciclabili. Questi studi vengono por-

tati avanti sempre considerando di mantenere inalterate le 

proprietà barriera dell’imballo, cosa che ci ha consentito 

di non interrompere le filiere alimentare e farmaceutica so-

prattutto durante questi anni di pandemia”. 

LAMINATI CAVANNA - NORDMECCANICA

Da anni Laminati Cavanna è certificata ISO 9001 e BRC e a breve verrà inoltre pubblicato il Codice Etico unitamente al Bilancio di sostenibilità, 
un percorso che l’azienda ha deciso di intraprendere in maniera del tutto volontaria, quindi con un indiscutibile valore aggiunto – “le tematiche 
legate all’ambiente sono da sempre per noi molto importanti e per questo siamo stati i primi a sottoscrivere la Carta Etica del packaging di-
ventando Ambasciatori della Fondazione Carta Etica del packaging nel 2021. Per quanto riguarda il Bilancio di sostenibilità, ci siamo resi conto 
che molte azioni erano già nel nostro operare quotidiano, si trattava solo di metterle insieme, misurarle, analizzare i dati, e in questo percorso 
saremo seguiti da un consulente che ci porterà nel 2023 alla presentazione del nostro primo bilancio”, aggiunge Anna Paola.

For years, Laminati Cavanna has been ISO 9001 and BRC certified and the Code 
of Ethics will soon be published together with the Sustainability Report, a path 
that the company has decided to undertake in a completely voluntary manner, 
therefore with an indisputable added value. “The issues related to the environ-
ment have always been very important to us and for this reason we were the 
first to sign the packaging Ethical Charter becoming Ambassadors of the related 
Foundation in 2021. As regards the Sustainability Report, we realized that many 
actions were already in our daily work, it was just a matter of putting them to-
gether, measuring them, analyzing the data, and in this path we will be followed 
by a consultant who will lead us in 2023 to the presentation of our first balance 
sheet”, adds Anna Paola.
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di utilizzo; economia circolare con materie prime a base 

bio, riciclate e a base di CO2, compatibilità con il riciclo, 

debonding di supporti incompatibili per permettere la 

separazione e prodotti biodegradabili; migliorare la sicu-

rezza nella produzione, nell’applicazione e nell’uso fina-

le. “Per noi sostenibilità significa mettere alla prova me-

todi di produzione, processi di progettazione, soluzioni 

di smaltimento e materiali, perché non vogliamo solo 

consentire ai nostri clienti di essere più sostenibili, ma 

valutiamo e aggiorniamo costantemente anche il nostro 

portafoglio”, ha affermato Helga, citando anche alcuni 

prodotti: Loctite Liofol HS 1138, vernice spellicolabile 

adatta al PET in sostituzione della laminazione PET/PE 

per creare vaschette in PET monomateriale; Loctite Lio-

fol HS 2809-22 RE, vernice termosaldante per applicazioni 

By Barbara Bernardi

API VIRTUALE

ue giorni di incontri virtuali fra ricercatori italia-

ni e stranieri focalizzati tra l’altro sull’impatto 

dell’inchiostro da stampa sul riciclo degli im-

ballaggi flessibili, imballaggi riciclabili in carta 

barriera, approccio innovativo agli imballaggi eco-com-

patibili per la rimozione dell’etilene, bio-rivestimenti ad 

alte prestazioni con antiossidanti provenienti dalla valo-

rizzazione degli scarti delle olive, progetto BOBST one-

Barrier per lo sviluppo di un film in PE trasparente senza 

EVOH e topcoat. Le presentazioni sono disponibili al 

seguente indirizzo: https://www.apicongress.it/papers/

Polymers, rivista internazionale di scienza dei polime-

ri ad accesso aperto, ha premiato il miglior poster del 

congresso selezionato dal Comitato Scientifico: vinci-

trice la presentazione dedicata a “Film multifunzionali 

a base di miscele biodegradabili per il confe-

zionamento alimentare”, di Apicella Annalisa, 

Pietrosanto Arianna, Scarfato Paola, Di Maio 

Luciano, Incarnato Loredana - Università degli 

Studi di Salerno, Dipartimento di Ingegneria 

Industriale, Fisciano (SA), Italia.

L’APPROCCIO DI HENKEL 
ALLA SOSTENIBILITÀ
Il primo intervento è stato tenuto da Helga 

Garmann, Product Development Flexible La-

minates Europe - Henkel Adhesive Technolo-

gies, che ha descritto l’approccio sostenibile 

relativo alle tecnologie degli adesivi, incentrato 

su tre temi: prevenire e ridurre il consumo di 

risorse e di materie prime ad alta intensità di 

CO2 e risparmio di emissioni di CO2 nella fase 

Congresso API Congresso API 
virtuale:virtuale: focus focus  
su su imballaggiimballaggi  

flessibili e flessibili e 
sostenibilitàsostenibilità

D

EVENTO VIRTUALE FOCALIZZATO 
SULLA SOSTENIBILITÀ NEL 
SETTORE DEGLI IMBALLAGGI 
DAL QUALE È EMERSO UN 
MESSAGGIO MOLTO CHIARO: 
MANTENERE VIVO IL RAPPORTO 
TRA INDUSTRIA E MONDO 
ACCADEMICO PER FINALIZZARE 
PROGETTI CHE POSSANO 
DIVENTARE REALI E RISPONDERE 
ALLE ESIGENZE DEL MERCATO, 
CHE RICHIEDE SOSTENIBILITÀ, 
EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ. È 
STATO ORGANIZZATO DA GIFLEX 
E DAL REGIONAL TECHNOLOGY 
COMPETENCE CENTER (CRDC 
TECNOLOGIA SCARL)

Henkel si impegna a promuovere soluzioni per imballaggi sostenibili /
Henkel is committed to promoting sustainable packaging solutions
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by Apicella Annalisa, Pietrosanto Arianna, 
Scarfato Paola, Di Maio Luciano, Incarnato 
Loredana - University of Salerno, Depart-
ment of Industrial Engineering, Fisciano 
(SA), Italy.

SUSTAINABILITY APPROACH 
BY HENKEL
The first lecture was held by Helga Gar-
mann, Product Development Flexible 
Laminates Europe - Henkel Adhesive Tech- 
nologies. She described the sustainable 
approach related to adhesive technologies, 
focused on three topics: CO2/energy saving 
and dematerialization that is preventing and 
reducing resource consumption, less CO2 
intensive raws and CO2 emission savings in 
the use phase; circular economy with bioba-
sed, recycled and CO2 based raw materials, 
compatibility with recycling, debonding of 
incompatible substrates enabling separa-
tion and biodegradable products; health and 
safety that is enhance safety in production 
and application and end use. 
“For us sustainability means putting 

development of an EVOH & topcoat-free 
transparent PE film solution. Everyone can 
download all the papers here: 
https://www.apicongress.it/papers/
Polymers, an international, open access 
journal of polymer science awarded the best 
poster of the Congress as selected by the 
Scientific Committee: the winner was the pa-
per dedicated to “Multifunctional films based 
on biodegradable blends for food packaging”, 

long two days Italian and foreign 
researchers held many interesting 
oral presentations, we quote only 
some topics: printing ink impact on 

flexible packaging recycling; barrier paper 
recyclable packaging; innovative eco-frien-
dly active packaging approach for ethylene 
removal, high performance bio-coatings 
with antioxidants from valorization of oli-
ve waste; BOBST oneBARRIER project: 

A

THIS IMPORTANT EVENT SHARED WITH THE PARTICIPANTS A LOT 
OF INFORMATION REGARDING SUSTAINABILITY IN THE PACKAGING 
INDUSTRY SPEAKING ABOUT A VERY NEAR FUTURE AND THE MESSAGE 
IS CLEAR: IT IS ABSOLUTELY IMPORTANT TO MAINTAIN ALIVE THE 
RELATIONSHIP BETWEEN INDUSTRY AND ACADEMIC WORLD TO 
FINALIZE PROJECTS THAT CAN BECOME REAL AND RESPONDING TO 
MARKET NEEDS, THAT WANT SUSTAINABILITY, EFFICIENCY AND COST 
EFFECTIVENESS. IT WAS ORGANIZED BY GLIFLEX AND THE REGIONAL 
TECHNOLOGY COMPETENCE CENTER (CRDC TECNOLOGIA SCARL)

API congress virtual: focus on flexible 
packaging and sustainability

su carta e certificato rici-

clabile e idoneo per im-

balli primari e secondari; 

disponibile anche Loctite 

Liofol CS 22-422 RE ver-

nice sigillante a freddo, 

anche questo certificato 

riciclabile; Loctite Liofol 

LA 7102 RE/6902 RE, 

un adesivo senza solven-

ti per buste in poliolefi-

na; rivestimenti barriera 

all’ossigeno per alimenti 

secchi, vernici per sovra-

stampa, adesivi per la-

minazione per imballaggi 

retort e adesivi epossidici 

senza silano per imballaggi retort.

ECODESIGN E IMPATTO 
AMBIENTALE
Gaetano Guerra, Università di Salerno, ha presentato il 

riciclo chimico degli imballaggi in plastica, basandosi sul 

rapporto dell’European Academies Science Advisory 

Council (EASAC) su “Plastics & Circular Economy”, che 

propone di migliorare la fattibilità tecnica ed economica 

del riciclo, partendo dal concetto di design finalizzato 

al riciclo, fornendo anche alcuni consigli: limitazione 

nell’uso di imballaggi multimateriale, limitazione nell’uso 

di colori scuri, che rendono difficile la separazione con 

tecniche ottiche (NIR), limitazione nei tipi di polimeri da 

utilizzare per applicazioni specifiche, utilizzo di polimeri 

puri (evitando “miscugli” e prodotti speciali, per applica-

zioni in grandi volumi).

Guerra ha analizzato i diversi metodi di riciclo chimico: 

depolimerizzazione (produzione di monomeri da poli-

meri preselezionati; pirolisi (decomposizione termica in 

assenza di aria) e gassificazione (decomposizione ter-

mica in presenza di aria). Particolare enfasi è stata data 

all’upgrading dei polimeri, ovvero processi che aumen-

tano anziché ridurre la massa molecolare (lunghezza 

della catena) dei polimeri post-consumo. 

L’upgrading dovrebbe essere particolarmente utile per 

una vera economia circolare perché consente il riciclo 

nella stessa applicazione che ha generato i rifiuti.

SEMAFORO VERDE PER GLI 
IMBALLAGGI FLESSIBILI
Relativamente all’impatto ambientale degli imballaggi 

flessibili, molti studi confermano che hanno un’impronta 

API VIRTUALE
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(thermal decomposition in the presence of 
air). Some emphasis was given to polymer 
upgrading processes, i.e. processes that 
increase rather than reduce the molecu-
lar mass (chain length) of post-consumer 
polymers. Upgrading is expected to be par-
ticularly helpful for a true circular economy 
because it allows recycling in the same 
application that generated the waste.

GREEN LIGHT FOR FLEXIBLE 
PACKAGING
As regards environmental impact of flexi-
ble packaging, many studies confirm that 
it has a lower ecological footprint in com-
parison with not-flexible packaging, so it 
is advisable to use flexible packaging and 
enhance its recyclability.
IFEU, represented at API by Saskia Grünwass-
er, an independent research organization, 
was asked to study two scenarios on primary 
packaging used in Europe for Fast Moving 
Consumer Goods (FMCG) excluding bevera-
ges: 1) what if all rigid packaging were sub-
stituted by flexible packaging and 2) what if 

ECO DESIGN AND ENVIRONMENTAL 
IMPACT
Gaetano Guerra, University of Salerno 
spoke about chemical recycling of plastic 
packaging. His contribution was based 
on the report of the European Academies 
Science Advisory Council (EASAC) on 
“Plastics & Circular Economy”. The report 
suggests to improve the technical and eco-
nomic feasibility of recycling, starting from 
the concept of design aimed at recycling, 
that is design for recycling. The tips are 
the following: limitation in the use of mul-
ti-material packaging, limitation in the use 
of dark colors, which make separation by 
optical techniques (NIR) difficult, limitation 
in the types of polymers to be used for 
specific applications, use of pure polymers 
(avoiding “blends” and special products, 
for large volume applications).
Guerra analyzed the different methods 
of chemical recycling: depolymerization 
(re-obtaining monomers from pre-sorted 
polymers; pyrolysis (thermal decomposi-
tion in the absence of air) and gasification 

coating for paper applications and certi-
fied recyclable and suitable for primary 
and secondary packaging; available also 
Loctite Liofol CS 22-422 RE for cold seal 
coating, again certified recyclable; Loctite 
Liofol LA 7102 RE/6902 RE, a solvent free 
adhesive for polyolefin pouches; oxygen 
barrier coatings for dry food, overprint 
varnish, laminating adhesives for retort 
packaging and epoxy silane-free adhesi-
ves for retort packaging.

everything to the test: manufacturing 
methods, design processes, disposal 
solutions and materials, because we do 
not want only enable our customers to be 
more sustainable, we are also constantly 
evaluating our own portfolio”, said Helga. 
Then she quoted some products: Loctite 
Liofol HS 1138, a peelable coating sui-
table for PET to replace PET/PE lamina-
tion to create mono-material PET trays; 
Loctite Liofol HS 2809-22 RE, heat seal 

ecologica inferiore rispetto ad altre tipologie di imbal-

laggi, è quindi consigliabile utilizzarli e migliorarne la ri-

ciclabilità.

All’IFEU, rappresentata al convegno da Saskia 

Grünwasser, un’organizzazione di ricerca indipendente, 

è stato chiesto di studiare due scenari sugli imballaggi 

primari utilizzati in Europa per i beni di largo consumo 

(FMCG) escluse le bevande: 1) se tutti gli imballaggi rigi-

di fossero sostituiti da imballaggi flessibili e 2) cosa ac-

cadrebbe se tutti gli imballaggi flessibili fossero sostituiti 

da imballaggi rigidi.

I risultati di questo studio mostrano che nel primo sce-

nario – sostituendo rigido con flessibile – il peso totale 

degli imballaggi primari utilizzati per beni di largo con-

sumo (escluse le bevande) in Europa potrebbe essere 

ridotto di 21 milioni di tonnellate all’anno (una riduzione 

del 70%) e il suo potenziale di riscaldamento globale 

(GWP) potrebbe essere ridotto del 33%. Lo scenario 

opposto – sostituendo flessibile con rigido – aumen-

terebbe di circa il 31% il GWP totale degli imballaggi 

primari utilizzati per i beni di largo consumo (escluse le 

bevande) in Europa.

“Sarebbe meglio puntare non solo sulla riciclabilità e sul 

raggiungimento degli obiettivi di riciclo, ma anche sulla 

prevenzione della quantità degli imballaggi primari. Ciò 

non solo porterà a una riduzione di questo tipo di rifiuti, 

ma anche a prestazioni migliori per quanto riguarda i 

cambiamenti climatici e l’efficienza delle risorse, se si 

ottengono questi risultati con un maggiore utilizzo degli 

imballaggi flessibili. In effetti, l’impatto ambientale degli 

imballaggi flessibili è molto inferiore a quello di soluzioni 

alternative di imballaggi non flessibili, anche se per que-

sti ultimi si potrebbe arrivare a una percentuale di riciclo 

del 100%. D’altra parte, concentrarsi solo sulla riciclabi-

lità e sul raggiungimento degli obiettivi di riciclo potreb-

be portare a una sostituzione delle soluzioni di imballag-

gio flessibile con imballaggi non flessibili più facilmente 

riciclabili, e ciò avrebbe effetti negativi sui cambiamenti 

climatici e l’efficienza delle risorse”, ha concluso Saskia.

ECONOMIA CIRCOLARE
La crescente domanda di produzione sostenibile ha vi-

sto l’industria dell’imballaggio flessibile orientarsi verso 

l’economia circolare per apportare miglioramenti am-

bientali senza compromettere la funzionalità dei suoi 

prodotti. Dana Mosora, direttore del flusso di lavoro 

per il progetto Circular Economy for Flexible Packaging 

(CEFLEX), ha dichiarato che non esiste una soluzione 

ideale, ma se consideriamo la diversità dell’industria 

dell’imballaggio flessibile è chiaro che per sviluppare 

API VIRTUALE
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ghest value possible and as fast as 
possible. “The first thing the industry 
has to do is design products with 
recycling in mind and this will only be 
achieved by also enabling the right 
infrastructure for collection, sorting 
and processing plastic packaging 
waste”, said Mosora.
CEFLEX developed QRP (Quality Re-
cycling Process) to offer a way to me-
chanically recycle a higher proportion 
of plastic from flexible packaging. 
It uses combination of four steps: 
advanced sorting techniques, hot 
washing, extrusion with extra filtration 
and deodorization. Over the last seve-
ral years, CEFLEX has tested its QRP 
in new and existing waste streams, 
including the so-called ‘310 bale’ of 
flexible packaging, which is a bundle 
of materials often made up of different 
types of PE films. 
CEFLEX found that if a single 310 
bale went through QRP, a minimum 
of 20-25% of recycled material 

of 100% could be realized for the latter. On 
the other hand, a focus on only recyclability 
and achieving recycling targets might lead 
to a substitution of flexible packaging solu-
tions by more easily recyclable not-flexible 
packaging which would clearly be detri-
mental for Climate Change and Resource 
Efficiency”, concluded Saskia.

CIRCULAR ECONOMY
The growing demand for sustainable pro-
duction has seen the flexible packaging 
industry turn towards the circular economy 
to deliver environmental improvements wi-
thout compromising on the functionality of 
its products. Dana Mosora, workstream lead 
at the Circular Economy for Flexible Packa-
ging (CEFLEX) project, declared that there 
is no perfect solution but if we consider the 
diversity of the flexible packaging industry it 
is clear that to develop a circular economy 
for this industry the best solution is a mix 
of mechanical and chemical recycling te-
chnology, because the objective is bringing 
materials back into the economy at the hi-

all flexible packaging were replaced by rigid 
packaging.
The results of this study show that in the first 
scenario – substituting rigid by flexible – the 
total weight of primary packaging used for 
not-beverage FMCGs in Europe could be re-
duced by 21 million tonnes per year (a 70% 
reduction) and its Global Warming Potential 
(GWP) could be reduced by 33%. The oppo-
site scenario – substituting flexible by rigid – 
would increase the total GWP of the primary 
packaging used for not-beverage FMCGs in 
Europe by about 31%.
“Therefore it would be better to not only fo-
cus on recyclability and achieving recycling 
targets but also on the prevention of pri-
mary packaging. This will not only lead to 
less primary packaging waste but also to 
a much better performance regarding Cli-
mate Change and Resource Efficiency, if 
this is achieved by a higher use of flexible 
packaging. Indeed, the environmental im-
pact results of flexible packaging are much 
lower than those of alternative not-flexible 
packaging solutions, even if a recycling rate 

un’economia circolare per questa industria, la soluzione 

migliore è un mix di tecnologia di riciclo meccanico e 

chimico, perché l’obiettivo è riportare i materiali all’in-

terno del ciclo economico il più velocemente possibile e 

in grande quantità”. La prima cosa che l’industria deve 

fare è progettare prodotti pensando al riciclo e questo 

sarà raggiunto solo abilitando anche la giusta infrastrut-

tura per la raccolta, lo smistamento e il trattamento dei 

rifiuti degli imballaggi in plastica”, ha affermato Mosora.

CEFLEX ha sviluppato il QRP (Quality Recycling Pro-

cess) per offrire un modo per riciclare meccanicamente 

una percentuale maggiore di plastica derivante dagli 

imballaggi flessibili. Utilizza una combinazione di quat-

tro fasi: tecniche di smistamento avanzate, lavaggio a 

caldo, estrusione con filtrazione aggiuntiva e deodoriz-

zazione. Negli ultimi anni, CEFLEX ha testato il suo QRP 

in flussi di rifiuti nuovi ed esistenti, inclusa la cosiddetta 

“balla 310” di imballaggi flessibili, un blocco di materiali 

spesso costituito da diversi tipi di film in PE. CEFLEX ha 

scoperto che se una singola balla 310 subisse un QRP, 

un minimo del 20-25% di materiale riciclato diventereb-

be PE con uno dei livelli più alti (PE Film Natural) e circa 

il 60-55% del materiale rimanente potrebbe restare per 

altri prodotti rigidi, come cesti per la biancheria o tappi 

di bottiglia.

PACKAGING ATTIVO SOSTENIBILE: 
DALLO SVILUPPO DEI MATERIALI 
AL DESIGN DEL PRODOTTO
Negli ultimi 15 anni, il metodo di ricerca SAES è stato 

applicato alle nanotecnologie e ai materiali funzionali per 

sviluppare una nuova classe di prodotti funzionali per 

applicazioni di imballaggio attivo. 

Fin dall’inizio di questa attività, “noi di SAES abbiamo 

deciso di fare della sostenibilità il fulcro del nostro pro-

cesso di sviluppo. Abbiamo adottato una progettazione 

di processo rispettosa dell’ambiente, in cui tutte le fasi 

di sviluppo sono sottoposte a una valutazione di impat-

to ambientale, che esclude l’uso di qualsiasi materiale 

tossico. Il processo di preparazione dei materiali è stato 

API VIRTUALE 
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migration and set-off for which substances 
may be present on the internal surface of 
FCM (Food Contact Material). 
The Giflex screening protocol has been 
shared among third-party laboratories and 
stakeholders, finally proposed as a techni-
cal norm to be used for all types of flexi-
ble packaging made of plastic and paper. 
UNI-TS 11788-2020 was released in May 
2020, now available to the public as a tool 
to manage migration and set-off linked to 
converting processes.

It is an important result, because it is the 
first standard in Europe to establish a set-off 
risk analysis protocol on flexible packaging.
Andrea Cassinari, coordinator of the Giflex 
Technical Committee presented a summary 
of the work carried out. The Committee star-
ted a study to characterize flexible packa-
ging potential migrants developing a proper 
screening analytical method with the aim to 
detect volatile, semi-volatile and non-volatile 
substances, with enhanced sensitivity and 
taking into consideration phenomenon of 

mework structures and compositions”, says 
Paolo Vacca, Group Research Labs Manager 
at SAES Group. In this context, two different 
companies of the Group are involved: SAES 
Coated Films (SCF) specialized in high-bar-
rier packaging films through functional 
coatings deposited via water-based techno-
logies and SAES Getters, an advanced ma-
terials company world leader in the supply of 
functional materials for many high-tech ap-
plications. The innovation process requires a 
parallel management of two different task: 
product design to meet application require-
ments enabling sustainable environmental 
impact and functional product development 
ensuring designed functionalities and inno-
vative performances. 

A NEW UNI STANDARD THANKS 
TO THE SUPPORT OF 
GIFLEX TECHNICAL COMMITTEE
In Italy was published a UNI/TS 11788: 
2020 standard, unique in Europe and based 
entirely on a study done by Giflex in colla-
boration with leading analysis laboratories. 

would be produced to one of the highest 
grades (PE Film Natural) and about 60-55% 
of the remaining material would be leftover 
for other rigid products, such as laundry 
baskets or bottle caps.

SUSTAINABLE ACTIVE PACKAGING: 
FROM MATERIALS DEVELOPMENT 
TO PRODUCT DESIGN 
In the last 15 years, SAES research method 
has been applied on nanotechnology and 
functional materials to develop a new class 
of functional products for active packaging 
applications. From the very beginning of 
this activity, “we at SAES decided to make 
sustainability the core of our development 
process. We adopted a process design for 
the environment, where all development 
phases are submitted to an environmental 
impact evaluation, which excludes the use 
of any toxic material. Materials preparation 
processing has been redesigned to limit the 
consumption of valuable resources, utilizing 
green synthetic routes enabling the pro-
duction of materials shaped in different fra-

riprogettato per limitare il consumo di risorse preziose, 

utilizzando percorsi sintetici verdi che consentano la 

produzione di materiali modellati in strutture e compo-

sizioni diverse”, afferma Paolo Vacca, Group Research 

Labs Manager del Gruppo SAES. In questo contesto 

sono coinvolte due diverse società del Gruppo: SAES 

Coated Films (SCF) specializzata in film per imballag-

gio ad alta barriera con la messa a punto di rivestimenti 

funzionali depositati tramite tecnologie a base acqua e 

SAES Getters, azienda leader mondiale nella fornitura di 

materiali avanzati e per molte applicazioni high-tech. Il 

processo di innovazione richiede una gestione parallela 

di due diversi compiti: progettazione del prodotto per 

soddisfare i requisiti dell’applicazione che consentano 

un impatto ambientale sostenibile e sviluppo funziona-

le del prodotto garantendo le funzionalità progettate e 

prestazioni innovative.

UNA NUOVA NORMA UNI GRAZIE 
AL SUPPORTO DEL COMITATO 
TECNICO DI GIFLEX
In Italia è stata pubblicata una norma UNI/TS 

11788:2020 unica in Europa e basata interamente su 

uno studio fatto da Giflex in collaborazione con primari 

laboratori d’analisi. È un risultato importante, perché si 

tratta della prima norma in Europa a stabilire un pro-

tocollo d’analisi del rischio set-off (controstampa) sugli 

imballaggi flessibili.

Andrea Cassinari, coordinatore del Comitato Tecnico 

di Giflex ha presentato una sintesi del lavoro svolto. Il 

Comitato ha avviato uno studio per caratterizzare le so-

stanze che in potenza potevano migrare sugli imballaggi 

flessibili, sviluppando un adeguato metodo analitico di 

screening con l’obiettivo di rilevare sostanze volatili, se-

mivolatili e non volatili, con una maggiore sensibilità e 

tenendo conto dei fenomeni di migrazione e set-off per i 

quali le sostanze possono essere presenti sulla superfi-

cie interna di un FCM, cioè un materiale a contatto con 

gli alimenti.

Il protocollo di screening Giflex è stato condiviso tra la-

boratori terzi e stakeholder, infine proposto come norma 

tecnica da utilizzare per tutti i tipi di imballaggi flessibili 

in plastica e carta. A maggio 2020 è stata rilasciata la 

UNI-TS 11788-2020, ora disponibile al pubblico come 

strumento per gestire migrazioni e set-off legate ai pro-

cessi di trasformazione. 

API VIRTUALE 
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macchine chiamate metallizzatori dove in una camera 

a vuoto l’alluminio evapora e per condensazione vie-

ne depositato su un film plastico. L’ossidazione otte-

nuta per mezzo di un’iniezione controllata di ossigeno 

nel flusso dei vapori di alluminio provoca una reazione 

tra alluminio e ossigeno, generando ossido di alluminio 

(AlOx). Il composto risulta trasparente se il processo è 

controllato correttamente. Di conseguenza rende pos-

sibile l’aumento della barriera agli agenti che degradano 

potenzialmente il contenuto dell’imballaggio (essenzial-

mente gas a vapore acqueo), mentre, grazie alla traspa-

renza, permette al consumatore la visione del prodotto 

imballato. L’aumento dell’effetto barriera consente di al-

lungare la scadenza del prodotto e contestualmente di 

semplificare la composizione dell’imballaggio riducen-

done il numero di strati. In pratica si possono eliminare 

degli strati di film che contribuiscono alla barriera ai gas. 

L’obiettivo finale è la composizione di un imballaggio 

monocomponente che rappresenta la soluzione ideale 

per le necessità di riciclo degli imballaggi”. 

Quali sono nel dettaglio le caratteristiche 
della macchina che permettono 
di eseguire il processo?
“Si tratta di macchine in cui il processo produttivo avvie-

ne all’interno di una camera a vuoto. Il vuoto permette 

di abbassare la temperatura di evaporazione dell’allumi-

nio e rendere il processo efficiente da un punto di vista 

energetico. All’interno della camera a vuoto sottili fili di 

alluminio vengono diretti a degli evaporatori posti in cor-

rispondenza del materiale da “metallizzare”. L’alluminio 

in fase vapore viene in contatto con il film che in quel 

By Barbara Bernardi

FOCUS METALLIZZAZIONE

impegno per la sostenibilità di Nordmecca-

nica si articola su più fronti per soddisfare le 

esigenze di economia circolare avanzate dai 

produttori di imballaggi e trasformatori. 

L’azienda, in qualità di membro della catena del valore di 

uno dei settori più critici, ovvero quello alimentare, parte-

cipa attivamente a tutti gli sviluppi richiesti dal settore e 

produce un numero importante di proposte e innovazioni 

legate al suo segmento specifico. Partecipare agli svilup-

pi del settore significa rispondere alle richieste e alle ne-

cessità espresse da altri membri della catena del valore. 

Si tratta di volta in volta di adeguare il design dei prodotti 

così come dello sviluppo di nuove tecnologie. 

A TU PER TU CON GIANCARLO 
CAIMMI, DIRETTORE 
COMMERCIALE DI 
NORDMECCANICA

Partiamo dalla 
descrizione 
tecnica del 
procedimento 
di stesura dello 
strato ALoX?
“AlOx è una tecno-

logia di metallizza-

zione che consente 

di depositare su sup-

porti per l’imballaggio 

flessibile un sottile 

strato di alluminio os-

sidato. Si realizza con 

Imballaggi monocomponentiImballaggi monocomponenti per  per 
vincere lavincere la sfida  sfida delladella sostenibilità sostenibilità

L’

EVENTO VIRTUALE FOCALIZZATO SULLA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE DE-
GLI IMBALLAGGI DAL QUALE È EMERSO UN MESSAGGIO MOLTO CHIARO: 
MANTENERE VIVO IL RAPPORTO TRA INDUSTRIA E MONDO ACCADEMICO 
PER FINALIZZARE PROGETTI CHE POSSANO DIVENTARE REALI E RISPON-
DERE ALLE ESIGENZE DEL MERCATO, CHE RICHIEDE SOSTENIBILITÀ, EF-
FICIENZA ED ECONOMICITÀ. È STATO ORGANIZZATO DA GIFLEX E DAL RE-
GIONAL TECHNOLOGY COMPETENCE CENTER (CRDC TECNOLOGIA SCARL)
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ble packaging. It is made with machi-
nes called metallizers where aluminum 
evaporates in a vacuum chamber and is 
deposited on a plastic film by condensa-
tion. The oxidation obtained by means of 
a controlled oxygen injection in the flow 
of aluminum vapors causes a reaction 
between aluminum and oxygen, genera-
ting aluminum oxide (AlOx). 

FACE TO FACE WITH GIANCARLO 
CAIMMI, NORDMECCANICA’S 
SALES DIRECTOR
Let’s start with the technical 
description of the laying down 
process of the ALoX layer?
“AlOx is a metallization technology that 
allows a thin layer of oxidized aluminum 
to be deposited on substrates for flexi-

by the sector and produces an important 
number of proposals and innovations rela-
ted to its specific segment. 
Participating in industry developments means 
responding to requests and needs expressed 
by other members of the value chain. From 
time to time you have to adapt the design of 
the products as well as the development of 
new technologies.

ordmeccanica’s commitment to 
sustainability is articulated on 
several fronts to meet the needs 
of the circular economy advanced 

by manufacturers of packaging and pro-
cessors. The company, as a member of the 
value chain of one of the most critical sec-
tors, namely the food sector, actively par-
ticipates in all the developments required 

N

THE FOCUS OF THE FIFTH OF THE NORDMECCANICA EVENTS, A 
SERIES OF LIVE SHOWS FROM THE COMPANY’S HEADQUARTERS IN 
PIACENZA AND BROADCAST ALL OVER THE WORLD VIA SATELLITE, 
WAS SUSTAINABILITY: WE SPOKE WITH GIANCARLO CAIMMI, 
NORDMECCANICA’S SALES DIRECTOR, TO UNDERSTAND HOW 
SYNERGIES IN TECHNOLOGY OF LAMINATION, BARRIER COATING 
AND VACUUM METALLIZATION CAN SUPPORT THE EVOLUTION OF 
FLEXIBLE PACKAGING SECTOR

Mono-material packaging to win 
the challenge of sustainability

punto è supportato da 

un cilindro raffreddato. 

L’effetto finale è la con-

densazione dell’allumi-

nio sulla superficie del 

materiale. 

Il materiale, general-

mente un film plastico, 

ma può essere anche 

carta, viene posto all’in-

terno della camera a 

vuoto in forma di bo-

bina su uno svolgitore. 

Un certo numero di rulli 

di supporto permette 

di avviare il materiale alla zona di metallizzazione e poi 

all’avvolgitore nel quale il film, a questo punto metalliz-

zato, ritorna in forma di bobina”.

Quali sono le tendenze tecnologiche 
che coinvolgono le macchine 
per metallizzazione?
“I metallizzatori sono una realtà industriale da decen-

ni. Si sono sviluppate in tecnologia ed efficienza con 

l’aumento delle necessità legate soprattutto al packa-

ging alimentare. Negli anni si sono registrati significativi 

sviluppi legati all’aumento dell’efficienza sia produtti-

va sia energetica. Sviluppi legati principalmente alla 

progettazione di queste macchine. Parallelamente si 

sono registrate evoluzioni legate alla necessità di met-

tere a punto nuove tecnologie che abbiano alla base 

la metallizzazione. Di conseguenza sono state messe 

a punto tecnologie come la metallizzazione “pattern”, 

ovvero la possibilità di depositare l’alluminio non sulla 

totalità della superfice da trattare ma in zone specifi-

che, ad esempio realizzando finestre trasparenti. 

Più recentemente l’affinamento di questa tecnologia ha 

permesso di depositare l’alluminio come se si trattasse di 

un inchiostro ottenendo effetti di stampa con il beneficio 

che il metallo applicato in forma di loghi o altro, rende 

possibili applicazioni di sicurezza e anticontraffazione. 

L’AlOx di cui parlavamo a inizio intervista è un altro esem-

pio significativo. Una tendenza da prendere in considera-

zione è anche quella delle dimensioni delle macchine. La 

necessità di rendere più efficiente il processo aveva ge-

nerato negli ultimi tre decenni la tendenza ad “allargare” 

le macchine. In altre parole, più larga è la banda da trat-

tare più efficiente sarà il processo. Questo aveva portato 

i costruttori di metallizzatori a costruirle con ampiezza di 

banda ben superiore ai tre metri. 

FOCUS METALLIZZAZIONE
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the beginning of the interview is another 
significant example. One trend to take 
into consideration is also that of the size 
of the machines. The need to make the 
process more efficient had generated in 
the last three decades the tendency to 
“enlarge” the machines. In other words, 
the wider the web width, the more effi-
cient the process will be. This had led 
metallizers manufacturers to build them 
with a web width well over three meters. 
The price to pay was the loss of flexibility 
and the ability to adapt to market de-
mands efficient and low-cost production. 
This has generated a reversal of the 
trend that now sees machines with 1.5 
meters web width conquering interesting 
market shares”.

What does Nordmeccanica’s 
vacuum portfolio include?
“Nordmeccanica’s portfolio in the Va-
cuum division covers all the dimensio-
nal and technology ranges discussed 
above. We can offer specific products 

reality for decades. They have developed 
in technology and efficiency with the in-
crease in needs related above all to food 
packaging. Over the years there have been 
significant developments related to increa-
sing both production and energy efficiency. 
Developments mainly related to the design 
of these machines. 
At the same time, there have been deve-
lopments linked to the need to develop 
new technologies based on metallization. 
As a result, technologies such as “pat-
tern” metallization have been developed, 
that is the possibility of depositing alu-
minum not on the entire surface to be 
treated but in specific areas, for example 
by creating transparent windows. 
More recently, the refinement of this 
technology has made it possible to de-
posit the aluminum as if it were an ink, 
obtaining printing effects with the bene-
fit that the metal applied in the form of 
logos or other designs makes possible 
security and anti-counterfeiting applica-
tions. The AlOx we were talking about at 

duction process takes place inside a va-
cuum chamber. The vacuum allows to lower 
the evaporation temperature of the alumi-
num and make the process efficient from 
an energy point of view. Inside the vacuum 
chamber, thin aluminum wires are directed 
to evaporators placed in correspondence 
with the material to be “metallized”. 
The aluminum in the vapor phase comes 
into contact with the film which at that point 
is supported by a cooled cylinder. The final 
effect is the condensation of aluminum on 
the surface of the material. The material, 
generally a plastic film, but can also be pa-
per, is placed inside the vacuum chamber in 
the form of a web on an unwinder. A certain 
number of support rollers allows the mate-
rial to be sent to the metallization area and 
then to the winder in which the film, at this 
point metallized, returns in web form”. 

What are the technological 
trends involving metallization 
machines?
“Metallizers have been an industrial 

The compound is transparent if the pro-
cess is properly controlled. Consequent-
ly, it makes it possible to increase the 
barrier to agents that potentially degrade 
the contents of the packaging (essen-
tially water vapor gas), while, thanks to 
transparency, it allows the consumer to 
view the packaged product. 
The increase in the barrier effect makes 
it possible to extend the expiry date of 
the product and at the same time to 
simplify the composition of the packa-
ging by reducing the number of layers. 
In practice, it is possible to eliminate film 
layers that contribute to barrier towards 
gas. The final goal is the composition of 
a mono-material packaging that repre-
sents the ideal solution for the needs of 
packaging recycling”.

What are the characteristics 
of the machine that allow the 
process to be carried out in 
detail?
“These are machines in which the pro-

Il prezzo da pagare è stato la perdita di flessibilità e la 

capacità di adattare una produzione efficiente e con co-

sti bassi alle richieste di mercato. Questo ha generato 

una inversione della tendenza che ora vede le macchine 

con banda 1.5 metri conquistare interessanti quote di 

mercato”. 

Cosa comprende il portfolio vacuum 
di Nordmeccanica?
“Il portfolio di Nordmeccanica nella divisione Vacuum 

copre tutte le fasce dimensionali e di tecnologia di cui si 

è trattato in precedenza. 

Possiamo offrire specifici prodotti che coprano le ne-

cessità della banda stretta e prodotti che coprano le 

necessità della banda larga: in totale la gamma copre 

le dimensioni da 1.2 a 3.2 metri di banda; abbiamo in 

catalogo tutte le più moderne tecnologie sviluppate 

nell’ambito del processo di metallizzazione offrendo op-

zionali che permettono di configurare i nostri modelli per 

la produzione di metallizzazione pattern, AlOx, alta bar-

riera. La nostra offerta infatti copre la più vasta gamma 

di soluzioni disponibili nel settore specifico”. 

FOCUS METALLIZZAZIONE
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Finally, let’s talk about the 
differences and specificities 
between Asian and European 
markets?
“In our sector, the various geographi-
cal areas are characterized by market 
trends influenced by both economic and 
cultural factors. 
Asia is a constantly growing and evolving 
market, Europe and America are more 
mature markets where trends have sta-
bilized enough. Most of the world pro-
duction of metallized materials is con-
centrated in Asia. The largest number of 
plants are sold in that area and they are 
almost all large plants. 
In Europe and America the choice to move 
towards flexibility and to align with the 
trends in the circular economy is deve-
loping more rapidly. However, we are still 
in a phase of defining the trends that will 
stabilize and consolidate in the coming 
years when the culture of safeguarding 
resources will prevail in an increasing 
number of countries”.

first to base its packaging philosophy on a 
massive use of paper. It would seem like a 
great return, in fact pasta was packaged 
in the paper at the dawn of packaging 
history. 
This is not the case, modern hygiene 
requirements in packaging require the 
presence of a plastic film in contact 
with the product for better shielding. 
The use of a uniform layer of paper 
would then have prevented the consu-
mer from seeing the product. 
The solution was the development of la-
minators in which the lamination betwe-
en the paper and the plastic film of the 
final packaging occurs after creating in 
the paper layer the window that allows 
you to view the product. This window is 
made by means of laser cutting in a flow 
that involves glue spreading on the paper, 
removing the window with laser cutting, 
laminating to the film. Nordmeccanica has 
integrated the laser cutting unit inside the 
laminator in partnership with the Italian 
leader in the sector SEI Laser”.

pattern metallization, AlOx, high barrier. 
In fact, our offer covers the widest ran-
ge of solutions available in the specific 
sector”.

Some details about La Molisana 
case story (laser cutting)?
“La Molisana, one of the high-end brands 
among Italian pasta producers, was the 

that cover the needs of the narrow web 
and products that cover the needs of 
the wide web: in total the range covers 
the dimensions from 1.2 to 3.2 meters 
of web; we have in our catalog all the 
most modern technologies developed 
as part of the metallization process, 
offering options that allow you to con-
figure our models for the production of 

Qualche dettaglio sulla case story 
La Molisana (taglio laser)?
“La Molisana, uno dei brand di fascia alta tra i produttori 

italiani di pasta, è stato il primo a improntare la propria 

filosofia di imballaggio a un uso massiccio della carta. 

Un grande ritorno si direbbe, nella carta era infatti im-

pacchettata la pasta agli albori del packaging. Non è 

proprio così, le moderne necessità di igiene nel confe-

zionamento richiedono la presenza di un film plastico a 

contato col prodotto per una migliore schermatura. L’u-

so di uno strato uniforme di carta avrebbe poi impedito 

la visione del prodotto al consumatore. La soluzione è 

stata lo sviluppo di accoppiatrici in cui la laminazione tra 

la carta e il film plastico di cui è composto l’imballag-

gio finale avvenisse dopo che dallo strato di carta fosse 

stata asportata la finestra che consente di visualizzare il 

prodotto. Questa finestra viene realizzata per mezzo di 

taglio laser in un flusso che prevede: spalmatura della 

colla sulla carta, rimozione della finestra con taglio laser, 

accoppiamento al film. Nordmeccanica ha integrato il 

gruppo di taglio laser all’interno dell’accoppiatrice in 

partnership con il leader italiano del settore SEI Laser”. 

Infine parliamo delle differenze e 
specificità fra mercato asiatico ed 
europeo?
“Nel nostro settore le varie aree geografiche sono 

caratterizzate da tendenze di mercato influenzate 

sia da fattori di natura economica che culturale. 

L’Asia è un mercato in continua crescita ed evolu-

zione, Europa e America sono mercati più maturi 

dove le tendenze si sono abbastanza stabilizza-

te. In Asia si è concentrata la maggior parte della 

produzione mondiale di metallizzati. In quell’area 

vengono venduti il maggior numero di impianti e 

sono quasi tutti impianti di grandi dimensioni. In 

Europa e in America si sta sviluppando più rapida-

mente la scelta di orientarsi verso la flessibilità e 

ad allinearsi alle tendenze in materia di economia 

circolare. 

Siamo tuttavia ancora in una fase di definizione delle 

tendenze che nei prossimi anni arriveranno a una 

stabilizzazione e un consolidamento nel momento in 

cui la cultura di salvaguardia delle risorse prevarrà in 

un numero sempre maggiore di paesi”.  

FOCUS METALLIZZAZIONE
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DOPO LA PAUSA FORZATA DEL 2021, I PREPARATIVI SONO A BUON PUN-
TO PER LE FIERE ICE EUROPE, CCE INTERNATIONAL E INPRINT. GLI OR-
GANIZZATORI DI MACK-BROOKS EXHIBITIONS ASSICURANO IL RE-
GOLARE SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI DAL 15 AL 17 MARZO 2022 IN 
PRESENZA PRESSO IL CENTRO FIERISTICO DI MONACO IN GERMANIA: 
I VISITATORI POSSONO GIÀ REGISTRARSI. NE PARLIAMO IN QUESTA IN-
TERVISTA CON CON PATRICK HERMAN RESPONSABILE DEGLI EVEN-
TI CONVERTING, PAPER AND PRINT DI MACK-BROOKS EXHIBITIONS

risultati nel settore del converting saranno premiati con gli 

ICE Awards. Quattro vincitori, selezionati da professioni-

sti del settore, saranno presentati durante una cerimonia 

ufficiale nelle seguenti categorie: Soluzioni per trasforma-

zione digitale/Prodotti sostenibili e processi di produzio-

ne/Soluzioni per una produzione efficiente/Innovazioni 

per pellicole speciali.

A TU PER TU CON PATRICK 
HERMAN – MACK BROOKS 
EXHIBITION
Dal 15 al 17 marzo 2022, ICE Europe 
si svolgerà parallelamente a CCE 
International e InPrint Munich. Cosa 
possono aspettarsi esattamente i visitatori 
quest’anno?
“Dal momento che tre fiere specializzate, ICE Europe, 

CCE International e InPrint Munich, si svolgeranno con-

temporaneamente e nello stesso luogo, l’esperienza sarà 

ancora più completa sia per gli espositori che per i visita-

tori. InPrint Munich, ad esempio, tratta più ampiamente 

l’argomento della stampa e quindi integra perfettamente 

le altre due fiere. Gli espositori potranno ricevere le visite 

di un pubblico più ampio e quindi ci saranno maggiori 

by Andrea Spadini

inalmente, i nostri eventi dal vivo possono 

tornare a svolgere il loro ruolo centrale ed 

essere un luogo d’incontro e di confron-

to per l’industria globale del converting di 

materiali flessibili, carta cartone e stampa. A oggi, un to-

tale di 467 espositori presenteranno le loro ultime tecno-

logie su uno spazio espositivo netto di oltre 13.500 m²”, 

ha spiegato Patrick Herman, responsabile degli eventi 

Converting, Paper and Print di Mack-Brooks Exhibitions. 

“Per la prima volta, le tre fiere si svolgeranno contempo-

raneamente e nella stessa sede cre-

ando un mega evento a tutto tondo 

con maggiori opportunità e sinergie 

per tutti i visitatori professionali. Con 

InPrint Munich, focalizzato sulla tec-

nologia di stampa per la produzione 

industriale, possiamo offrire una pa-

noramica quasi completa della cate-

na del valore”, dice Patrick Herman.

I visitatori avranno la possibilità di 

usufruire di un programma di sup-

porto ampio e diversificato. A ICE 

Europe, le migliori pratiche, l’eccel-

lenza, l’innovazione e gli straordinari 

ICE Europe, dal 15 al 17 marzo 
l’industria del converting  

di materiali flessibili torna 
a Monaco di Baviera

“F

ICE EUROPE

Patrick Herman, 
responsabile eventi  
converting, paper, 
print di 
Mack-Brooks
Exhibitions
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innovation and extraordinary achievements 
in the converting industry will be honoured 
with the popular ICE Awards. 
Four winners, selected by industry profes-
sionals, will be presented during an offi-
cial ceremony in the following categories: 
Digital Converting Solutions / Sustainable 
Products and Manufacturing Processes 
/ Efficient Production Solutions / Special 
Film Innovations. 

nue creating an all-round experience with 
increased opportunities and synergies for 
all trade visitors on-site. With InPrint Munich 
covering the print technology for industrial 
manufacturing we are now able to offer an 
almost comprehensive overview of the value 
chain”, concluded Patrick Herman. 
Furthermore, visitors can expect an exten-
sive and diverse supporting programme. 
At ICE Europe, best practices, excellence, 

on a combined net exhibition space of more 
than 13,500m²”, explained Patrick Herman, 
Event Director of the Converting, Paper and 
Print Events at Mack-Brooks Exhibitions. 
“For the first time, the three shows will take 
place at the same time and the same ve-

inally, our live events can 
continue their critical role in 
bringing the global conver-
ting, paper and print industry 

together. As of today, a total of 467 exhibitors 
will be presenting their latest technologies 

“F

AFTER A COMPULSORY BREAK IN 2021, PREPARATIONS ARE  
WELL UNDERWAY FOR THE COLLECTIVE OF CONVERTING, 
PAPER AND PRINT EXHIBITIONS. ORGANISER MACK-BROOKS 
EXHIBITIONS IS CONFIDENT TO HOLD THE SHOWS FROM 15 
TO 17 MARCH 2022 AT THE MUNICH TRADE FAIR CENTRE IN 
GERMANY. VISITOR REGISTRATION IS ALREADY OPEN. WE TALK 
ABOUT IT IN THIS INTERVIEW WITH PATRICK HERMAN, EVENT 
DIRECTOR OF THE CONVERTING, PAPER AND PRINT EVENTS 
AT MACK-BROOKS EXHIBITIONS

ICE Europe, from 15th to 17th march 
converting industry of flexible 
materials returns 
to Munich (Germany)

opportunità. Un punto culminante per i partecipanti a tutti 

e tre gli eventi sarà sicuramente il programma collaterale. 

Le conferenze di InPrint Munich offrono approfondimen-

ti sugli sviluppi del mercato e sui progetti innovativi. Le 

presentazioni si concentreranno sulle tendenze tecnolo-

giche attuali, sui nuovi sistemi applicativi e sulle ultime 

soluzioni tecnologiche di stampa per la produzione indu-

striale. I Seminari aperti di CCE International trattano le 

tendenze e gli argomenti relativi alla produzione e alla la-

vorazione del cartone ondulato e degli astucci pieghevoli. 

E ancora una volta, ICE Europe presenta gli ICE Awards 

per onorare le aziende espositrici dell’industria della tra-

sformazione per le migliori pratiche, innovazioni, risultati 

e prestazioni eccezionali.

Cosa significa per voi ospitare di nuovo 
una fiera in presenza dopo tutte le sfide 
degli anni passati?
“In qualità di organizzatori di numerosi eventi B2B e B2C, 

abbiamo già organizzato con successo numerose fie-

re live a livello internazionale dall’inizio della pandemia. 

Pertanto, i visitatori di ICE Europe, CCE International e 

InPrint Munich avranno dei vantaggi dalla nostra espe-

rienza anche relativamente a consolidati protocolli di si-

curezza. Tuttavia, l’industria non vede l’ora di tornare a 

fare affari guardandosi in faccia. Sarà un grande piacere 

tornare nei quartieri fieristici”.

Ritiene che le mostre live siano diventate 
ancora più importanti dopo la pandemia?
“Le nostre fiere sono tematiche, altamente specializzate 

e posizionate in modo molto preciso, e sono da diver-

si anni luogo di incontro per l’industria internazionale. 

Espositori e visitatori si incontrano principalmente per 

comprare e vendere. Di conseguenza, queste mostre 

si basano sul contatto personale. Quando si acquistano 

e si vendono macchine in questi settori, si parla quasi 

sempre di investimenti a medio e lungo termine. Le mac-

chine e le attrezzature devono essere viste e ispezionate 

in loco e le relazioni personali devono essere stabilite e 

rafforzate prima che l’affare venga concluso. Sono tutte 

cose che, agli occhi dei nostri espositori e visitatori, solo 

una fiera in presenza può davvero offrire, prima e dopo 

la pandemia”.

Il prestigioso concorso per l’innovazione 
ICE Awards fa parte di ICE Europe da anni. 
Di cosa si tratta e quali categorie saranno 
presentate quest’anno?
“Da oltre 20 anni, ICE Europe presenta innovazioni 

ICE EUROPE





tecnologiche e le ultime tendenze manifatturiere per la 

trasformazione di materiali flessibili in bobina, come car-

ta, film, lamina e tessuti non tessuti. Pertanto, offre l’op-

portunità perfetta per premiare le migliori pratiche, l’ec-

cellenza, l’innovazione e i risultati straordinari nel settore 

della trasformazione. Gli ICE Awards sono molto popolari 

nel settore e quest’anno prevedono le seguenti categorie:

- Soluzioni per trasformazione digitale (processi di pro-

duzione digitalizzati, macchine intelligenti e sistemi 

all’avanguardia).

- Prodotti sostenibili e processi di trasformazione (pro-

dotti e soluzioni rispettosi dell’ambiente, processi di 

produzione sostenibili)

Do you think ‘live’ exhibitions have become even more important 
after the pandemic?
“Our exhibitions are thematically highly specialised and uniquely positioned, and they have been 
the meeting place for international industries for several years. Exhibitors and visitors meet pri-
marily to buy and sell. Accordingly, these exhibitions thrive on personal contact. When buying and 
selling machines in these industries, we are almost always talking about medium- and long-term 
investments. The machines and equipment want to be seen and inspected on-site and personal 
relationships need to be established and strengthened before the deal is closed. These are all 
things that, in the eyes of our exhibitors and visitors, only a presence trade fair can really offer – 
before and after the pandemic”.

The prestigious ICE Awards innovation competition has been part of ICE 
Europe for the last years. What is it all about and which categories will be 
featured this year?
“For over 20 years, ICE Europe has been presenting technological innovations and the latest 
manufacturing trends for the converting of flexible, web-based materials, such as paper, film, 
foil and nonwovens. Therefore, it provides the perfect opportunity to honour best practices, 
excellence, innovation and extraordinary achievements in the converting industry. The ICE 
Awards are very popular within the industry and feature the following categories this year: 
- Digital Converting Solutions (Digitised manufacturing processes, intelligent machines and 

pioneering systems).
- Sustainable Products and Converting Processes (Environmentally friendly products and 

solutions as well as sustainable production processes)
- Efficient Production Solutions (performance-enhancing and resource saving production 

innovations)
- The winners will be determined by experts from the converting industry through online 

voting, which is still open until 10th February 2022”.

FACE TO FACE WITH PATRICK HERMAN – MACK BROOKS EXHIBITION
From 15 – 17 March 2022, ICE Europe will take place parallel to CCE 
International and InPrint Munich. What exactly is it that visitors can 
expect this year? 
“By holding ICE Europe, CCE International and InPrint Munich at the same time and 
venue, we bring together three specialised exhibitions and create an even more com-
prehensive show experience for both exhibitors and visitors. InPrint Munich, for example, 
covers “print” more extensively and therefore complements the visitor journey on-site. 
Exhibitors will be able to benefit from a broader audience and increased opportuni-
ties. A highlight for participants of all three shows will certainly be the comprehensive 
supporting programme. The conferences at InPrint Munich offer insights into market 
developments and innovative projects. 
Presentations will focus on current technology trends, new application systems and the 
latest printing technology solutions for industrial production. The popular “Open Semi-
nars” at CCE International cover trends and topics relating to corrugated and folding 
carton production and processing are discussed. And once again, ICE Europe presents 
the ICE Awards to honour exhibiting companies from the converting industry for best 
practice, innovations, excellence and outstanding performances”.

What is it like to host an in-person exhibition again after all the obvious 
challenges of the past years?
“As organisers of several B2B and B2C events, we have already been able to succes-
sfully hold numerous live shows at international level since the pandemic. Therefore, the 
participants of ICE Europe and CCE International as well InPrint Munich will benefit from 
our experience and proven security concepts. However, there is great anticipation within 
our own ranks and in the industry to finally do business in-person. It will be a great to be 
back on the show floors again”. 
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- Soluzioni per una produzione efficiente (innovazioni per 

il miglioramento delle prestazioni e per il risparmio delle 

risorse in produzione)

- I vincitori saranno selezionati da esperti del settore del-

la trasformazione tramite votazione online, che resterà 

aperta fino al 10 febbraio 2022”.  

ICE EUROPE
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a personalized consultancy, assistance and support service in all phases of the project, 
operating in an integrated manner with those who choose our solutions”.

Negri Lame Srl HALL A6 - STAND 425
Negri Lame will participate for the second consecutive time at ICE Europe. The interna-
tional fair will represent an important showcase for the Pavia-based company, which has 
been involved in recent years in innovation paths that have affected the internal resources 

I&C-GAMA Group at ICE Europe with its solutions for print quality control  
and logistics  HALL A6 - STAND 656
At ICE Europe, I&C-GAMA Group will focus on solutions for gravure/flexo processes, pre-
senting its wide range of products.
In particular, the G30 system for control and correction of viscosity of adhesives, coatings 
and lacquers for the lamination process and the G32 system which, in addition to control 
the correction of viscosity and temperature, checks the pH values of water based fluids, 
making the necessary corrections.
These systems guarantee the maintenance of the best quality standard throughout the 
production process to guarantee the maximum yield of the final product.
I&C-GAMA Group will also be present at the fair with systems for internal logistics with 
different levels of automation such as:
- Sleeve storage systems
- Storage systems for gravure and anilox cylinders
- Storage systems for materials such as film, paper and corrugated cardboard
“Our constant commitment is to adopt a completely customer-centric approach”, com-
ments Dario Cavalcoli, Strategy and Marketing Manager for I&C-GAMA Group - “we are 
naturally inclined to deal with our users as partners and not as suppliers, in fact we offer 

I&C-GAMA Group a 
ICE Europe con le 
sue soluzioni per il 
controllo della qualità 
di stampa e per la 
logistica - 
HALL A6 - STAND 656
Ad ICE Europe, I&C-GAMA 

Group si concentrerà sulle so-

luzioni per i processi rotocalco/

flessografici, presentando la 

sua ampia gamma di prodotti.

In particolare, il sistema G30 

per il controllo e la correzione 

della viscosità di adesivi, ver-

nici e lacche per il processo di 

laminazione e il sistema G32 

che, oltre a controllare la cor-

rezione della viscosità e della 

temperatura, verifica i valori 

del pH dei fluidi a base acqua, 

apportando le necessarie cor-

rezioni.

Questi sistemi garantiscono il 

mantenimento del miglior stan-

dard qualitativo durante tutto il 

processo di produzione al fine 

di garantire la massima resa 

del prodotto finale.

I&C-GAMA Group sarà pre-

sente in fiera anche con siste-

mi per la logistica interna dai 

diversi livelli di automazione 

quali:

- Sistemi stoccaggio maniche 

“Sleeve Storage Systems”

- Sistemi di stoccaggio per ci-

lindri rotocalco e anilox

- Sistemi di stoccaggio di ma-

teriali come film, carta e car-

tone ondulato

“Il nostro impegno costante è 

quello di adottare un approc-

cio completamente incentrato 

sul cliente”, commenta Dario 

Cavalcoli, Strategy and Marke-

ting Manager per I&C-GAMA 

Group - “siamo portati natu-

ralmente a confrontarci con 

i nostri utilizzatori in qualità di 

partner e non di fornitori, infatti 

offriamo un servizio di consu-

lenza, assistenza e supporto 

personalizzato in tutte le fasi 

del progetto, operando in ma-

niera integrata con chi sceglie 

le nostre soluzioni”.

Negri Lame Srl 
HALL A6 - STAND 425
Negri Lame parteciperà per la se-

conda volta consecutiva ad ICE 

Europe. La fiera internazionale 

rappresenterà una vetrina impor-

tante per l’azienda pavese, coin-

volta negli ultimi anni in percorsi 

d’innovazione che hanno interes-

sato le risorse interne all’impresa 

e i partners con cui collabora. 

Il significativo miglioramento dei 

processi ha consentito a Negri 

Lame di alzare ulteriormente l’a-

sticella della qualità dei prodotti e 

di ridurre i tempi di realizzazione 

dei materiali, risultando così sem-

pre più competitiva sul mercato 

italiano e internazionale.

Gli ingenti investimenti effettuati 

nelle nuove tecnologie fanno di 

Negri Lame una realtà attenta 

alle innovazioni ma comunque 

legata a doppio filo alla propria 

storia. La fiera di Monaco sarà 

l’occasione per festeggiare il 60° 

anniversario dalla fondazione, 

per quella che è a tutti gli effet-

ti un’azienda ricca di tradizione 

con lo sguardo sempre rivolto al 

futuro. 
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innovations but still closely linked to its history. The Munich fair will be an opportunity to 
celebrate the 60th anniversary of its foundation: Negri Lame is a company rich in tradition 
with an eye always looking to the future.

Sage HALL A6 - STAND 874 
Since 1960 SAGE produces high quality slitters rewinders and machinery for packaging 
industry in different versions depending from customers needs. The fifty-year experience 
and know-how achieved enables Sage to offer a wide range of machines from economic to 
extreme avant-garde solutions comprehensive unloading system of finished rolls.
At Hall A6 booth 874 at ICE EUROPE 2019, the latest news from its range of Industry 4.0 
machines will be presented, including the innovative Bmatic NOSTOP double turret slitter 
rewinder and the new series of double shaft TBSB slitters capable of guaranteeing very 
high performance and reducing the minimum operator intervention.
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.

of the company and the partners with whom it collaborates. The significant improvement 
of the processes has allowed Negri Lame to further raise the bar of product quality and to 
reduce the time needed to produce materials, becoming increasingly competitive on the 
Italian and international market.
The huge investments made in new technologies make Negri Lame a reality attentive to 

Sage
HALL A6 - STAND 874
Sage dal 1960 produce taglie-

rine ribobinatrici e macchinari 

per l’industria del packaging di 

alta qualità in diverse versioni 

a seconda delle esigenze dei 

clienti. 

La cinquantenaria esperienza 

e il know-how maturato per-

mette a Sage di offrire una 

vasta gamma di macchine da 

quelle economiche a soluzioni 

di estrema avanguardia com-

plete di gestione dell’handling 

bobine finite. Al padiglione A6 

stand 874 della fiera ICE EU-

ROPE 2022, saranno presen-

tate le ultime novità della sua 

gamma di macchine Industry 

4.0 tra cui l’innovativa taglie-

rina ribobinatrice a doppia 

torretta Bmatic NOSTOP e la 

nuova serie di taglierine bial-

bero TBSB capaci di garanti-

re elevatissime prestazioni e 

ridurre al minimo l’intervento 

dell’operatore. 

Grazie ai nuovi sistemi di 

packing bobine di cui posso-

no essere dotate le macchine, 

è possibile automatizzare sca-

rico, pesatura, etichettatura, 

imballo in asettico e pallettiz-

zazione delle singole bobine 

tagliate gestendo così con 

un’unica linea l’intero proces-

so di taglio.

La possibilità di interconnet-

tersi ad altre macchine e ai si-

stemi gestionali aziendali ga-

rantisce un efficace controllo 

dell’intero processo in tempo 

reale.

A testimonianza della continua 

ricerca di innovazione tecno-

logica fatta da Sage, non solo 

nella gamma delle taglierine 

ribobinatrici, ma anche delle 

macchine accessorie saran-

no presentate anche le ultime 

novità introdotte nella gamma 

tagliatubi e Doctor machine.
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Soluzioni tecniche innovative, 
ingegnerizzate da Ulmex.

Quando pulire, controllare e rigenerare� 
EVOLUX è il nuovo CONCEPT per la pulizia degli anilox, nato nel centro R&D di ULMEX. L’esperienza 
ventennale nei processi di stampa, unita alla competenza dei nostri tecnici in materia di laser, ha 
portato alla nascita di una macchina innovativa, che diventa parte integrante del ciclo produttivo 
aziendale. Ottimizza tempi e costi, limitando le rigenerazioni degli anilox. Migliora la qualità di stampa, 
garantendone la riproducibilità nel tempo. Con Evolux, tutto è sotto controllo�
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ULMEX Industrie System 
GmbH & Co. KG
Ringstr. 11 - 89081 Ulm - Germany
Tel +49 (0) 731 9260940
ulmex@ulmex.com
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The process includes a production system in which shafts of different sizes can be pro-
cessed according to customer requirements using filament winding and roll-wrapping 
technologies.
The new 100% carbon fiber shaft has been specifically designed to meet the technical 
requirements required today. This allows to obtain very fast acceleration and deceleration 
times and to reach working speed in a shorter time compared to traditional shafts. Com-
paring it to the latter, operating speeds are achieved by reducing times up to 75% of the 
time, increasing consequently overall productivity.
The light nature of the carbon fiber also allows much higher maximum and peak working 
speeds, without vibrations of the shaft. Critical speeds increase significantly: + 98% com-
pared to the steel shaft, +119% compared to the aluminum shaft, + 35% compared to the 
aluminum shaft with carbon inserts.
A further advantage of the carbon fiber shaft is its low specific weight, which therefore 
limits the energy required to make it work in the machine. The specific weight is 65% lower 
than the steel shaft, 20% lower than the aluminum shaft and 32% lower than the carbon 
shaft with aluminum inserts.
The higher elastic modulus also confers greater rigidity and, consequently, with the appli-
cation of a high load it will undergo minimal deformations.

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.

Svecom  HALL A6 - STAND 754
The patented expandable shaft 100% in 3” carbon fiber allows greater efficiency and 
effectiveness of winding. 
The new expandable shaft with multiple air chambers is adaptable to all types of machines 
and offers better energy efficiency and precision of production and operator control.
Svecom - P.E. has introduced and patented a new expandable shaft made entirely of 
carbon fiber. The new expandable shaft with multiple air chambers has three ledges and 
offers unique mechanical properties in the sector. Among the main benefits of the carbon 
fiber shaft is the possibility of exceeding the normal speeds for shafts with a diameter of 
3’’, thus allowing working speeds of over 1200 m/min to be reached.
Svecom P.E. has created some years ago a business unit, Svecom Carbon Fiber, which 
combines the experience accumulated in over 60 years of production of expandable shafts 
with the advantages of using carbon fiber: this translates into a solution that maximizes 
mechanical performance and lightness.

Svecom 
HALL A6 - STAND 754 
L’albero espansibile 100% in 

fibra di carbonio da 3” brevet-

tato permette maggiore effi-

cienza ed efficacia dell’avvol-

gimento. 

Il nuovo albero espansibile a 

camere d’aria multiple è adat-

tabile a tutte le tipologie di 

macchine e offre una migliore 

efficienza energetica e preci-

sione della produzione e del 

controllo dell’operatore.

Svecom – P.E. ha introdotto 

e brevettato un nuovo albero 

espansibile fatto interamente 

in fibra di carbonio. Il nuovo al-

bero espansibile a camere d’a-

ria multiple ha tre listelli e offre 

proprietà meccaniche uniche 

nel settore. 

Tra i principali benefici dell’al-

bero in fibra di carbonio figura 

la possibilità di superare le nor-

mali velocità per gli alberi con 

diametro 3’’, permettendo così 

di raggiungere velocità di lavo-

ro superiori a 1200 m/min.

Svecom P.E. da anni ha crea-

to una business unit, Svecom 

Carbon Fiber, che unisce l’e-

sperienza accumulata in oltre 

60 anni di produzione di alberi 

espansibili con i vantaggi dell’u-

tilizzo della fibra di carbonio: 

questo si traduce in una solu-

zione che massimizza presta-

zioni meccaniche e leggerezza.

Il processo include un impianto 

di produzione nel quale gli al-

beri di diverse dimensioni pos-

sono essere lavorati secondo 

le richieste del cliente attra-

verso l’impiego delle tecnolo-

gie del Filament Winding e del 

Roll-Wrapping.

Il nuovo albero 100% in fibra 

di carbonio è stato progettato 

specificatamente per soddisfa-

re i requisiti tecnici richiesti al 

giorno d’oggi. 

Questo permette di ottenere 

tempi di accelerazione e de-

celerazione molto rapidi e di 

arrivare alla velocità di lavoro 

in tempi più brevi rispetto agli 

alberi tradizionali. Paragonan-

dolo a questi ultimi, le velocità 

operative vengono raggiunte 

riducendo i tempi sino ad un 

75% del tempo, aumentando 

di conseguenza la produttività 

complessiva.

La natura leggera della fibra di 

carbonio permette inoltre ve-

locità di lavoro massime e di 

picco molto più alte, senza vi-

brazioni da parte dell’albero du-

rante il loro raggiungimento. Le 

velocità critiche aumentano si-

gnificativamente: +98% rispet-

to all’albero in acciaio, +119% 

rispetto all’albero in alluminio, 

+35% rispetto all’albero in allu-

minio con inserti in carbonio.

Un ulteriore vantaggio dell’al-

bero in fibra di carbonio è il 

suo ridotto peso specifico, che 

quindi limita l’energia richiesta 

per farlo funzionare in macchi-

na. Il peso specifico è 65% più 

basso rispetto all’albero in ac-

ciaio, 20% più basso rispetto 

all’albero in alluminio e 32% più 

basso rispetto all’albero in car-

bonio con inserti in alluminio.

Il modulo elastico più elevato 

conferisce inoltre maggiore rigi-

dità e, di conseguenza, all’ap-

plicazione di un carico elevato 

subirà deformazioni minime.
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correggere e il processo era costoso. PVM era consape-

vole del fatto che doveva trovare un modo migliore per 

attuare la strategia di gestione del colore, ottenere una 

maggiore uniformità e aiutare gli stampatori a essere re-

sponsabili della qualità.

LA SOLUZIONE
Dopo aver scelto X-Rite come fornitore esclusivo per la 

gestione del colore, PVM ha adottato un approccio a due 

fasi per uniformare la filiera di produzione.

Per prima cosa, la strumentazione è stata standardizzata. 

L’azienda ha scelto eXact di X-Rite, uno spettrofotometro 

progettato appositamente per le applicazioni di stampa 

e imballaggi, e lo ha distribuito a 21 delle sue società 

operative per convalidare il colore degli inchiostri CMYK 

e dei colori spot. È stato installato anche NetProfiler, una 

soluzione basata su cloud che integra software e stan-

dard cromatici, per verificare e ottimizzare le prestazioni 

e ridurre gli scostamenti fra i dispositivi di misurazione 

usati da PVM. 

Invece di controllare internamente la tolleranza del colo-

re dopo che l’imballaggio era stato prodotto, ora PVM 

chiede a tutti i suoi stampatori e trasformatori di misurare 

il colore all’inizio e alla fine del processo di produzione, e 

se possibile anche nelle fasi intermedie, e di confrontarlo 

con target cromatici approvati. Se il colore non rientra 

PERFETTI CASE STUDY

l colore è un aspetto critico per la conoscenza del 

marchio. Per i marchi di livello mondiale come Men-

tos, Airheads, Chupa Chups, Fruittella, Alpenliebe 

e tanti altri, l’uniformità è in assoluto il modo miglio-

re per definire la qualità negli scaffali di tutto il mondo. 

Perfetti Van Melle (PVM) è un produttore italiano di ca-

ramelle e gomme la cui sede centrale è ad Amsterdam, 

nei Paesi Bassi. Il gruppo conta 17.800 dipendenti in 

38 società operative e 30 impianti di produzione nel 

mondo. Il gruppo è specializzato in molti brand regionali 

con innovativi sapori locali, e i suoi marchi globali sono 

distribuiti in 150 paesi.

“Le soluzioni di X-Rite hanno aumentato il nostro prag-

matismo riguardo alla gestione e alla qualità del colore. 

Grazie ai dispositivi di misurazione eXact e al software 

NetProfiler siamo riusciti a ridurre drasticamente le diffe-

renze cromatiche e a classificare con obiettività ogni sin-

golo stampatore. Ora tutti i fornitori sono perfettamente a 

conoscenza delle nostre aspettative, e tramite ColorCert 

possiamo continuare a migliorare l’uniformità cromatica 

del marchio. Siamo veramente soddisfatti dei risultati e 

siamo estremamente fiduciosi per il proseguimento della 

nostra strategia di uniformità cromatica”, afferma Angelo 

Mazzacani, Packaging Production Director in Selection – 

Perfetti Van Melle.

LA SFIDA DA AFFRONTARE
PVM stipula contratti con fornitori di tutto il mondo per 

stampare i design del marchio in quadricromia e con colori 

spot Pantone. Gli imballaggi finali dell’azienda prevedono 

un mix di materiali: etichette, lamina, carta, cartoncino, 

pellicole termoretraibili. Ogni stampatore, di conseguenza, 

deve ottenere un colore preciso su ogni supporto per ga-

rantire l’identità unitaria del marchio sullo scaffale.

Per anni, PVM ha valutato il colore degli imballaggi prove-

niente dallo stampatore, allungando di settimane il ciclo 

di approvazione e se il colore non era esatto bisognava 

Confezioni  
di caramelle con 

colori... Perfetti

I

LE SOLUZIONI DI X-RITE AIUTANO 
PERFETTI VAN MELLE A MIGLIO-
RARE DEL 40% LE DIFFERENZE 
CROMATICHE E A CONDIVIDE-
RE LE SUE PRECISE ESIGENZE 
CROMATICHE CON TUTTI I SUOI 
PARTNER IN TUTTO IL MONDO
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to track and report finished print quality and 
identify areas for improvement. Each single 
printed order is evaluated for quality at the 
inbound stage.
Now PVM quality control specialists use 
eXact to measure and compare against the 
same color targets to confirm accuracy, then 
upload the values into ColorCert and generate 
a shareable scorecard. Soon PVM will require 
their suppliers to upload their own data into 
ColorCert, further streamlining the process.

THE RESULTS
Since implementing X-Rite services and 
solutions, PVM can trust their packaging 
color and easily evaluate every SKU to find 
trends and areas of improvement. Building a 
stronger partnership with their suppliers has 
improved color quality and saved them a tre-
mendous amount of time. Preliminary results 
on 10% of their total amount of printed arti-
cles show that PVM expectations are defined 
very clearly and a 40% improvement in color 
deviation has been obtained. In 2020, PVM 
plans to extend the system to all global print 
suppliers and significantly increase the total 
number of SKUs.

tometer specifically designed for print and 
packaging applications, and distributed 
them to 21 operating companies around 
the globe to validate the color of CMYK and 
spot-color inks. They also installed NetProfi-
ler, a cloud-based blend of software and color 
standards, to verify and optimize performance 
and reduce variance between measurement 
devices used by PVM.
Instead of internally checking color tolerance 
once the packaging has been produced, PVM 
now requires all their printer and converters 
to measure color at the start, if possible 
throughout, and at the end of the production 
process and compare it against approved 
brand color targets. If color is out of tolerance, 
the packaging is not shipped.
Next, they developed a print quality program. 
They installed ColorCert pressroom tools at 
Selection, Perfetti Van Melle pre-media com-
pany that does all PVM’s brand color separa-
tions, RAW designs, and graphics. With Co-
lorCert, they can set targets for CMYK, PMS, 
PVM colors and over-printed colors directly in 
each job for real-time process control. They 
also installed ColorCert scorecard server at 
their quality control centers around the world 

sistency strategy”, says Angelo Mazzacani, 
Packaging Production Director at Selection 
– Perfetti Van Melle.

THE CHALLENGE TO FACE
PVM contracts suppliers around the globe 
to print their brand designs using 4-color 
CMYK and Pantone spot colors. Since their 
final packaging includes a mix of materials 
like labels, foil, paper, paperboard, and shrink, 
each printer must achieve accurate color on 
every substrate to portray a unified brand 
presence on the shelf. For years, PVM eva-
luated packaging color when it arrived from 
the printer, adding weeks to the approval 
cycle and if the color was not correct and the 
process was expensive. PVM knew they had 
to set up a better way to implement their color 
management strategy to improve consistency 
and help printers take ownership of quality.

THE SOLUTION
After choosing X-Rite as their exclusive color 
management supplier, PVM took a twostep 
approach to align the supply chain.
First, they standardized their instrumentation. 
They selected the X-Rite eXact, a spectropho-

olor is a critical aspect of brand 
awareness. When it comes to glo-
bal brands like Mentos, Airheads, 
Chupa Chups, Fruttella, Alpenliebe, 

and many others, consistency is the best 
way to portray quality on shelves around the 
world. Perfetti Van Melle (PVM) is an Italian 
manufacturer of confectionery and gum with 
corporate headquarters in Amsterdam, The 
Netherlands. They employ 17,800 in 38 
operating companies and 30 manufacturing 
facilities around the world. The group is spe-
cialized in many regional brands with innova-
tive local flavors, and its global brands are di-
stributed to 150 countries around the world.
“X-Rite solutions have helped us be more 
pragmatic about color quality and manage-
ment. Thanks to eXact measurement devi-
ces and NetProfiler software, we have been 
able to dramatically reduce color deviation 
and objectively rank each single printing 
supplier. Now all of them are clearly aware 
of our expectations and via ColorCert we 
can continue to improve brand color con-
sistency. We are really very satisfied about 
the outcomes and we are confident to go 
ahead successfully on our brand color con-

C

X-RITE SOLUTIONS HELP PERFETTI VAN MELLE TO IMPROVE COLOR 
DEVIATION BY 40% AND SHARE ITS PRECISE COLOR REQUESTS WITH 
ALL ITS WORLDWIDE PARTNERS

Candies packaging with…
Perfetti colors

nelle tolleranze, l’imballaggio non viene 

spedito.

A seguire, l’azienda ha messo a punto 

un programma di qualità della stampa. 

Sono stati installati gli strumenti Color-

Cert Pressroom in Selection, l’azienda 

di pre media di Perfetti Van Melle che 

effettua tutti i lavori di selezione colore, 

progettazione RAW e grafica per i brand di PVM. Grazie 

a ColorCert, Selection può definire obiettivi per i colori 

CMYK, PMS, PVM e i colori sovrastampati direttamente 

in ogni lavoro, e garantire il controllo in tempo reale dei 

processi. È stato inoltre installato ColorCert Scorecard 

Server nei centri di controllo qualità in tutto il mondo per 

verificare e riferire la qualità di stampa dei prodotti finiti e 

individuare aspetti da migliorare. La qualità di ogni singo-

lo ordine stampato è valutata nella fase di ingresso.

Ora gli esperti PVM del controllo di qualità utilizzano 

eXact per misurare ed effettuare confronti con gli stessi 

target cromatici, in modo da confermarne la precisione, 

poi caricano i valori in ColorCert e generano una score-

card condivisibile. Ben presto PVM chiederà ai fornitori di 

caricare direttamente i loro dati in ColorCert, ottimizzan-

do ulteriormente il processo.

I RISULTATI
Da quando ha implementato i servizi e le soluzioni di 

X-Rite, PVM può fidarsi del colore degli imballaggi e 

valutare facilmente ogni articolo per trovare tendenze 

e aspetti da migliorare. Le solide partnership avviate 

con i fornitori hanno migliorato la qualità del colore e 

fatto risparmiare moltissimo tempo. I risultati preliminari 

sul 10% di tutti gli articoli stampati dimostrano che le 

aspettative di PVM ora sono definite in maniera chiaris-

sima e che le differenze cromatiche sono migliorate del 

40%. Nel 2020, PVM prevede di estendere il sistema a 

tutti i suoi fornitori di stampati nel mondo e di aumentare 

sensibilmente il numero complessivo degli articoli.  
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exclusively to the food and personal care markets with a variety of print techniques from ro-
tary letterpress to flexo and offset”. Today, Labelit has a spread of capabilities on web widths 

Labelit develops its business in response to a changing market 
Originally established in 1992 as Etichettificio Salese, it was not until Marcello Busetto 
acquired the company in 2012 and changed its name to Labelit that the converter we see 
today in Santa Maria di Sala, near Venice, became one of Italy’s leading manufacturers and 
suppliers of labels to the wine industry
The new ownership injected a spirit of innovation and adventure into the company, as well 
as investment in new technology that brought higher quality and ‘added-value’ processes. 
“My focus has always been on improving the quality of our products, and I am constantly 
looking for challenges and projects that test our ability. Because we are supplying com-
panies at the top end of their market sectors, we must meet their expectations in terms 
of cost and performance”, said Busetto. This applies also to the company’s choice of 
technology suppliers, and Labelit’s production floor is tightly packed with a variety of ma-
chines from leading manufacturers including Omet, Nilpeter and Gallus, which combine to 
produce an annual sales total in excess of €12m.
Being so prominent in the wine label business, where in Italy the tradition is for the more 
classic style paper labels, Sales Manager Letizia Gambon explained: “Output is currently split 
70:30 in favour of paper to filmic substrates. But while the paper side is holding steady, we 
are seeing a growth in demand for film labels. Back in 2012 we were supplying labels almost 

varie tecniche di stampa, dalla 

stampa tipografica alla flesso-

grafia e all’offset”. 

Oggi, Labelit ha una vasta gam-

ma di macchine con larghez-

ze di stampa da 250 mm fino 

a 420 mm, con molte opzioni 

per la nobilitazione, dalla lamina 

agli ologrammi. “Questo ci ha 

permesso di ampliare il nostro 

portafoglio clienti e ora abbia-

mo un’attività di esportazione 

in crescita in Germania, Regno 

Unito, Finlandia e Turchia”, ha 

aggiunto.

Con questo cambiamento del-

la domanda e l’aumento delle 

richieste per le etichette plasti-

che, è sorta la necessità di un 

trattamento superficiale e nel 

2015 Labelit ha iniziato a infor-

marsi su ciò che il mercato ave-

va da offrire. Marcello Busetto 

ha spiegato: “ci siamo subito 

resi conto che Vetaphone era 

il marchio premium ed era un 

nologia da parte dell’azienda, 

infatti nel reparto di produzione 

di Labelit sono installate varie 

macchine di produttori leader 

tra cui Omet, Nilpeter e Gallus, 

che si integrano a vicenda per 

produrre un totale di vendite 

annuali superiore a 12 milioni 

di euro.

La società è molto importante 

nel settore delle etichette dei 

vini, e in Italia tradizionalmente 

sono richieste etichette di carta 

in stile più classico. 

Letizia Gambon, direttore com-

merciale, spiega: “attualmente 

la produzione è divisa 70:30 

a favore della carta rispetto ai 

supporti filmici. Ma mentre la 

domanda di etichette in carta 

è stabile, stiamo assistendo 

a una crescita della domanda 

per quelle in film. Nel 2012 for-

nivamo etichette quasi esclusi-

vamente al mercato alimentare 

e della cura della persona con 

sperimentazione, investendo 

anche in nuove tecnologie che 

hanno creato valore aggiunto 

e processi di qualità superiore. 

“Il mio obiettivo è sempre sta-

to quello di migliorare la qualità 

dei nostri prodotti e sono co-

stantemente alla ricerca di sfi-

de e progetti che mettano alla 

prova le nostre capacità. Poi-

ché stiamo fornendo aziende 

situate nella fascia alta dei loro 

settori di mercato, dobbiamo 

soddisfare le loro aspettative in 

termini di costi e prestazioni”, 

dice Busetto. Ciò vale anche 

per la scelta dei fornitori di tec-

Labelit sviluppa la 
propria attività in 
risposta a un mercato 
in evoluzione 
Fondato originariamente nel 

1992 come Etichettificio Sale-

se, ha cambiato il suo nome in 

Labelit quando Marcello Bu-

setto ha acquisito l’azienda nel 

2012: oggi questa azienda che 

a sede a Santa Maria di Sala 

vicino a Venezia, è diventata 

uno dei principali produttori e 

fornitori di etichette dell’indu-

stria del vino in Italia.

La nuova proprietà ha trasfe-

rito spirito di innovazione e 

(da sinistra a destra) Letizia Gambon, direttore commerciale di Labelit, 
Marcello Busetto, proprietario e CEO, Giuseppe Rossi di Vetaphone e 
William Zacchello, direttore di produzione di Labelit, con uno dei sistemi 
corona installato nello stabilimento vicino a Venezia / 
(Left to right) Labelit’s sales manager Letizia Gambon, owner and CEO 
Marcello Busetto, Vetaphone’s Giuseppe Rossi and Labelit’s production 
manager William Zacchello with one of the company’s corona systems 
at its plant near Venice
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than before and add features like foil, varnish, holograms, and Braille”, she said.
Today, a typical job at Labelit is 30,000 labels printed multi-colour with added-value fini-
shing, but run lengths are continuing to decline. This is partly because brand owners are 
reducing their stockholding and relying on JIT delivery, but also because of the constant 
revisions to Italian legislation regarding the information to be printed on packaging. It’s a 
situation that Marcello Busetto does not foresee changing. “We need to be flexible and 
innovative to allow us to respond quickly to changes in market conditions, and we invest in 
the technology that allows us to do that” he said.

merciale di Vetaphone in Italia, 

che ha lavorato a stretto con-

tatto con Labelit sin dall’intro-

duzione della tecnologia di trat-

tamento corona del produttore 

danese. “Di solito si pensa al 

trattamento superficiale come 

una procedura necessaria per 

supporti non assorbenti come 

film e lamina, ma Labelit è stata 

creativa con la tecnologia e ri-

ducendo il livello di potenza sul 

suo sistema corona è riuscita a 

usarlo anche per la pulizia della 

bobina in carta: questa proce-

dura consente di ottenere un 

effetto lucido molto più d’im-

patto”, ha concluso Rossi.

Gli adesivi 
Henkel ottengono 
l’approvazione 
RecyClass per la 
riciclabilità 
Due adesivi Henkel della gam-

ma Loctite Liofol RE per gli 

imballaggi flessibili sono stati ri-

conosciuti da RecyClass come 

completamente compatibili con 

i processi di riciclo esistenti per 

il polietilene (PE). 

from 250mm up to 420mm, with a range of embellishing possibilities from foil to holograms. 
“This has allowed us to extend our customer portfolio and we now have a growing export 
business to Germany, the UK, Finland, and Turkey”, she added.
With this change in demand and the growth in filmic labels, came the need for surface 
treatment, and in 2015 Labelit began to investigate what the market had to offer. Marcello 
Busetto explained: “It became clear early on that Vetaphone was the premium brand and 
was the preferred supplier of both Omet and Nilpeter, whose narrow web presses we 
have here. When we researched Vetaphone’s history and found they were the inventors 
and pioneers of corona treatment, the decision was easy to make, and we have had great 
support from them ever since on the six systems we have here in our plant”. Most of the 
Vetaphone units at Labelit are the VE1A-A single-sided model, but there is a two-sided 
unit fitted to a Nilpeter press.
As with so many suppliers to the package print industry, Labelit has seen its business grow 
during the global pandemic of the past 18 months. With all places to eat and drink closed 
during lockdown, demand for food and beverages purchased through the retail trade grew 
rapidly, and with it the need for printed packaging. Interestingly, Letizia Gambon noted that 
quality and reliable delivery became more important than price during the period, as well 
as a marked increase in demand for more eye-catching labels: “We now print more colours 

prima e aggiungiamo altre fun-

zionalità come lamina, vernice, 

ologrammi e Braille”, ha dichia-

rato Letizia Gambon.

Oggi, una commessa tipica 

di Labelit è di 30.000 etichet-

te stampate a più colori con 

nobilitazioni a elevato valore 

aggiunto, ma le tirature conti-

nuano a diminuire. Ciò è in par-

te dovuto al fatto che i brand 

owner stanno riducendo le loro 

scorte e si affidano alla conse-

gna just in time, ma anche le 

continue revisioni della legisla-

zione italiana in merito alle in-

formazioni da stampare sugli 

imballaggi determinano questa 

tendenza. È una situazione 

che secondo Marcello Buset-

to non è destinata a cambiare. 

“Dobbiamo essere flessibili e 

innovativi per poter rispondere 

rapidamente ai cambiamenti 

della situazione di mercato e 

quindi stiamo investendo nella 

tecnologia che ci consente di 

farlo”, ha affermato.

Un esempio di questo approc-

cio è stato evidenziato da Giu-

seppe Rossi, direttore com-

Come è accaduto a tanti al-

tri fornitori del settore della 

stampa di imballaggi, Labelit 

ha visto crescere la sua attivi-

tà durante la pandemia degli 

ultimi 2 anni. Con la chiusu-

ra di bar e ristoranti durante il 

lockdown, la domanda di cibo 

e bevande acquistati attraver-

so il commercio al dettaglio è 

cresciuta rapidamente e con 

essa la necessità di imballaggi 

stampati. È interessante notare 

che la qualità e l’affidabilità del-

la consegna sono diventate più 

importanti del prezzo duran-

te questo periodo, così come 

un notevole aumento della 

domanda di etichette esteti-

camente più interessanti: “ora 

stampiamo più colori rispetto a 

fornitore di riferimento sia per 

Omet che Nilpeter, di cui uti-

lizziamo macchine da stampa 

a banda stretta. Quando ab-

biamo studiato la storia di Ve-

taphone e abbiamo scoperto 

che sono stati gli inventori e i 

pionieri del trattamento coro-

na, la decisione è stata faci-

le da prendere; Vetaphone ci 

ha supportato nel migliore dei 

modi quando abbiamo deciso 

di acquistare sei sistemi che 

ora sono in funzione nel nostro 

stabilimento”. La maggior parte 

delle unità Vetaphone di Labe-

lit sono il modello VE1A-A con 

trattamento solo da un lato, ma 

c’è un’unità con trattamento su 

due lati montata su una mac-

china da stampa Nilpeter.
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calculation through activities such as the rigorous scientific testing and certification of 
innovative materials.
“To receive the RecyClass approval, our innovative SF adhesives were extensively tested 
in accordance with strict scientific protocols that have confirmed their suitability for the 
packaging recycling process”, explained Guilherme Fernandes, Senior Manager Pro-
duct Development Polyurethanes at Henkel. The Henkel solution has been tested by the 
RecyClass PO films Technical Committee. During the assessment, it has been reviewed 
how the different solvent- free laminating adhesives impact the properties of laminated 
LDPE film layers after recycling.
As a result, it has been confirmed that both solvent-free laminating adhesives are fully 
compatible with existing European industrial recycling processes for PE flexibles. Further-
more, the use of both adhesives did not have any negative impact on the quality of the 
recycled content and was proven to be ‘suitable for use in high quality applications such 
as PE blown films up to 25%.
“Our RE range of adhesives is designed to enable better recyclability of packaging”, said 
Alexander Bockisch, Head of Market Strategy Flexible Packaging at Henkel. “The RecyClass 
technology approval for our adhesives creates more transparency for packaging designers 
towards the use of packaging components that are truly compatible with recycling”.

TIPA riceve un 
finanziamento di 70 
milioni di dollari - un 
significativo passo 
avanti nella lotta contro 
i rifiuti da imballaggio 
in plastica 
Considerando anche l’attua-

le round finanziamenti, TIPA, 

pioniere delle soluzioni di im-

ballaggio compostabili a ele-

vato contenuto tecnologico, ha 

raccolto fino a oggi un totale di 

130 milioni di dollari. 

TIPA continua a generare un 

vasto interesse da parte di mul-

tinazionali e GDO quali Pepsi-

Co, Mars, Nestle, Walmart, che 

vedono nelle soluzioni TIPA 

un’opportunità per centrare i 

propri obiettivi di sostenibilità e 

passare al “100% di imballaggi 

in plastica riutilizzabili, riciclabili 

e compostabili entro il 2025”. 

L’azienda si focalizza sugli im-

ballaggi flessibili per prodotti ali-

mentari e per la moda, un mer-

cato da 103 miliardi di dollari in 

cui la stragrande maggioranza 

di soluzioni a oggi presenti sul 

mercato non è riciclabile o, se 

per laminazione privi di solventi 

influiscono sulle proprietà degli 

strati accoppiati di film LDPE 

dopo il riciclo.

Di conseguenza, è stato con-

fermato che entrambi gli ade-

sivi per laminazione privi di 

solventi sono totalmente com-

patibili con i processi di riciclo 

industriale europei esistenti per 

i materiali flessibili in PE. Inoltre, 

l’uso di entrambi gli adesivi non 

ha avuto alcun impatto nega-

tivo sulla qualità del contenu-

to riciclato e si è dimostrato 

“adatto per essere usato in ap-

plicazioni di alta qualità come i 

film in PE fino al 25%”.

“La nostra gamma di adesivi RE 

è progettata per consentire una 

migliore riciclabilità degli imbal-

laggi”, ha affermato Alexander 

Bockisch, Head of Market Stra-

tegy Flexible Packaging di Hen-

kel. “L’approvazione RecyClass 

per i nostri adesivi crea maggio-

re trasparenza per i progettisti 

di imballaggi che possono usa-

re componenti di imballaggio 

che sono veramente compati-

bili con il riciclo”. 

One example of this was highlighted by Giuseppe Rossi, Vetaphone’s Sales Manager in 
Italy, who has worked closely with Labelit since the Danish manufacturer’s corona treat-
ment technology was first introduced. “We think mostly of surface treatment being requi-
red for non-absorbent substrates like film and foil, but Labelit has been creative with the 
technology and by reducing the power level on its corona system has used it to clean a 
paper web, which gives the varnish applied a much higher gloss effect”, he concluded. 

Henkel adhesives gain RecyClass approval for recyclability 
Two Henkel adhesives from the Loctite Liofol RE range for use in flexible packaging have 
been recognized by RecyClass as fully compatible with existing recycling processes for 
polyethylene (PE). The development of these adhesives ensures that flexible packaging 
can be recycled into higher quality plastics, and it enables better second life options in 
various applications. This is a key milestone towards greater sustainability and the creation 
of a circular economy.
RecyClass is a comprehensive cross-industry initiative that advances plastic packaging 
recyclability and ensures traceability and transparency of recycled plastic content in 
Europe.
The organization aims to establish a harmonized approach towards recycled content 

proccio armonizzato al calcolo 

del contenuto riciclato grazie a 

rigorosi test scientifici e la certi-

ficazione di materiali innovativi.

“Per ricevere l’approvazione 

RecyClass, i nostri innovativi 

adesivi SF sono stati testati se-

condo rigidi protocolli scientifici 

che hanno confermato la loro 

idoneità al processo di riciclo 

degli imballaggi”, ha spiegato 

Guilherme Fernandes, Senior 

Manager Product Develop-

ment Polyurethanes di Henkel. 

La soluzione Henkel è stata te-

stata dal Comitato tecnico dei 

film RecyClass PO. Durante la 

valutazione, è stato esaminato 

il modo in cui i diversi adesivi 

Lo sviluppo di questi adesivi 

garantisce che gli imballaggi 

flessibili possano essere rici-

clati per produrre plastica di 

qualità superiore e assicurare 

seconda vita migliore della pla-

stica in varie applicazioni. Que-

sto è un riconoscimento fon-

damentale verso una maggiore 

sostenibilità e la creazione di 

un’economia circolare.

RecyClass è un’iniziativa inter-

settoriale che ha lo scopo di 

migliorare la riciclabilità degli 

imballaggi in plastica e garan-

tisce la tracciabilità e la traspa-

renza del contenuto di plastica 

riciclata in Europa. L’organiz-

zazione mira a stabilire un ap-
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TIPA is also engaged in multiple strategic partnerships with industry leaders in its supply 
chain. It recently signed a partnership agreement with AMCOR, the world’s largest plastic 
packaging manufacturer. The partnerships aim to provide compostable packaging solu-
tions for the packaging market in Australia and New Zealand.
Daphna Nissenbaum, CEO of TIPA: “Our encounter with plastic packaging waste in our 
everyday lives has become a constant alarming reminder of the crisis we face as humanity. 
New solutions that move beyond plastic and beyond the failure of the recycling industry 
are required to solve this crisis. In recent years, we have witnessed a sharp increase in the 
demand for sustainable packaging solutions from consumers, while compostable packa-
ging solutions repeatedly are ranked as the No 1 choice of consumers around the globe. 
TIPA’s packaging offers an answer for brands and consumers who want functional, su-
stainable, and organically recyclable substitutes for packaging that leave no waste behind. 
This round of funding is designated to support the company’s rapid growth and to enable a 
broader response to the growing market demand and continue to position TIPA as a world 
leader in compostable packaging solutions”.

Il packaging TIPA è una risposta 

concreta per produttori e consu-

matori che cercano sostituti della 

plastica che siano funzionali, so-

stenibili e organicamente riciclabili. 

Questo round di finanziamento è 

destinato a sostenere la rapida 

crescita dell’azienda e a fornire 

una valida risposta alla crescen-

te domanda del mercato, con-

tinuando ad affermare TIPA nel 

suo ruolo di leader mondiale nelle 

soluzioni di imballaggio compo-

stabili”, ha commentato Daphna 

Nissenbaum, CEO di TIPA.

larmante promemoria della crisi 

che affrontiamo a livello globale. 

Per risolvere questa crisi sono 

necessarie nuove soluzioni, che 

vadano oltre la plastica e oltre al 

fallimento del riciclaggio come 

unica soluzione praticabile. 

Negli ultimi anni stiamo assi-

stendo a un forte aumento di 

richieste da parte dei consuma-

tori per imballaggi sostenibili, e 

gli stessi consumatori in tutto il 

mondo scelgono le confezioni 

compostabili come alternativa 

preferibile in assoluto. 

una vasta gamma di 

soluzioni protette da 

brevetto per confe-

zionare prodotti fre-

schi, prodotti da for-

no, alimenti secchi e 

abbigliamento. 

Molti brand e rivendito-

ri dell’alimentare e del-

la moda hanno scelto 

le soluzioni TIPA, tra i 

tanti troviamo Waitro-

se, Woolworth, River-

ford Organic Farmers, 

Pangaia, Scotch & 

Soda e molti altri. 

TIPA è anche impe-

gnata in diverse partnership 

strategiche con i leader del 

proprio segmento. 

Recentemente ha firmato un 

accordo di partnership con 

AMCOR, il più grande produttore 

di imballaggi plastici del mondo. 

Questa partnership ha lo scopo 

di fornire soluzioni compostabili 

per i prodotti confezionati in Au-

stralia e Nuova Zelanda.

“I rifiuti da imballaggi di plasti-

ca nella nostra vita quotidiana 

sono diventati un costante e al-

TIPA Raises $70M in funding, marking a significant breakthrough 
in combatting plastic packaging waste 
Together with their current round of funding, TIPA - a pioneer of high-performance com-
postable packaging solutions has raised $130 million to date. Their technology has ge-
nerated global interest in light of commitments made by the majority of global brands 
and retailers such as: PepsiCo, Mars, Nestle, Walmart to transition to “100% reusable, 
recyclable, compostable plastic packaging by 2025”.
The company focuses on the $103B market of consumer flexible plastic, while the vast 
majority of these packages are not fit for recycling, and less than 4% is recycled globally. 
Consumer flexible plastic also makes ~70% of ocean plastic, and is the most littered 
plastic type, much due to the lack of any recycling/economic venues for such packages 
post-usage. 
Foreseeing the massive growth in the market-demand for compostable packaging, to 
replace hard-to-recycle plastics, TIPA has developed a wide range of patent-protected 
packaging solutions for applications such as fresh produce, fresh bakery, dry food and ap-
parel packaging. Multiple brands and retailers in food and fashion industries have adopted 
TIPA’s solutions including Waitrose, Woolworth, Riverford Organic Farmers, Pangaia, and 
Scotch & Soda among many others. 

lo è, non viene di fatto riciclata. 

Gli imballaggi flessibili costitui-

scono circa il 70% della plastica 

presente negli oceani. 

Gli imballaggi flessibili sono an-

che quelli che più spesso ven-

gono dispersi nell’ambiente, 

soprattutto perchè sono antie-

conomici, o difficili, da riciclare. 

Prevedendo un massiccio au-

mento della domanda di solu-

zioni compostabili per sostitui-

re gli imballaggi flessibili difficili 

da riciclare, TIPA ha sviluppato 

Daphna Nissenbaum, CEO di TIPA
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Categorie 1° Classificato 2° Classificato 3° Classificato

FILM BANDA STRETTA SIMPLAST  
Mavigrafica

FLESSOFAB
Studio Enne

FLEX PACKAGING AL
Inci.Flex

FILM BANDA MEDIA  
STAMPA INTERNA

FLEX PACKAGING AL 
Inci.Flex

POLIGRAFICA VENETA 
Riflexo

SITITALIA 
Zincopar

FILM BANDA MEDIA  
STAMPA ESTERNA

PAGANI PRINT
Digital Flex - Nuova 

Roveco

MASTERPACK
Digital Flex - Nuova 

Roveco
TECH IT PACKAGING

Mavigrafica

FILM BANDA LARGA  
STAMPA INTERNA

BPK PACKAGING
ZDue

SIDAC SCHUR  
FLEXIBLES GROUP

Universal

SIDAC SCHUR  
FLEXIBLES GROUP

Universal

FILM BANDA LARGA 
STAMPA ESTERNA

PLASTIK
Digital Flex  - Nuova 

Roveco
TECH IT PACKAGING

Mavigrafica
SIDAC SCHUR  

FLEXIBLES GROUP
Zincopar

CARTA/CARTONCINO  
BANDA STRETTA

TONUTTI  
TECNICHE GRAFICHE

Tonutti Tecniche Grafiche
AUROFLEX
Giemme

ARO
Aro

CARTA/CARTONCINO  
BANDA MEDIA

MONDI PADOVA
Digital Flex  - Nuova 

Roveco
POLIGRAFICA VENETA

Riflexo
MASTERPACK

Digital Flex - Nuova 
Roveco

CARTA/CARTONCINO  
BANDA LARGA

EUROPOLIGRAFICO
Diaven

CARTOTECNICA 
POSTUMIA

Thema Studio

FLORIO CARTA
Digital Flex - Nuova 

Roveco
CARTONE ONDULATO  
NON PATINATO POST 
PRINT

SCATOLIFICIO 
ONDULKART

Carminati & Guizzardi
ANTONIO SADA E FIGLI
Carminati & Guizzardi

SCATOLIFICIO CERIANA
Carminati & Guizzardi

CARTONE ONDULATO  
PATINATO POST PRINT

TREVIKART -  
PROGEST GROUP

ZDue

INTERNATIONAL PAPER 
ITALIA (Stab. Bellusco)

Tadam
TOPPAZZINI

ZDue

STAMPA FLEXO 
INCHIOSTRI UV

MINOVA LABELS
Flexolution

ACM - SIT GROUP
Acm - Sit Group

TONUTTI  
TECNICHE GRAFICHE

Tonutti Tecniche Grafiche

USO COMBINATO DEL 
PROCESSO 
FLESSOGRAFICO

GRAFICHE PRADELLA
Flexolution

F.LLI MAGRO
F.lli Magro

AUROFLEX
Giemme

USO CREATIVO 
E/O INNOVATIVO 
DEL PROCESSO 
FLESSOGRAFICO

EFFEGIDI 
INTERNATIONAL

Zincopar
SCATOLIFICIO TS

ZDue
TREVIKART -  

PROGEST GROUP
ZDue

BEST IN SHOW 2021

Stampa TREVIKART - PROGEST GROUP

Prestampa ZDUE

I VINCITORI 2020

BEST IN SHOW 2020

Stampa CARTOTECNICA POSTUMIA

Prestampa THEMA STUDIO

Categorie 1° Classificato 2° Classificato 3° Classificato

FILM BANDA STRETTA
SACCHETTIFICIO NAZ.  

G. CORAZZA 
Glocalflexo

SDR PACK 
Fotolito Veneta

TECH IT PACKAGING 
Mavigrafica

FILM BANDA MEDIA  
STAMPA INTERNA

FM PLASTIC  
Poplast

POLIGRAFICA VENETA 
Flexolution

IMBALL-CENTER  
ZDue

FILM BANDA MEDIA  
STAMPA ESTERNA

IMBALL-CENTER  
ZDue

ALUCART  
2G&P

EKAFLEX  
2G&P

FILM BANDA LARGA  
STAMPA INTERNA

NIEDERWIESER 
Digitalflex -  

Nuova Roveco
IMBALL-CENTER  
Fotolito Veneta

SIDAC  
Zincopar

FILM BANDA LARGA 
STAMPA ESTERNA

ALFAN  
Flexo Italia

CORAPACK  
Roflex

CIELLE IMBALLAGGI  
Mavigrafica

CARTA/CARTONCINO  
BANDA STRETTA

SDR PACK 
Mavigrafica

ARO  
Aro

MAINETTI BAGS 
Riflexo

CARTA/CARTONCINO  
BANDA MEDIA

FORMBAGS 
Zincopar

CARTOTECNICA 
POSTUMIA 

Thema Studio

FLORIO CARTA  
Digitalflex - Nuova 

Roveco

CARTA/CARTONCINO  
BANDA LARGA

CARTOTECNICA 
POSTUMIA  

Thema Studio
EUROPOLIGRAFICO  

Diaven
FLORIO CARTA  

Digitalflex - Nuova 
Roveco

CARTONE ONDULATO  
NON PATINATO POST 
PRINT

SCATOLIFICIO CERIANA  
Carminati & Guizzardi

SCATOLIFICIO TS  
Tadam

SCATOLIFICIO 
ONDULKART  

Carminati & Guizzardi

CARTONE ONDULATO  
PATINATO POST PRINT

SCATOLIFICIO TS  
ZDue

ANTONIO SADA E FIGLI 
Carminati & Guizzardi

SCATOLIFICIO 
ONDULKART  

Carminati & Guizzardi

STAMPA FLEXO 
INCHIOSTRI UV

GRAFICHE PRADELLA 
Flexolution

ACM - SIT GROUP 
Acm - Sit Group

MINOVA LABELS  
Flexo Italia

USO COMBINATO DEL 
PROCESSO 
FLESSOGRAFICO

MULTI-COLOR ITALIA 
Multi-Color Italia

GRAFICHE PRADELLA 
Flexolution

GRAFICHE PRADELLA 
Flexolution

USO CREATIVO 
E/O INNOVATIVO 
DEL PROCESSO 
FLESSOGRAFICO

MINOVA LABELS 
Flexo Italia

ARCA SLEEVES 
Zincopar

ANTONIO SADA E FIGLI 
ZDue

Premio alla qualità di stamPa flessografica Promosso da atif,  
associazione tecnica italiana Per la flessografia.

Le seguenti aziende si sono classificate ai concorsi delle edizioni 2020 e 2021. 
I primi classificati di ogni categoria parteciperanno alla selezione degli  

Fta Europe Diamond Awards promossi da FTA EUROPE,  
l’Associazione Europea per la Flessografia. 

Le premiazioni europee si svolgeranno il 5 maggio 2022 a Milano
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spettro della carenza delle materie prime, soggette a ver-

tiginosi e continui aumenti, così come i costi energetici e 

di conseguenza dei trasporti, che non consentono alle 

imprese di programmare con certezza i prossimi mesi 

di produzione. Paradossalmente siamo in un momento 

dove la domanda di stampati, packaging, etichette è in 

crescita, ma le aziende non riescono a far fronte a tutte 

le richieste per la carenza di materiale. I riflessi di questa 

situazione che ha contraddistinto la seconda parte del 

2021 e che si protrarrà almeno nel primo semestre 2022 

li vedremo più avanti.

“Usciamo da un biennio nel quale tutti gli etichettifici, 

chi più chi meno, hanno sempre lavorato, non ferman-

dosi mai e supportando il sistema Paese in un momen-

to davvero drammatico. Oggi abbiamo davanti diversi 

problemi, dalle materie prime agli alti costi di energia e 

trasporti, situazioni che non fanno altro che complicare 

il nostro lavoro. Il Centro Studi Assografici ci fornisce la 

fotografia relativa ai prezzi di carte per cartone ondu-

lato, per astucci, materie plastiche e in questo quadro 

si inseriscono le materie prime degli etichettifici, che 

nel corso del 2021 hanno visto ben 4 rialzi di prezzi. 

Una situazione mai vissuta esattamente come il Covid, 

che ci ha trovati impreparati, e che complica i rapporti 

coi clienti, anch’essi alle prese con aumenti su tutti i 

fronti. Alla pandemia sanitaria sembra esserci affiancata 

una pandemia economica, nella quale viene anche da 

pensare che qualcuno stia speculando”, dice Elisabetta 

Brambilla.

By Andrea Spadini

GIPEA CONGRESSO D’AUTUNNO 2021

ongresso d’autunno in presenza anche per 

Gipea, il Gruppo Italiano dei produttori di eti-

chette autoadesive, riunito a Bologna il 30 

novembre-1 dicembre per l’Assemblea del 

Gruppo, in forma privata, che ha preceduto il convegno 

aperto dalla relazione del Presidente Elisabetta Brambil-

la, agli ultimi mesi del suo mandato, che ha confermato 

il trend positivo di tutto il settore grafico-cartotecnico, 

nel quale gli etichettifici giocano un ruolo di primaria im-

portanza.

Il fatturato 2021 di tutto il comparto grafico-carto-

tecnico è stato protagonista di un importante balzo in 

avanti (+10,8%) nettamente migliore del 1° semestre 

2020 che aveva fatto 

segnare un -13,1% ma 

inferiore rispetto ai risul-

tati del biennio pre-Covid.  

A trainare questa ripresa 

di fatturato hanno contri-

buito le vendite del mer-

cato interno (+11,1%), se-

guite dall’export (+10,3%) 

e seppur questi dati posi-

tivi non recuperano quan-

to perso nel primo perio-

do pandemico, fanno ben 

sperare per una crescita 

futura. Una crescita sul-

la quale però incombe lo 

Il comparto etichette Il comparto etichette 
fra pandemia, aspetti fra pandemia, aspetti 
legislativi e legislativi e voglia di voglia di 

guardare al futuroguardare al futuro con  con 
grande fiduciagrande fiducia

C

NELLA DUE GIORNI DI 
CONGRESSO AUTUNNALE 
DELL’ASSOCIAZIONE DEI 
PRODUTTORI DI ETICHETTE 
AUTOADESIVE, IL PRIMO IN 
PRESENZA DOPO LO STOP 
IMPOSTO DALLA PANDEMIA, 
SONO DIVERSI I SEGNALI 
POSITIVI EMERSI DA UN 
COMPARTO TRADIZIONALMENTE 
IN SALUTE, CERTAMENTE 
PREOCCUPATO PER GLI ASPETTI 
NORMATIVI DI REGOLAMENTI 
SPESSO POCO CHIARI, MA 
FORTE DI UNA NATURALE 
SPINTA PROPULSIVA VOTATA 
ALL’INNOVAZIONE E AL FUTURO

Elisabetta Brambilla 
Presidente di Gipea
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less, have always worked, never stopping 
and supporting the country system in a truly 
dramatic moment. Today we face various 
problems, from raw materials to the high 
costs of energy and transport, situations 
that only complicate our work. Centro Stu-
di Assografici provides us with information 
relating to the prices of paper for corrugated 
cardboard, for cases, plastics and in this 
context are included the raw materials of 
the labeling factories, which in the course of 
2021 have seen as many as 4 price incre-
ases. A situation never experienced exactly 
like Covid, which found us unprepared, and 
which complicates relations with customers, 
who are also struggling with increases on 
all fronts. The health pandemic seems to be 
accompanied by an economic pandemic, in 
which you could also think that someone is 
speculating”, says Elisabetta Brambilla.

cantly better than the 1st half of 2020 which 
had recorded a -13.1% but lower than the 
results of the two-year period before Covid. 
The sales of the domestic market (+ 11.1%), 
followed by exports (+ 10.3%) contributed to 
driving this recovery in turnover and althou-
gh these positive data do not recover what 
was lost in the first pandemic period, they 
bode well for future growth. However, on this 
growth looms over the specter of a shorta-
ge of raw materials, subject to dizzying and 
continuous increases, as well as energy co-
sts and consequently transport costs, which 
do not allow companies to plan with certainty 
the next months of production. Paradoxically 
we are in a moment where the demand for 
printed matter, packaging, labels is growing, 
but companies are unable to meet all the 
requests due to the lack of material. We will 
see below the reflections of this situation 
that characterized the second part of 2021 
and which will last at least in the first half 
of 2022.
“We have emerged from a two-year period 
in which all label makers, some more or 

last months of his mandate, which confirmed 
the positive trend of the entire graphic-paper 
converting sector, in which label manufactu-
rers play a role of primary importance.
The 2021 turnover of the entire graphics-pa-
per converting sector was the protagonist of 
an important leap forward (+ 10.8%) signifi-

utumn congress in attendance also 
for Gipea, the Italian group of self-a-
dhesive label producers, gathered in 
Bologna on November 30-December 

1 for the group assembly, in private form, whi-
ch preceded the conference opened by the 
report by President Elisabetta Brambilla, in the 

A

IN THE TWO-DAY AUTUMN CONGRESS OF THE ASSOCIATION 
OF SELF-ADHESIVE LABEL MANUFACTURERS, THE FIRST IN 
ATTENDANCE AFTER THE STOP IMPOSED BY THE PANDEMIC, 
THERE ARE SEVERAL POSITIVE SIGNS THAT HAVE EMERGED FROM 
A TRADITIONALLY HEALTHY SECTOR, CERTAINLY WORRIED ABOUT 
THE REGULATORY ASPECTS OF OFTEN UNCLEAR REGULATIONS, BUT 
WITH A NATURAL PROPULSIVE THRUST DEVOTED TO INNOVATION 
AND FUTURE

The label sector between pandemics, 
legislative aspects and the desire 
to look to the future 
with great confidence

GLI AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI 
SU ETICHETTATURA AMBIENTALE 
IMBALLAGGI, MATERIE 
PLASTICHE MONOUSO, PLASTIC 
TAX E CONTRIBUTO AMBIENTALE 
DIFFERENZIATO COMIECO PER 
POLIACCOPPIATI
Al Segretario di Gipea Italo Vailati il compito invece di 

aggiornare gli etichettifici presenti sulle novità in ambito 

normativo, dalla SUP sulla plastica monouso che non ri-

guarda però il settore etichette alla plastic tax, per la qua-

le dopo il rinvio di un anno, si sta lavorando, con azioni di 

lobby sul legislatore (attualmente 

l’entrata in vigore della Plastic Tax 

è stata posticipata a gennaio 

2023), affinché possa essere eli-

minata, fino all’etichettatura am-

bientale degli imballaggi.

A settembre 2020 è stato pub-

blicato il decreto 116/2020 che 

si occupa di smaltimento rifiu-

ti, al cui interno è stata inserita 

una modifica per i produttori di 

imballaggi obbligandoli a inse-

rire la marcatura, in particolare 

segnalando la natura dei materiali che compongono 

l’imballaggio sulla base della decisione 97/129/CE della 

Commissione, nonché la corretta indicazione per i con-

sumatori su dove conferire l’imballaggio a fine vita. 

Sono emerse fin da subito delle criticità per i produttori 

di imballaggi partendo dall’assenza di modalità e tempi-

stiche per smaltire eventuali scorte a magazzino e pro-

cedere alla successiva modifica degli impianti stampa 

per recepire le modifiche richieste dal legislatore. Altro 

punto critico il fatto che l’obbligo ricade sul produttore 

degli imballaggi, ma per stabilire come marcare un im-

ballo è necessario rivedere l’impostazione grafica della 

confezione, dimenticando però 

che la grafica è di proprietà del 

cliente.

Ma non è tutto, infatti non è sta-

ta verificata la rispondenza fra i 

codici presenti nella decisione 

97/129/CE e i prodotti attual-

mente sul mercato, quindi non 

è ben chiaro quali siano le nor-

me tecniche UNI di riferimento, 

mancano le regole sul colore, di-

mensione, posizionamento, gra-

fica e il campo di applicazione 

GIPEA CONGRESSO D’AUTUNNO 2021

Italo Vailati 
Segretario di Gipea
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non è ben definito. Insomma un gran bel 

pasticcio! Che senso ha infatti marcare 

un’etichetta, che ricordiamo non ha un 

suo percorso, ma seguirà il fine vita del 

prodotto su cui è applicata?

“Dopo svariate discussioni e attività di 

lobbying nei confronti del legislatore sia-

mo riusciti a posticipare l’entrata in vigore 

di questa legge al 2022, ottenendo l’au-

torizzazione a utilizzare i materiali presen-

ti a magazzino fino al loro esaurimento 

(materiali prodotti entro il 31/12/2021 – 

ndr.). Non esistono ancora regole certe 

che risolvano i punti critici segnalati, e il 

Conai in collaborazione con Assografici 

ha elaborato una linea guida per la mar-

catura degli imballaggi che risulta essere 

molto utile, anche se è doveroso ricorda-

re che non ha valore legale, finché non 

sarà adottata dal Ministero. È possibile 

consultare il portale www.etichetta-co-

nai.com”, dice Italo Vailati, informando 

la platea che il Legislatore sembra esse-

re intenzionato a sospendere l’obbligo 

di etichettatura degli imballaggi, anche 

GIPEA CONGRESSO D’AUTUNNO

Trends e news nella stampa digitale:  
HP Indigo presenta in anteprima la nuova V12 per il settore etichette

Martina Corradi, responsabile marketing di HP Indigo (qui sotto nella foto), ha illustrato gli 
ultimi trend nella stampa digitale firmati da HP, che tra l’altro 
durante le 2 giornate di convegno, ha presentato in realtà vir-
tuale, e in anteprima, l’ultima nata di casa HP per la stampa 
di etichette, la nuovissima V12 che nel 2022 inizierà a essere 
testata in versione beta presso alcuni selezionati clienti, per 
essere poi presentata al mercato a partire dal 2023/2024. 
“Negli ultimi anni le abitudini di consumo sono cambiate, la 
pandemia non ha fatto altro che accentuare questo trend”, 
racconta Martina – “e l’e-commerce è stato il protagonista 
assoluto dei processi di acquisto che ha portato a una modi-
fica del time-to-market e a una sempre più crescente richiesta di prodotti unici e personaliz-
zati. Il mercato delle etichette crescerà ancora, nonostante la pandemia, raggiungendo i 50 
miliardi di dollari entro il 2025 con l’imballaggio flessibile che diventerà un settore sempre 
più trasversale al mondo etichette con macchine a banda stretta sempre più impiegate an-
che per gli imballaggi flessibili”, conclude Martina Corradi, non prima di aver illustrato la 
risposta di HP nei settori delle piccole e medie tirature con il lancio della nuova V12 per la 
stampa digitale di volumi elevati per i mercati delle lunghe tirature, un concentrato di altissi-
ma tecnologia capace di raggiungere i 120 metri al minuto nella configurazione a 6 colori e 
i 60 metri al minuto con stampa da 7 a 12 colori. Quest’ultima nata di casa HP è dotata della 
tecnologia LEPx, un’evoluzione nella tecnologia LEP di HP Indigo già installata in migliaia di 
macchine nel mondo. Nella fase di creazione dell’immagine, non appena si avvia la fase di 
stampa, la testa di scrittura LED compone l’immagine come campo elettrostatico invisibile 
sul tamburo di esposizione, sul quale vengono attratte con estrema precisione le singole 
particelle di Electroink. Ogni separazione è generata da un singolo motore di imaging che 
include la testa di scrittura LED, il tamburo di esposizione e due punti di erogazione dell’in-
chiostro. Ciascuno dei 6 motori di imaging applica una separazione di colore su un nastro 
blanket che trasferisce un’immagine perfettamente a registro sul substrato mediante un 
processo one-shot.

Trends and news in digital printing: 
HP Indigo previews the new V12 for the label sector

Martina Corradi, marketing manager of HP Indigo, illustrated the latest trends in digital printing signed by HP, 
which among other things, during the 2 days of the conference, presented in virtual reality, and as a preview, 
the latest addition to HP for label printing, the brand new V12 which in 2022 will begin to be tested in beta with 
selected customers, to be then presented to the market starting from 2023/2024. “In recent years, consumption 
habits have changed, the pandemic has done nothing but accentuate this trend”, says Martina - “and e-com-
merce was the absolute protagonist of the purchasing processes which led to a change in time-to-market and a 
growing demand for unique and customized products. The label market will grow further, despite the pandemic, 
reaching $ 50 billion by 2025 with flexible packaging that will become an increasingly transversal sector in 
the world labels with narrow-web machines increasingly used also for flexible packaging”, concludes Martina 
Corradi, not before having illustrated HP’s response in the small and medium-run sectors with the launch of the 
new V12 for high-volume digital printing for long-run markets, a concentrate of very high technology capable 
of reaching 120 meters per minute in the 6-color configuration and 60 meters per minute with printing from 
7 to 12 colors. The latest machine from HP is equipped with LEPx technology, an evolution in HP Indigo’s LEP 
technology already installed in thousands of machines around the world. In the image creation phase, as soon 
as the printing phase starts, the LED writing head composes the image as an invisible electrostatic field on the 
imaging drum, onto which the individual Electroink particles are attracted with extreme precision. Each sepa-
ration is generated by a single imaging engine that includes the LED writing head, the imaging drum and two 
ink supplying points. Each of the 6 imaging engines applies a color separation on a blanket tape that transfers 
a perfectly registered image onto the substrate in a one-shot process.
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remember does not have its own path, but 
will follow the end of life of the product on 
which it is applied?
“After various discussions and lobbying 
activities with the legislator, we managed 
to postpone the entry into force of this law 
to 2022, obtaining the authorization to use 
the materials in stock until they are exhau-
sted (materials produced by 31/12 / 2021 
– editor’s note). There are still no certain 
rules that resolve the critical points reported, 
and Conai in collaboration with Assografici 
has developed a guideline for the marking 
of packaging which is very useful, although 
it must be remembered that it has no legal 
value, until it isn’t adopted by the Ministry. 

incorporate the changes required by the legi-
slator. Another critical point is the fact that the 
obligation falls on the packaging manufactu-
rer, but to determine how to mark a package 
it is necessary to review the graphic layout 
of the package, forgetting however that the 
graphics are the property of the customer.
But that’s not all, in fact the correspondence 
between the codes present in the decision 
97/129 / EC and the products currently on 
the market has not been verified, so it is not 
very clear which are the UNI technical stan-
dards of reference, the rules on color, size, 
positioning, graphics and scope is not well 
defined. In short, a great mess! In fact, what 
sense does it have to mark a label, which we 

environmental labeling of packaging.
In September 2020, the decree 116/2020 
dealing with waste disposal was published, 
within which a modification was inserted for 
packaging manufacturers, forcing them to 
insert the marking, in particular by indicating 
the nature of the materials that make up the 
packaging on the base of decision 97/129 / 
EC of the Commission, as well as the correct 
indication for consumers on where to dispo-
se of the packaging at the end of its life.
Criticalities for packaging manufacturers 
emerged immediately, starting from the lack 
of methods and timing to dispose stocks in 
the warehouse and proceed with the subse-
quent modification of the printing plates to 

LEGISLATIVE UPDATES ON 
ENVIRONMENTAL LABELING FOR 
PACKAGING, DISPOSABLE PLASTICS, 
PLASTIC TAX AND COMIECO 
DIFFERENTIATED ENVIRONMENTAL 
CONTRIBUTION FOR POLYLAMINATES
To the secretary of Gipea Italo Vailati the 
task instead of updating the labeling facto-
ries on the news in the regulatory field, from 
the SUP on disposable plastic that does not 
concern the label sector to the plastic tax, 
for which after the postponement of a year, 
lobbying actions are going on with the legi-
slator (currently the entry into force of the 
plastic tax has been postponed to January 
2023), so that it can be eliminated, up to the 

grazie all’azione portata avanti dalle varie associazioni di 

categoria fra cui Gipea. In attesa di comunicazioni ufficiali 

valgono però le normative vigenti.

Dal 1 gennaio 2022 entra in vigore il contributo ambienta-

le Comieco per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al 

contenimento di liquidi (CPL). Comieco e Conai hanno stabi-

lito di correlare il CAC all’effettiva riciclabilità anche per gli altri 

imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta diversi dai CPL e 

ai loro impatti ambientali, così come ai costi emergenti legati 

alla gestione del loro fine vita. Sempre sul fronte del contributo 

ambientale, il 2022 porta buone notizie per il comparto eti-

chette con le aziende che in base alla propria fascia di fattura-

to, vedrà il contributo ridursi al circa un terzo rispetto al 2021 

(per fare un esempio la fascia fino a 100 mila € di fatturato 

passa da € 220 a € 70 mentre per le aziende oltre i 2 milioni 

di € di fatturato si passa da € 2070 a € 700).

SOSTENIBILITÀ: VALORE 
SPENDIBILE SUL MERCATO
Come ricordato dal Presidente di Gipea nella sua intro-

duzione ai lavori del congresso, di sostenibilità si parla sin 

dalla fine dell’800, anche se come ha rimarcato Valeria 

Fazio di BDO Italia, è l’ultimo biennio che ha visto una for-

te accelerazione dal punto di vista normativo, complice il 

lancio del “New Green Deal” da parte della Commissione 

Europea che ha stimolato le aziende a voler dare una 

risposta anche in ambito sociale e ambientale, oltre ov-

viamente a quella economica. Sul tema della sostenibilità 

oggi è il mercato, con i consumatori, gli azionisti e tutti gli 

stakeholder a richiedere una rendicontazione reale e i bi-

lanci delle aziende devono presentare oltre al valore eco-

nomico, anche quello sociale e ambientale. I consuma-

tori, specialmente i giovani, sono sempre più consapevoli 

e attenti alle questioni legate alla sostenibilità. Se fino a 

qualche anno fa le ricerche di mercato evidenziavano la 

volontà da parte dei consumatori di acquistare prodotti 

sostenibili anche se più cari, senza però poi vedere real-

mente concretizzata questa intenzione, oggi la percen-

tuale di acquisto di prodotti sostenibili, anche se più cari, 

è in notevole aumento: il 73% dei consumatori dichiara 

di fare grande attenzione alla trasparenza delle aziende.
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gly aware and attentive to issues related to 
sustainability. If until a few years ago market 
research showed the willingness on the part 
of consumers to buy sustainable products 
even if they are more expensive, without then 
seeing this intention really realized, today 
the percentage of purchases of sustainable 
products, even if more expensive, registers a 
notable increase: 73% of consumers declare 
that they pay great attention to the transpa-
rency of companies.
Investors are increasingly sensitive to these 
issues and are looking for companies with 
good performance in the environmental, 
social and governance sectors. Today su-
stainability has become a legal obligation: 
the Green Deal has the objective of carbon 
neutrality by 2050. The proposed Directive 
dated 21/4/2021 introduces the obligation 
to report on sustainability for companies 
with more than 250 employees to starting 
from January 2023 (even if not necessarily 
listed on the stock exchange), an obliga-
tion that will then extend to all companies, 

SUSTAINABILITY: VALUE 
THAT CAN BE SPENT ON 
THE MARKET
As recalled by Gipea pre-
sident in her introduction 
to the congress, people 
have been talking about 
sustainability since the end 
of the 19th century, even 
if as Valeria Fazio of BDO 
Italia remarked, it is the last 
two years that have seen a 

strong acceleration from the regulatory point 
of view, thanks to the launch of the “New Gre-
en Deal” by the European Commission which 
has stimulated companies to give an answer 
also in the social and environmental sphere, 
as well as obviously the economic one. On 
the subject of sustainability, today it is the 
market, with consumers, shareholders and all 
stakeholders that requires real reporting and 
the financial statements of companies must 
present not only the economic value, but also 
the social and environmental one. Consu-
mers, especially young people, are increasin-

with actual recyclability also for other polylami-
nate packaging with prevalence of paper other 
than CPL and their environmental impacts, 
as well as the emerging costs related to the 
management of their end of life. Still on the 
environmental contribution front, 2022 brings 
good news for the label sector with companies 
that, based on their turnover range, will see the 
contribution reduced to about one third com-
pared to 2021 (for example, the range up to 
100 thousand € turnover goes from € 220 to € 
70 while for companies over € 2 million turno-
ver goes from € 2070 to € 700).

It is possible to consult the portal www.
tag-conai.com”, says Italo Vailati, informing 
the audience that the legislator seems to 
be willing to suspend the obligation to label 
packaging, also thanks to the action carried 
out by the various trade associations, Gipea 
included. Pending official communications, 
however, the regulations in force apply.
From 1 January 2022, the Comieco environ-
mental contribution for polylaminates with a 
prevalence of paper suitable for containing 
liquids (CPL) enters into force. Comieco and 
Conai have established to correlate the CAC 

Gli investitori sono sempre più sensibili a queste tema-

tiche e cercano aziende con buone performance nei 

settori ambientali, sociali e di governance. Oggi la soste-

nibilità è diventata un obbligo di legge: il Green Deal ha 

l’obiettivo della carbon neutrality entro il 2050. 

La proposta di Direttiva del 21/4/2021 introduce l’obbligo 

di rendicontazione di sostenibilità alle imprese con più di 

250 dipendenti a partire dal gennaio 2023 (anche non 

necessariamente quotate in borsa), obbligo che poi si 

estenderà a tutte le imprese, eccetto le PMI per cui en-

trerà in vigore dal gennaio 2026. La sostenibilità rappre-

senta inoltre anche un’opportunità per differenziarsi dalla 

concorrenza. Sono in arrivo in Italia col Recovery ben 

221,5 miliardi tra PNRR e fondo complementare, fondi 

da gestire bene per rafforzare le nostre aziende anche nei 

confronti di competitor internazionali. Inoltre rappresenta 

un’opportunità per consolidare il legame con stakeholder 

e società in generale. 

Proprio per questo motivo, Elisabetta Bottazzoli di Asso-

grafici e Alberico Tremigliozzi di Re2N, hanno presentato 

un nuovo strumento, che sarà pronto a breve, per aiutare 

le aziende a raccogliere i dati e analizzarli così da co-

noscere approfonditamente l’impegno concreto e reale 

della propria azienda in tema di sostenibilità.

PRESENTAZIONE DEL 10° 
OSSERVATORIO ECONOMICO DI 
SETTORE
Non poteva mancare infine la presenza del prof. Federi-

co Visconti, Rettore LIUC Università Cattaneo di Varese, 

che con il suo stile sempre molto frizzante e capace 

di catalizzare l’attenzione della platea, ha parlato di 

imprenditori e piccole-medie Imprese nel post Covid, 

chiamati a dover intraprendere un doppio percorso fra 

scelte aziendali e azioni di sistema. 

Nuove sfide per le imprese, dall’economia circolare, alla 

contaminazione con le nuove generazioni, fino alla di-

mensione delle aziende e alla necessità di ripensare una 

politica industriale.
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Federico Visconti, 
Rettore LIUC Università Cattaneo di Varese
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tors mostly family-run, therefore difficult to 
reach and analyze for an Observatory that 
takes into consideration companies that, 
although small, still start from a minimum 
of 20 operators.
Several appointments await Gipea and 
the associated label manufacturers in this 
2022 and pandemic permitting, they will 
be engaged at Labelexpo and Ipack-Ima 
next spring, and at Finat label Forum on 
1-3 June in Italy in Baveno.

state of the sector. The results of the 2020 
Observatory, however, speak of a growth 
of around 2%, a figure that confirms the 
growth trend of the sector, which has grown 
by 4.3% on average from 2009 to today.
For 2021, analyzing the data for the first 9 
months of the year, the growth in the tur-
nover of the labeling factories was + 9.3%, 
following the trend in the purchase of self-a-
dhesive materials, which grew in the same 
period of 11, 9%.
From a recent census carried out by Gi-
pea, a very fragmented distribution of Ita-
lian label makers emerged, which appear 
to be 580, distributed mainly in Northern 
and Central Italy (Valle d’Aosta and Molise 
are the only two regions without the pre-
sence of labeling factories on their small 
territories). Gipea, on behalf of President 
Brambilla, has undertaken to discuss in 
advance for the next Observatory, in order 
to cross-reference the data of the Italian la-
bel manufacturers analyzed by Gipea with 
those of the Observatory, even if many of 
these realities are made up of a few opera-

the audience, spoke about entrepreneurs 
and small-medium enterprises in the post 
Covid, called to have to undertake a double 
path between business choices and system 
actions. New challenges for businesses, from 
circular economy to contamination with the 
new generations, to the size of companies 
and the need to rethink an industrial policy.
In a world increasingly dominated by data, 
analysis, artificial intelligence and algori-
thms, prof. Visconti emphasized the centra-
lity of the role of the entrepreneur, because 
he will always have the last word. “It takes 
sensitivity, balance, wisdom and the ability 
to weigh complex actions and reactions, 
which require the centrality of the person”, 
concludes prof. Visconti.
The last speech, perhaps the most awaited, 
was held by prof. Gianluca Cinti (Wepart-
ner), with the presentation of data from the 
Economic Observatory on the label sector, 
now in its tenth edition. Positive data for the 
Observatory, which analyzed the financial 
statements of 82 label manufacturers, a 
few companies but still representative of the 

except SMEs, for which it will come into 
effect from January 2026. Furthermore, 
sustainability also represents an opportunity 
to differentiate themselves from the compe-
tition. A good 221.5 billion between PNRR 
and complementary fund are arriving in Italy 
with Recovery, funds to be managed well to 
strengthen our companies also in relation to 
international competitors. It also represents 
an opportunity to consolidate the bond with 
stakeholders and society in general.
Precisely for this reason, Elisabetta Bottaz-
zoli of Assografici and Alberico Tremigliozzi 
of Re2N, presented a new tool, which will be 
ready shortly, to help companies collect data 
and analyze them so as to know in depth 
the concrete and real commitment of their 
company regarding sustainability.

PRESENTATION OF THE 10TH SECTOR 
ECONOMIC OBSERVATORY
Finally, the presence of prof. Federico Vi-
sconti, Rector of LIUC Cattaneo University of 
Varese, who with his always very sparkling 
style and able to catalyze the attention of 

In un mondo sempre più dominato da dati, analisi, intel-

ligenza artificiale e algoritmi, il prof. Visconti ha sottoline-

ato la centralità del ruolo dell’imprenditore, cui spetterà 

sempre l’ultima parola. “Ci vuole sensibilità, equilibrio, 

saggezza e capacità di soppesare azioni e reazioni 

complesse, che richiedono la centralità della persona”, 

conclude il prof. Visconti.

Ultimo intervento, forse il più atteso, quello del Prof. 

Gianluca Cinti di Wepartner, con la presentazione dei 

dati dell’Osservatorio economico sul settore delle eti-

chette, giunto alla decima edizione. 

Dati positivi per l’Osservatorio, che ha analizzato i bi-

lanci di 82 etichettifici, poche aziende ma comunque 

rappresentative dello stato del settore. I risultati dell’Os-

servatorio 2020 parlano 

comunque di una cresci-

ta che si aggira attorno al 

2%, un dato che confer-

ma il trend di crescita del 

settore, che mediamente 

dal 2009 a oggi è cre-

sciuto del 4,3%.

Per il 2021, analizzando 

i dati dei primi 9 mesi 

dell’anno, la crescita del fatturato degli etichettifici si 

attesta al +9,3%, seguendo l’andamento dell’acquisto 

di materiali autoadesivi, in crescita nello stesso periodo 

dell’11,9%.

Da un recente censimento fatto da Gipea è emersa 

una distribuzione molto frammentata degli etichettifici 

italiani, che risultano essere 580, distribuiti principal-

mente nel Nord e Centro Italia (con Valle d’Aosta e 

Molise uniche due regioni senza la presenza sui loro 

piccoli territori di etichettifici). Gipea, a nome del Presi-

dente Brambilla, si è impegnata a confrontarsi preven-

tivamente per il prossimo Osservatorio, così da incro-

ciare i dati degli etichettifici italiani analizzati da Gipea 

con quelli dell’Osservatorio, anche se molte di queste 

realtà sono formate da pochi operatori per lo più a ge-

stione familiare, difficili quindi da raggiungere e analiz-

zare per un Osservatorio che prende in considerazione 

aziende che seppur piccole, partono comunque da un 

minimo di 20 operatori. 

Diversi gli appuntamenti che in questo 2022 attendono 

Gipea e gli etichettifici associati e che pandemia per-

mettendo, saranno impegnati a Labelexpo e Ipack-Ima 

la prossima primavera, e al Finat label Forum del 1-3 

giugno in Italia a Baveno.  
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Gianluca Cinti  
di Wepartner
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In grado di combinare inchiostri UV convenzionali nella 

stampa flessografica, inchiostri inkjet UV nella stampa 

digitale, doming digitale con effetto metallico con lami-

na a freddo, verniciatura spot opaca e lucida, e vernici 

per effetti speciali a rilievo tattile, con una possibilità di 

applicazione fino a 72 g/m2, Labelfire offre un poten-

ziale progettuale quasi inesauribile. La verniciatura in 

linea con l’unità di nobilitazione digitale consente tre 

diversi effetti in un unico passaggio, sostituendo fino 

a tre stazioni di stampa convenzionali nelle fasi di pro-

duzione.

“Ciò che distingue Labelfire con tutte queste opzioni 

è la sua qualità di stampa estremamente elevata”, af-

ferma Ferdinand Hager, managing partner di Insignis 

GmbH, sottolineando la qualità sempre costante del 

sistema di stampa digitale ibrido, “la diversità dei ma-

teriali e l’ampia gamma di applicazioni ci consente di 

ridurre la complessità delle nostre fasi di produzione, 

ottimizzandola”. Insignis può produrre una gamma 

sorprendentemente ampia di materiali con la Labelfire, 

da film monostrato da 30 µm a cartone 250 g/m2 e 

By Dieter Finna – Pack.consult

INSIGNIS ETIKETTEN

nsignis Etiketten serve quasi tutti i segmenti di 

mercato, in particolare alimenti e bevande, so-

prattutto vino e alcolici, prodotti farmaceutici e co-

smetici. L’ampia gamma di macchinari di Insignis 

comprende stampa offset, tipografica e flessografica, 

e digitale con toner secco e inkjet. L’inkjet UV con fini-

tura digitale in linea svolge un ruolo centrale nell’imple-

mentazione economica di solu-

zioni creative per la stampa di 

etichette e imballaggi flessibili.

AMPIA GAMMA DI 
OPZIONI DI DESIGN
“Dal punto di vista del design, 

abbiamo esaurito completa-

mente le possibilità tecniche 

della Labelfire”, afferma Anna- 

Carin Speneder, responsabile 

del servizio vendite clienti di In-

signis GmbH, descrivendo l’u-

so di questa macchina ibrida. 

“Con“Con i nostri i nostri clienti   clienti  
realizziamo sogni”  realizziamo sogni”  

Insignis EtikettenInsignis Etiketten si focalizza   si focalizza  
sulla sulla versatilitàversatilità e un sistema   e un sistema  

di di stampastampa completo completo

I

INSIGNIS ETIKETTEN GMBH, CON SEDE A VIENNA, UTILIZZA GALLUS LABELFIRE 
CON DIGITAL EMBELLISHMENT UNIT (DEU). LA MACCHINA DA STAMPA IBRIDA 
INKJET UV COMBINATA CON LA FINITURA IN LINEA SI È AFFERMATA COME 
SISTEMA DI STAMPA COMPLETO GRAZIE ALLA VERSATILITÀ DELLE SUE 
OPZIONI DI PRODUZIONE. INSIGNIS HA OTTIMIZZATO LA SUA PRODUZIONE 
E AMPLIATO IL SUO PORTAFOGLIO PRODOTTI GRAZIE ALL’ESPERIENZA 
ACQUISITA DALL’UTILIZZO DI LABELFIRE. PACK.CONSULT HA PARLATO 
CON ANNA-CARIN SPENEDER E FERDINAND HAGER DELLE POSSIBILITÀ 
OFFERTE DA QUESTO SISTEMA DI STAMPA CON UNITÀ DI FINITURA DIGITALE

Anna-Carin 
Speneder, 
responsabile 
servizio vendite 
clienti di 
Insignis GmbH
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Insignis’s wide range of machinery inclu-
des offset, letterpress and flexo as well 
as digital print solutions with dry toner 
and inkjet. 
UV inkjet with digital inline finishing plays 

nsignis Etiketten supplies almost all 
market segments, especially food 
and beverages with a focus on wine 
and spirits, as well as pharmaceuti-

cals and cosmetics. 

I

VIENNA-BASED INSIGNIS ETIKETTEN GMBH USES THE GALLUS 
LABELFIRE WITH DIGITAL EMBELLISHMENT UNIT (DEU. THE HYBRID 
UV INKJET PRINTING PRESS COMBINED WITH INLINE FINISHING 
HAS ESTABLISHED ITSELF AS AN ALL-ROUND PRINTING SYSTEM 
DUE TO THE VERSATILITY OF ITS PRODUCTION OPTIONS. INSIGNIS 
HAS OPTIMISED ITS PRODUCTION AND EXPANDED ITS PRODUCT 
PORTFOLIO THANKS TO THE EXPERTISE IT HAS GAINED FROM USING 
THE LABELFIRE. PACK.CONSULT SPOKE TO ANNA-CARIN SPENEDER 
AND FERDINAND HAGER ABOUT THE POSSIBILITIES OFFERED BY 
THIS PRINTING SYSTEM WITH ITS DIGITAL FINISHING UNIT. 

“Together with our customers we 
realise visions” - Insignis Etiketten 
focuses on versatility and 
an all-round printing system

laminati per tubi, oltre a varie carte opache e lucide 

con supporti di carta e PET. Vengono stampati anche 

materiali ruvidi, mentre la gamma di prodotti realizzata 

con la stampa inkjet è leggermente inferiore.

AMPLIAMENTO DEL 
PORTAFOGLIO PRODOTTI
“La domanda su cosa sia cambiato a Insignis con 

la Labelfire è strettamente legata all’economia della 

lunghezza della tiratura, che arriva fino a 4.000 metri 

lineari”, spiega Ferdinand Hager. “Questo è il punto 

di pareggio per una varietà di 

prodotto. Con diverse varietà, 

entrano in gioco i vantaggi 

della stampa digitale, quindi 

Labelfire viene utilizzato fino 

alle tirature medie”. Produ-

cendo digitalmente piccole e 

medie tirature, Insignis ha otti-

mizzato la produzione in modo 

significativo. Le etichette e gli 

imballaggi vengono prodotti 

in modo estremamente eco-

nomico e il portafoglio pro-

dotti è stato ampliato grazie ai 

vantaggi della produzione digitale. Questo mercato, 

caratterizzato sempre più dall’estrema variabilità dei 

prodotti, necessita di soluzioni rapide ed efficienti in 

termini di costi. “La riproducibilità del risultato stam-

pato, con pochi scarti, non riguarda solo tempo e 

costi, ma è anche un fattore ambientale”, aggiunge 

Anna-Carin Speneder alle affermazioni sull’efficien-

za economica e il risparmio dei materiali quando si 

stampa in digitale.

Insignis ha recentemente prodotto laminati per tubi per 

un cliente che aveva investito in una nuova macchina 

per la trasformazione. L’eccellente adesione degli in-

chiostri inkjet UV al laminato è stato un vantaggio in 

questo progetto che ha contribuito in modo significati-

vo alla decisione di passare al digitale.

VANTAGGI NEI MERCATI 
ESISTENTI
L’elevata richiesta di qualità di stampa e uniformità 

del colore nel settore dei cosmetici sono essenziali. 

“Quando si stampa un lavoro e due settimane dopo 

lo si stampa di nuovo si deve ottenere esattamente 

lo stesso risultato”, afferma Anna-Carin Speneder, de-

scrivendo l’uniformità e la coerenza della Labelfire nella 

riproduzione dei colori.

INSIGNIS ETIKETTEN

Ferdinand Hager, 
managing partner 
di Insignis GmbH

Banner stampato in digitale a 7 colori con lamina a freddo, nobilitazione 
metallica e verniciatura soft touch su tutta la superficie /
Banner in 7c digital print with overprinted cold seal foil, digital metallic 
doming effect and full-surface matt soft touch coating
(Source: pack.consult)
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with tube laminates for a customer which 
had invested in a new converting ma-
chine. The excellent adhesion of the UV 
inkjet inks to the laminate was an ad-
vantage in this project that contributed 
significantly to the decision to go digital.

ADVANTAGES IN EXISTING 
MARKETS
The high demand for print quality and 
colour consistency in the cosmetics sec-
tor are essential criteria. “This means 
that you print one job and two weeks 
later you print it again and you must get 
exactly the same result”, says Anna-Ca-
rin Speneder, describing the Labelfire’s 
consistency in colour reproduction.
In existing markets, too, the Labelfire with 
its printing and finishing options offers 
the prerequisites for implementing custo-
mers’ design demands. In the cosmetics 
sector, for example, Insignis has created a 
wrap-around label with reverse-side prin-
ting, on the adhesive, to accommodate all 
legal requirements on the label. 

which is up to 4,000 running metres”, 
explains Ferdinand Hager and adds: 
“That is the break-even point for one va-
riety of a product. With several varieties, 
the advantages of digital printing come 
into play, so the Labelfire is used up to 
medium run lengths”. 
By producing digitally in short to medium 
runs, Insignis has been able to optimi-
se production significantly. Labels and 
packaging are thus produced extremely 
economically, and their product portfolio 
has been expanded thanks to the advan-
tages of digital production. This market 
with its increasing need for variability of 
products needs timely and cost-efficient 
solutions. 
“The reproducibility of the printed result, 
with little waste, is not only about time 
and cost, but it’s also an environmental 
factor”, Anna-Carin Speneder adds to 
the statement on the economic efficien-
cy and resource-saving use of materials 
of the digital inline process.
Insignis recently completed a project 

“What makes the Labelfire stand out with 
all these possibilities is its extremely high 
print quality,” says Ferdinand Hager, ma-
naging partner of Insignis GmbH, highli-
ghting the consistency of the hybrid digi-
tal printing system, adding: “Its material 
diversity and wide range of applications 
allows us to reduce the complexity of our 
production steps, which contributes signi-
ficantly to production optimisation”. 
Insignis can process an astonishingly 
wide range of materials on the Label-
fire, from 30 µm mono films to 250 g/
m2 board and tube laminates, as well as 
various matt and gloss papers with pa-
per and PET substrates. They also print 
rough materials, while the variety of 
materials for inkjet printing is somewhat 
smaller.

EXPANSION OF THE PRODUCT 
PORTFOLIO
“The question of what has changed at 
Insignis with the Labelfire is closely lin-
ked to the economics of the run length, 

a central role in economically implemen-
ting creative solutions in their printing of 
labels and flexible packaging.

WIDE RANGE OF DESIGN OPTIONS
“From the design side, we have comple-
tely exhausted the technical possibilities 
of the Labelfire”, says Anna-Carin Spe-
neder, Head of Sales Customer Service 
at Insignis GmbH, describing the use of 
the hybrid machine system. Capable of 
combining conventional UV inks in flexo 
printing, UV inkjet inks in digital printing, 
digital metallic doming with cold foil, 
matt as well as glossy spot varnishing, 
through to tactile relief special effects 
coatings, with an application possibility 
of up to 72 g/m2, the digital printing sy-
stem offers almost inexhaustible design 
potential. 
Inline coating with the Digital Embelli-
shment Unit allows three different co-
ating effects in a single pass, replacing 
up to three conventional printing sta-
tions in the production steps.

Anche nei mercati esistenti, Labelfire con le sue opzioni 

di stampa e finitura offre i prerequisiti per soddisfare le 

richieste dei clienti. Nel settore cosmetico, ad esempio, 

Insignis ha realizzato un’etichetta wrap-around con 

stampa a rovescio, sulla parte adesiva, per rispondere 

a tutte le normative legali da stampare sull’etichetta.

COMBINAZIONE DI STAMPA E 
FINITURA DIGITALE
La combinazione di stampa digitale e finitura in linea 

in un’unica operazione è considerata da Insignis un 

evidente vantaggio per il flusso di produzione. “Non 

solo ne traiamo vantaggio economico, ma ottimizzia-

mo anche la nostra già elevata flessibilità”, afferma 

Ferdinand Hager. Di conseguenza, ora è possibile 

stampare in digitale moltissimi prodotti per i quali in 

precedenza era necessario un’unità di stampa seri-

grafica. La fase di produzione serigrafica è completa-

mente eliminata con la DEU, che raggiunge il 100% 

di precisione del registro. Per l’analisi dell’efficienza 

economica, va notato che i dati per l’applicazione 

della vernice con la DEU non sono sempre gli stessi 

per le diverse tipologie. Cambiano con le varianti e 

la DEU consente di cambiarli quasi senza problemi. 

I FATTORI CHE DETERMINANO 
L’EFFICIENZA ECONOMICA
“I fattori che influiscono sull’efficienza economica della 

produzione digitale sono rappresentati dai tre vertici 

di un triangolo: applicazioni, lunghezza della tiratura in 

metri lineari e varianti”, afferma Ferdinand Hager. “Pri-

ma di tutto, il design di stampa e il materiale devono 

INSIGNIS ETIKETTEN

Etichetta AEON: lamina a freddo arcobaleno applicata su carta nera opaca, logo del 
cliente Koppatsch realizzato con verniciatura tattile lucida realizzata con la DEU. 
AEON label: Rainbow cold foil applied to black matt paper, customer logo “Koppatsch” 
with tactile gloss coating in the Digital Embellishment Unit (DEU).  
(Source: pack.consult)
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tageous in terms of cost of print because 
all production steps are done inline”.
Insignis has explored the many possibi-
lities of the Labelfire and gained a great 
deal of know-how in the process. 
“Together with our customers, we realise 
visions”, is how Ferdinand Hager describes 
the print-technical possibilities to perfectly 
deliver products in digital inline production. 
This is reflected in the many impressive 
labels, banners and flexible packaging as 
well as in several awards that Insignis has 
already won.

duction play out in a triangle, consisting 
of the trio of application, run length in 
linear metres and variety of types”, says 
Ferdinand Hager, describing the interde-
pendencies of the parameters. 
“First of all, the print design and material 
must fit into this triangle. In addition, the 
run length in linear metres must also fit. 
If there are several varieties, all varieties 
must fit in. The varieties allowed us to en-
large the triangle in the direction of the 
run length. If you stay within this triangle, 
the Labelfire plus DEU is uniquely advan-

eliminated with the DEU. In addition, the 
DEU achieves 100% register accuracy.
 For economic efficiency analysis, it should 
be noted that data for the coating applica-
tion of the DEU are not always the same for 
the different types. They change with the 
variants, and the DEU allows them to be 
changed almost without delay. 

PARAMETERS INFLUENCING 
ECONOMIC EFFICIENCY
“The influencing factors that determine 
the economic efficiency of digital pro-

COMBINATION OF DIGITAL PRINTING 
AND DIGITAL FINISHING
The combination of digital printing and 
inline finishing in one operation is seen as 
a clear production advantage at Insignis. 
“We not only benefit economically from this, 
but also optimise our already high flexibility 
for the customer”, says Ferdinand Hager. As 
a result, a great many products can now be 
printed digitally for which a screen printing 
form or screen printing unit was previously 
required. 
The screen production step is completely 

rientrare in questo triangolo e vi deve rientrare anche 

la tiratura in metri lineari. Se ci sono più varianti, tutte 

devono adattarsi al triangolo. Proprio queste varianti ci 

hanno permesso di ingrandire il triangolo in direzione 

della tiratura. Se si resta all’interno di questo triangolo, 

Labelfire più DEU sono un vantaggio unico in termini 

di costo di stampa perché tutte le fasi di produzione 

vengono eseguite in linea”.

Insignis ha esplorato le molte possibilità della Labelfire 

e ha acquisito un grande know-how nel processo. “In-

sieme ai nostri clienti, realizziamo sogni”, è il modo in 

cui Ferdinand Hager descrive le possibilità tecniche di 

stampa per fornire prodotti con la produzione digitale 

in linea. Ciò si riflette nelle bellissime etichette, nei ban-

ner e negli imballaggi flessibili, ma anche nei numerosi 

premi che Insignis ha già vinto. 

INSIGNIS ETIKETTEN 

Insignis Etiketten
L’azienda con sede a Vienna produce eti-
chette e soluzioni di imballaggio di alta 
qualità e ha circa 50 dipendenti. Con i loro 
moderni macchinari vengono prodotte eti-
chette e soluzioni di imballaggio particolari 
e spesso insolite, che si distinguono sul pun-
to vendita, così i prodotti attirano maggiore 
attenzione.
Il miglioramento continuo dei processi e dei 
prodotti fa parte della filosofia dell’azienda, 
che include la sostenibilità dei processi. Ad 
esempio, nell’ottobre 2020 è stato installato 
un impianto fotovoltaico di 2.700 mq sul tet-
to dell’edificio aziendale.

Insignis Etiketten

The Vienna-based company produces high-quality label and packaging solutions with around 50 employees. Individual and 
often unusual label and packaging solutions are produced with their modern machinery, which stand out at the POS and help 
products to attract more attention and success. 
Continuously improving processes and products is part of the company’s philosophy, which includes the sustainability of 
processes. For example, a 2,700m2 photovoltaic system was commissioned on the roof of the company building in October 2020.

Etichetta Life Ball: lamina arcobaleno stampata a 7 colori inkjet a parzialmente 
verniciata con la DEU. 
Life Ball label: Rainbow foil in 7c inkjet print and partially overcoated in the DEU. 
(Source: pack.consult)
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standard qualitativi degli imballaggi FormBags, ridu-

cendo al contempo il proprio Carbon Footprint.

ACQUISTI SOSTENIBILI
Tutti gli stati membri dell’UE si sono impegnati a ridurre 

significativamente il consumo di borse di plastica mo-

nouso entro il 2025. Anche lo specialista italiano nella 

produzione di borse FormBags da molti anni dà priorità 

alla consapevolezza ambientale e alla sostenibilità ed 

è intenzionato a contribuire a questo sviluppo con la 

sua gamma di prodotti diversificata. Per garantire che 

le sue borse di carta forniscano i migliori risultati possi-

bili, FormBags lavora a stretto contatto con Sappi. “Ci 

sono pochissimi produttori di carta che possono com-

binare così abilmente proprietà decisive come la resi-

stenza, la stampabilità, l’aspetto e la sensazione tattile”, 

SAPPI FUSION NATURE PLUS

uando si parla di sostenibilità, la consape-

volezza dei consumatori è cambiata abba-

stanza drasticamente negli ultimi anni. L’e-

sempio più noto è il sacchetto di plastica 

usa e getta: sempre più consumatori preferiscono 

ora usare borse di carta per i propri acquisti. Form-

Bags, lo specialista italiano nella produzione di borse, 

ha riconosciuto la tendenza emergente della sosteni-

bilità molti anni fa e da allora offre borse di carta eco-

logiche per il commercio al dettaglio. Anche Sappi, 

partner di lunga data di FormBags, dà grande valore 

alla produzione sostenibile immettendo sul mercato 

prodotti provenienti da materie prime rinnovabili e 

all’alta riciclabilità dei suoi prodotti. Con il suo nuovo 

liner in fibra vergine Fusion Nature Plus, il produttore 

di carta Sappi offre la soluzione ideale per elevare gli 

Borse Borse belle e belle e sostenibilisostenibili

Q

IL NUOVO FUSION NATURE PLUS DI SAPPI HA UN RUOLO DI PRIMO 
PIANO PER LA PRODUZIONE DI BORSE BELLE E SOSTENIBILI

FormBags è un’azienda attenta all’ambiente e concentra la produzione sugli standard FSC (da risorse sostenibili) - Crediti d’immagine: Sappi Europe 
FormBags follows FSC standards in production and uses raw materials from sustainable forestry - Image credit: Sappi Europe
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assembled with embossing, hot foil and a 
wide variety of finishing techniques” says 
Andrea Riva, Sales Manager Italy and Iberi-
ca at Sappi Europe.

SUSTAINABILITY IS IN THE BAG
Olos is one of FormBags’ customers that 
has recently successfully switched its 
packaging from plastic to paper. The Italian 
cosmetics company’s paper carrier shop-
ping bags are made from Sappi’s new Fu-
sion Nature Plus, which is based on the pa-
per concept of the very successful Fusion 
Topliner. Unlike the double-coated Fusion 
Topliner, it has a natural uncoated surfa-
ce. But unlike conventional uncoated fine 
papers, it stands out with a high degree 
of whiteness, brilliant colour reproduction 
and consistently high quality – which all 
contribute to a great unpacking experience 
for the buyer. “Since the launch of the new 
paper carrier bags, we have been receiving 
excellent customer feedback. Consumers 
can tell at a glance that this is a high-qua-
lity product”, says Carla Badiola. 

paper manufacturers who can so skilfully 
combine decisive properties such as stren-
gth, printability, look and feel”, explains 
Carla Badiola, Export Area Manager at 
FormBags, about the collaboration with 
Sappi. “It was clear to us from the very 
beginning that we would only benefit from 
the speciality paper expert’s comprehen-
sive expertise during the development 
of our customer projects”. More than 15 
years ago, FormBags switched to Sappi’s 
portfolio to produce paper carrier shopping 
bags that are efficient, based on renewable 
resources, and both reusable and easily 
recyclable. “FormBags is one of the best 
choice when you look for an experienced 
and reliable shopping bags producing par-
tner. FormBags is able to offer the best so-
lutions out of the two main bags production 
techniques, thanks to the versatility of its 
production asset: on one hand the flexo 
printed shopping bags produced with high 
speed and remarkable cost-efficient ratio, 
and on the other hand the more accura-
te offset printed shopping bags manually 

liner, the paper manufacturer offers the 
ideal solution to raise the quality standards 
of FormBags’ packaging while reducing its 
ecological footprint.

SUSTAINABLY ‘BAGGED’
All EU member states are committed to 
significantly reducing the consumption of 
single-use plastic bags by 2025. Italian 
packaging specialist FormBags has also 
been prioritising environmental awareness 
and sustainability for many years and is 
intent on contributing to this development 
with its diverse product range. To ensure 
that its paper carrier shopping bags deliver 
the best possible results, FormBags wor-
ks closely with Sappi. “There are very few 

hen it comes to sustainabili-
ty, consumer awareness has 
changed quite dramatically in 
recent years. The most widely 

known example is the disposable plastic 
bag: more and more consumers now prefer 
to use paper carrier shopping bags. Form-
Bags, the Italian bag specialist, recognised 
the emerging sustainability trend many 
years ago and has since been offering en-
vironmentally friendly paper carrier shop-
ping bags for the retail trade. FormBags’ 
long-standing partner Sappi also places 
great value on sustainable production from 
renewable raw materials and on the high 
recyclability of its products. With its newly 
developed Fusion Nature Plus virgin fibre 

W
SAPPI’S NEW FUSION NATURE PLUS PLAYS A LEADING ROLE 
IN SUSTAINABLE SHOPPING BAGS

Sustainable and beautiful 
shopping bags

spiega Carla Badiola, Export 

Area Manager di FormBags, 

a proposito della collaborazio-

ne con Sappi. “Era chiaro per 

noi fin dall’inizio che avremmo 

beneficiato della competen-

za completa nel campo delle 

carte speciali di Sappi durante 

lo sviluppo dei progetti dei no-

stri clienti”. Più di 15 anni fa, 

FormBags è passata all’as-

sortimento Sappi per produrre 

borse per gli acquisti di carta 

efficienti, basate sulle risorse 

rinnovabili, riutilizzabili e facil-

mente riciclabili. 

“FormBags è una delle mi-

gliori scelte quando si cerca un partner esperto e 

affidabile per la produzione di borse. FormBags è in 

grado di offrire le migliori soluzioni tra le due principali 

tecniche di produzione di borse grazie alla versatilità 

del suo asset produttivo: da un lato le borse per la 

spesa stampate con la flessografia e prodotte ad alta 

velocità e con una notevole convenienza in termini di 

costi, dall’altro le più accurate borse della spesa stam-

pate con la stampa offset e assemblate manualmente 

con goffratura, stampa a caldo e un’ampia varietà di 

tecniche di finitura”, afferma Andrea Riva, Sales Mana-

ger Italy & Iberica di Sappi Europe.

LA SOSTENIBILITÀ È NELLA 
BORSA
Olos è uno dei clienti di FormBags che ha recentemente 

cambiato con successo le proprie borse dalla plastica 

alla carta. Le borse in carta dell’azienda cosmetica ita-

liana sono realizzate con il nuovo Fusion Nature Plus di 

Sappi, che si basa sul concetto cartaceo del fortunatis-

simo topliner Fusion. A differenza del topliner Fusion con 

patinatura superficiale per la stampa, ha una superficie 

naturale non patinata. Ma a differenza delle convenzio-

nali carte fini non patinate, si distingue per l’alto grado 

di bianco, la riproduzione brillante dei colori e la qualità 

costantemente elevata - che contribuiscono a garanti-

re una grande esperienza di scoperta per l’acquirente. 

“Dal lancio delle nuove borse di carta, abbiamo ricevuto 

un eccellente riscontro dai clienti. I consumatori posso-

no capire al primo sguardo che si tratta di un prodotto 

di alta qualità”, dice Carla Badiola. 

Che sia per gli acquisti quotidiani o per una passeggiata 

nel fine settimana in centro città, la borsa gioca sempre 

SAPPI FUSION NATURE PLUS

Andrea Riva, Sales Manager Italy & Iberica di 
Sappi Europe - Crediti d’immagine: Sappi Europe 
Andrea Riva, Sales Manager Italy and Iberica at 
Sappi Europe - Image credit: Sappi Europe
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liners and corrugating medium. The virgin 
fibre liner is suitable for flexo and offset 
printing. Its pre-treated surface and high 
degree of whiteness also offer advantages 
in inkjet-based digital printing with respect 
to primer requirements and printing beha-
viour.

for “green” messages. By switching to pa-
per and thereby reducing plastic consump-
tion, Olos is underscoring its commitment 
to sustainability. 

SWITCHING FROM FILM TO PAPER 
WITH FLEXIBILITY
For many manufacturers, the reluctance 
to switch from plastic-based solutions 
to paper is still high. “Thanks to Sappi’s 
methods, this was an extremely easy step 
to take”, confirms Carla Badiola. Retrofit-
ting existing machines to use resource-sa-
ving materials was achieved with minimal 
effort. 

SAPPI FUSION NATURE PLUS
Sappi’s fully recyclable Fusion Nature Plus 
virgin fibre liner has a natural, uncoated 
surface with outstanding tactile properties. 
It features bright white, uncoated virgin 
fibre paper with very good printability. 
And it is suitable for corrugated and so-
lid board packaging where a bright white 
appearance is required for top liners, inner 

in carrying products from A to B. And yet it 
is so much more than just a bag: it is also 
effective as a mobile advertising medium 

Whether for daily shopping trips to the su-
permarket or a weekend stroll in the city 
centre, the bag always plays a pivotal role 

un ruolo fondamentale nel trasporto dei prodotti dal 

punto A al punto B. Eppure è molto più di una semplice 

borsa: è anche efficace come mezzo pubblicitario mo-

bile per messaggi “verdi”. Passando alla carta e ridu-

cendo così il consumo di plastica, Olos sottolinea il suo 

impegno per la sostenibilità. 

PASSARE DALLA PELLICOLA ALLA 
CARTA CON FLESSIBILITÀ
Per molti produttori, la riluttanza a passare da soluzioni 

a base di plastica ad altre a base di carta è ancora alta. 

“Grazie ai prodotti di Sappi, questo è stato un pas-

so estremamente semplice da fare”, conferma Carla 

Badiola. Il riadattamento delle macchine esistenti per 

utilizzare materiali a risorse rinnovabili è stato ottenuto 

con uno sforzo minimo. 

FUSION NATURE PLUS DI SAPPI
Il liner in fibra vergine Fusion Nature Plus di Sappi, 

completamente riciclabile, ha una superficie naturale e 

non patinata con proprietà tattili eccezionali. È costitu-

ito dada fibra vergine con una finitura bianca brillante, 

non patinata, con un’ottima stampabilità. Ed è anche 

adatto per produrre imballaggi in cartone ondulato per 

i quali è richiesto un aspetto bianco brillante per i topli-

ner, gli innerliner e il materiale ondulato. Il liner in fibra 

vergine è adatto alla flessografia e alla stampa offset. 

La sua superficie pigmentata e l’alto grado di bianco 

offrono anche vantaggi nella stampa digitale a getto 

d’inchiostro per quanto riguarda i requisiti del primer e il 

comportamento di stampa. 

SAPPI FUSION NATURE PLUS

Le borse in carta dell’azienda cosmetica italiana Olos sono realizzate con il nuovo Fusion Nature Plus di Sappi - Crediti d’immagine: Sappi Europe 
The paper carrier bags of the Italian cosmetics company Olos are made from Sappi’s new Fusion Nature Plus - Image credit: Sappi Europe

BOX FormBags
Fondata nel 1967, FormBags ha la sua sede principale a For-

migine, vicino a Modena (Italia settentrionale), e filiali in Eu-

ropa e negli Emirati Arabi Uniti. Oggi, FormBags è un gruppo 

internazionale con due fabbriche europee interamente di pro-

prietà, che impiega oltre 400 persone e offre una capacità di 

oltre 200 milioni di borse di marca di alta qualità ogni anno - in 

un’ampia scelta di materiali, dimensioni e finiture.

FormBags è un’azienda attenta all’ambiente e concentra la 

produzione sugli standard FSC (da risorse sostenibili). La 

filosofia dell’azienda è quella di sviluppare, mantenere e 

implementare costantemente sistemi di gestione che siano 

fedeli ai suoi forti principi ambientali. 

About FormBags
Founded in 1967, FormBags has its 
head office in Formigine, near Modena 
(Northern Italy), and branches in Europe 
and the UAE. Today, FormBags is an in-
ternational group with two wholly-ow-
ned European factories, employing over 
400 people and offering a capacity of 
over 200 million high-quality branded 
carrier bags annually – in a wide choice 
of materials, sizes and finishes.
FormBags is an ‘eco-friendly’ company 
and focuses production on FSC (from 
sustainable resources) standards. The 
company’s philosophy is to constantly 
develop, maintain and implement ma-
nagement systems that are true to its 
strong environmental principles.



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

 Interconnessione con sistema gestionale aziendale e dispositivi portatili

 Preparazione macchina automatica in base a commessa

 Ciclo di carico, posizionamento mandrini, cambio, chiusura e scarico bobine finite
senza alcun intervento dell’operatore

 Linea automatica di etichettatura, confezionamento e posizionamento su pallet

 Impianto completamente elettrico “oil-less”

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... 

In linea con il concetto di “Industry 4.0” la nuova taglierina 
a doppia torretta BMATIC 4.0 non solo rende automatizza-
to l’intero processo di taglio ma è in grado di colloquiare 
con il sistema gestionale aziendale monitorando in tempo 
reale l’intera commessa, dall’accettazione della bobina da 
tagliare, al pallet completamente imballato in asettico. 
L’elevata automazione e la flessibilità dell’impianto garanti-
scono così allo stesso tempo efficienza, produttività, pulizia 
e controllo del processo.  
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di sostenibilità. «Abbiamo una lunga tradizione di soste-

nibilità», ha detto Ringman. «Assicurarsi che la risorsa 

sia lì per le generazioni future è stato il fulcro del no-

stro successo». L’industria cartaria europea opera in 

un ecosistema industriale simbiotico dove nulla viene 

sprecato. Con una percentuale del 73,9% nel 2020, è 

il campione mondiale di riciclo. Inoltre, utilizza il più alto 

tasso di materiali certificati (75%) ed è leader nell’ap-

provvigionamento sostenibile: il 67% delle fibre proviene 

dall’economia circolare, il 33% da operazioni di gestio-

ne forestale come il diradamento degli alberi e il legno 

scartato dalle segherie. Oltre a ciò, Ringman ha dichia-

rato che il settore è all’avanguardia rispetto a tutti gli 

altri settori nella riduzione delle emissioni di CO2 (-48% 

dal 1990) e nell’uso di energia a base biologica (62%). 

Seguendo il precetto chiave di abbattere meno alberi 

WEBINAR A CURA DI EUROSAC E CEPI EUROKRAFT

ella prima parte della serie di webinar «The role 

of paper packaging in a circular bioeconomy» 

(Il ruolo del packaging di carta nella bioeco-

nomia circolare), si è discusso dell’importan-

za della gestione sostenibile delle foreste e dei materiali 

bio-based, come la carta, per ridurre le emissioni e “close 

the gap” (contribuire alla transizione ad un’economia cir-

colare).

SOSTENIBILE NELL’ANIMA: 
L’INDUSTRIA DELLA CARTA 
EUROPEA
Jori Ringman, Direttore Generale del Cepi, ha fornito 

il quadro generale presentando i risultati dell’industria 

cartaria europea e spiegando in che modo può soste-

nere altre industrie nel raggiungimento dei loro obiettivi 

Affrontare le sfide Affrontare le sfide odierne odierne 
e future e future in modo sostenibilein modo sostenibile  

con i con i sacchisacchi di  di cartacarta

N

CON IL TITOLO «MEETING TODAY’S AND TOMORROW’S CHALLENGES 
SUSTAINABLY WITH PAPER SACKS», EUROSAC, LA FEDERAZIONE 
EUROPEA DEI PRODUTTORI DI SACCHI DI CARTA A GRANDE 
CONTENUTO, E CEPI EUROKRAFT, L’ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI 
PRODUTTORI DI CARTA KRAFT PER L’INDUSTRIA DEI SACCHI DI 
CARTA E DI CARTA KRAFT PER L’INDUSTRIA DELL’IMBALLAGGIO, 
HANNO OSPITATO UN CICLO IN DUE PARTI DI WEBINAR LIVE. 
L’OBIETTIVO ERA QUELLO DI SOSTENERE I PRODUTTORI DI MATERIALI 
SECCHI IN POLVERE NEL TROVARE IL GIUSTO IMBALLAGGIO AD 
ALTE PRESTAZIONI PER UNA CRESCITA DI SUCCESSO NELL’AMBITO 
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE E BIO-BASED, AUSPICATA DALL’UE



     

CBM 700 P - CBM 700 S  
La linea di carrelli 
completamente manuali
Range of manual trolleys

Magazzini verticali automatici rotanti portarulli
Il sistema BESCO “CANGURO” sfrutta le altezze del 
locale verticalizzando il magazzino e consentendo 
un risparmio sui costi

www.besco.it 29010 Roveleto di Cadeo (PC)
Tel. +39 0523574964 - Fax +39 0523  578134
E-mail: bescopc@besco.it

CBE1000/1250/1500 
La linea al top della 
gamma BESCO: 
carrelli alimentati a 
batteria. Traslazione e 
sollevamento elettronico
It is the top line of 
BESCO production: 
trolleys feeded with 
batteries and completely 
electronics

BESCO srl nasce nel 1976 e nel corso degli anni, grazie agli stretti rapporti 
con le più importanti aziende del settore delle macchine da stampa, si 
specializza nella produzione di carrelli elevatori alzabobine.
La costante crescita tecnica ha portato l’azienda ad un 
ampliamento della gamma per consentire l’offerta di 
prodotti in grado di soddisfare ogni necessità.
L’elevata versatilità del processo produttivo 
consente alla BESCO, di personalizzare 
su richiesta i propri modelli per una 
copertura a 360° delle esigenze dei 
propri clienti.

BESCO srl was born in 1976 
and year by year,thanks to 
close relations with the most 
important printing machines’ 
manufacturers, specialized 
in reel lift trolleys’ 
production.
The incessant technical 
development took 
the company to an 
enlargement of his 
products’ range in 
order to satisfy any 
kind of requirements.
The great production 
cycle’s versatility 
allows BESCO to 
personalize (when 
requested) their trolleys 
to meet all customer’s 
demands.

CB 2.6 - CB 2.10  
La linea di carrelli 
BESCO di semplice 
uso e manutenzione. 
Traslazione manuale e 
sollevamento idraulico
It is the BESCO line 
of easy handling and 
maintenance. Manual 
motion and hydraulic 
lifting.

Canguro 40/60/100
con capacità di gestione 
da 40/60/100 rulli 
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rejected by sawmills. Moreover, Ringman 
stated that the sector is advanced com-
pared to all other sectors in the reduction 
of CO2 emissions (–48% since 1990) and 
the use of bio-based energy (62%). Than-
ks to the key principle of harvesting less 
than is grown, forests in Europe grow by 
612 million m3 per year – a volume large 
enough to fit the entire global population. 
As another major benefit of forest-based 
products, Ringman highlighted their po-
tential to mitigate climate change – which 
can also help other industries in achieving 
carbon neutrality. One of the greatest chal-

nability targets. “We have a long track 
record of sustainability”, Ringman said. 
“Making sure that the resource is there 
for future generations has been the core 
for our success”. The European paper in-
dustry operates in an industrial symbiotic 
ecosystem, where nothing is wasted. With 
a recycling rate of 73.9% in 2020, it is 
the world champion in recycling. Also, it 
uses the highest rate of certified materials 
(75%) and leads in sustainable sourcing: 
67% of fibres come from the circular 
economy, 33% from forest management 
operations such as tree thinning, and wood 

SUSTAINABLE AT HEART:  
EUROPEAN PAPER INDUSTRY
Jori Ringman, Director General at Cepi, 
gave the bigger picture by presenting the 
achievements of the European paper in-
dustry and explaining how it can support 
other industries in achieving their sustai-

he first part of the webinar series, 
“The role of paper packaging in a 
circular bioeconomy”, discussed 
the importance of sustainable fo-

rest management and biobased materials 
such as paper for closing the loop and re-
ducing emissions.

T

UNDER THE TITLE “MEETING TODAY’S AND TOMORROW’S CHALLENGES 
SUSTAINABLY WITH PAPER SACKS”, EUROSAC, THE EUROPEAN 
FEDERATION OF MULTIWALL PAPER SACK MANUFACTURERS, AND CEPI 
EUROKRAFT, THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR PRODUCERS OF SACK 
KRAFT PAPER FOR THE PAPER SACK INDUSTRY AND KRAFT PAPER 
FOR THE PACKAGING INDUSTRY, HOSTED A TWO-PART LIVE WEBINAR 
SERIES. IT AIMED AT SUPPORTING PRODUCERS OF DRY POWDERY 
MATERIALS IN FINDING THE RIGHT HIGH-PERFORMANCE PACKAGING 
FOR A SUCCESSFUL GROWTH INTO THE CIRCULAR AND BIO-BASED 
ECONOMY SOUGHT IN THE EU

Meeting today’s and tomorrow’s 
challenges sustainably
with paper sacks

di quelli che cre-

scono, in Europa 

le foreste cresco-

no di 612 milioni 

di m3 all’anno – 

un volume suffi-

ciente per l’intera 

popolazione mondiale. Come altro grande vantaggio 

dei prodotti di origine forestale, Ringman ha evidenziato 

il loro potenziale di mitigazione del cambiamento clima-

tico, che può aiutare anche altre industrie a raggiunge-

re la neutralità del carbonio. Una delle più grandi sfide 

che vede nell’insieme delle politiche che ruotano intorno 

al Green Deal europeo: «Se le cose non fossero fatte 

nel modo giusto, potremmo esportare inquinamento 

e importare disoccupazione. Investiamo pesantemen-

te nella bioeconomia e alziamo l’asticella ancora di più 

fissando obiettivi ambiziosi per i miglioramenti futuri e 

sostenendo il Green Deal perché abbia successo».

SACCHI DI CARTA: UN 
IMBALLAGGIO SOSTENIBILE 

Concentrandosi sugli attributi chiave del packaging so-

stenibile affrontati dalla legislazione – bio-based e rinno-

vabile, a basso contenuto di carbonio, riciclabile – Mi-

chael Sturges, Research Consultant dell’istituto di ricerca 

svedese RISE, ha presentato fatti e cifre sulle caratteristi-

che di sostenibilità dei sacchi di carta. «I sacchi di carta 

vengono fabbricati prevalentemente con fibre vergini pro-

venienti da foreste europee gestite in modo sostenibile», 

ha spiegato. Il sacco di carta medio europeo contiene 

più del 90% di materiale bio-based, molte soluzioni sono 

al 100% bio-based. Inoltre, la produzione di carta kraft 

da sacco è estremamente autosufficiente dal punto di 

vista energetico: il 77% di tutto il fabbisogno energetico 

viene generato in loco. L’89% dei combustibili utilizzati è 

rinnovabile.

«L’industria ha costantemente ridotto l’impronta di car-

bonio fossile di un sacco di carta medio europeo», ha 

sottolineato Sturges. «Dal 2007 al 2018 è scesa del 

28%». Se si includono le rimozioni e le emissioni biogeni-

che di CO2, l’impronta di carbonio totale sarebbe addirit-

tura negativa. «Questo significa avere un impatto positivo 

sul clima e dimostra che i sacchi di carta hanno un ruo-

lo reale da giocare nell’economia a bassa emissione di 

carbonio», ha detto Sturges. In termini di riciclabilità, ha 

spiegato che le fibre di carta kraft lunghe e vergini pos-

sono essere una fonte preziosa nell’industria del riciclo. 

Come esempio di best practice, ha presentato il sistema 

tedesco di raccolta e riciclo Repasack.

WEBINAR A CURA DI EUROSAC E CEPI EUROKRAFT

La moderatrice Corinna Egerer con Jori Ringman e Michael Sturges /
Moderator Corinna Egerer with Jori Ringman and Michael Sturges



Lithofood Plus,  
quadricromia offset e inchiostri  
base  “convenzionali”.

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

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

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

Colorgraf ha realizzato specifici inchiostri e relative vernici  
di sovrastampa a “basso odore e bassa migrazione” 
per la stampa di imballaggi primari:

INCHIOSTRI 
DA STAMPA 
VERNICI 
MATERIALI 

PER ARTI 
GRAFICHE

COLORGRAF S.p.A. 
Viale Italia, 38 · 20020 Lainate (MI) 

Telefono +39 02 9370381 · Telefax +39 02 9374430 
web www.colorgraf.it · E-mail colorgraf@colorgraf.it
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Oltre il 90% dei prodotti alimentari  
venduti in Europa sono confezionati. 
L’Unione Europea ha stabilito  
norme rigorose per gli imballaggi  
destinati ai prodotti alimentari.
Specifiche disposizioni riguardano  
gli inchiostri e le vernici. Essi non devono  
influenzare le caratteristiche organolettiche  
dei prodotti contenuti nell’imballaggio  
e la migrazione dei suoi componenti  
deve essere entro i limiti consentiti  
dalla normativa.
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has been improved by 45% in the last two 
decades”, she illustrated. “Only 100 g of 
paper – the weight of a bar of chocolate – 
can hold 25 kg of material”. The strength 
results in high product protection and low 
damage rates. A study found that the da-
mage rates of paper sacks are less than 
1–2% from point of fill to point of sale. 

nable packaging with high performance” 
centred around how paper sacks perform 
in terms of product protection, functionality 
and cost-efficiency. Catherine Plitzko-Ker-
ninon, General Delegate at EUROSAC, 
explained why paper sacks provide strong 
product protection and high material effi-
ciency. “The strength of sack kraft paper 

duction is very energy self-efficient: 77% of 
all energy needed is generated on-site. Of 
the fuels used, 89% are renewable. “The 
industry has continuously reduced the fos-
sil carbon footprint of an average European 
paper sack”, Sturges pointed out. “From 
2007 to 2018, it fell by 28%”. When in-
cluding biogenic CO2 removals and emis-
sions, the total carbon footprint would even 
be negative. “That means it has a positive 
impact on the climate, and demonstrates 
that paper sacks have a real role to play in 
the low-carbon economy”, said Sturges. In 
terms of recyclability, he explained that the 
long, virgin kraft paper fibres can be a va-
luable source in the recycling industry. As 
best practice example, he introduced the 
German collection and recycling scheme 
Repasack. 

PAPER SACKS OFFER PERFECT 
PRODUCT PROTECTION
As switching to a more sustainable packa-
ging solution is only one side of the story, 
the second webinar “Paper sacks – sustai-

lenges he sees in the set of policies around 
the European Green Deal: “When not done 
right, we could export pollution and import 
unemployment. We heavily invest in bioe-
conomy, and raise the bar even higher by 
setting ambitious targets for future impro-
vements and supporting the Green Deal to 
be successful”. 

PAPER SACKS: A SUSTAINABLE 
PACKAGING
Focusing on the key attributes for sustai-
nable packaging addressed in legislation 
– bio-based and renewable, low-carbon, 
recyclable – Michael Sturges, Research 
Consultant from the Swedish research 
institute RISE, presented facts and figures 
on the sustainability credentials of paper 
sacks. “Paper sacks are predominantly ma-
nufactured from virgin fibres sourced from 
sustainably managed European forests”, 
he explained. The average European paper 
sack contains more than 90% bio-based 
material, and many solutions are 100% 
bio-based. Moreover, sack kraft paper pro-

I SACCHI DI CARTA OFFRONO 
UNA PERFETTA PROTEZIONE DEL 
PRODOTTO
Poiché il passaggio a una soluzione di imballaggio più so-

stenibile è solo una parte della storia, il secondo webinar 

«Paper sacks – sustainable packaging with high perfor-

mance» (Sacchi di carta – imballaggio sostenibile ad alte 

prestazioni) si è incentrato sulle prestazioni dei sacchi di 

carta in termini di protezione del prodotto, funzionalità ed 

efficienza dei costi. Catherine Plitzko-Kerninon, Delegata 

Generale di EUROSAC, ha spiegato perché i sacchi di 

carta assicurano un’ottima protezione del prodotto e un 

efficiente utilizzo delle materie prime. «La resistenza della 

carta kraft da sacco è stata migliorata del 45% negli ulti-

mi due decenni», ha illustrato. «Appena 100 g di carta – il 

peso di una tavoletta di cioccolato – possono contenere 

25 kg di materiale». La resistenza si traduce in un’alta 

protezione del 

prodotto e in un 

basso livello di 

danni. Uno stu-

dio ha rivelato 

che dal punto 

di riempimen-

to al punto di 

vendita i livelli di danno dei sacchi di carta sono inferiori 

all’1-2%. La maggior parte dei danni può essere pre-

venuta con una corretta movimentazione. EUROSAC e 

CEPI Eurokraft hanno pubblicato raccomandazioni sulla 

movimentazione per l’intera catena del valore. Un altro 

studio presentato testava la shelf life dei sacchi di carta 

per il cemento rispetto ai sacchi in PE in condizioni di 

stoccaggio tipiche per 18 mesi. La qualità e le prestazioni 

del cemento confezionato rientravano perfettamente nei 

requisiti dell’industria del cemento per entrambi i tipi di 

sacco. Inoltre, i sacchi di carta offrono una protezione 

affidabile contro l’umidità.

«Molti sacchi usano ancora barriere convenzionali a 

base fossile per migliorare la protezione del prodotto, 

per esempio contro l’umidità», ha detto Plitzko-Kerni-

non. «Il nostro obiettivo per il futuro è quello di produrre 

sacchi di carta con materiali naturali al 100%, che of-

frano le stesse funzioni preservando la riciclabilità. Le 

recenti innovazioni della nostra industria mostrano che 

siamo decisamente sulla buona strada».

SODDISFARE LA CONFORMITÀ 
PER IL CONTATTO CON GLI 
ALIMENTI
Susanna Andersson, Project Manager di Normpack, ha 

WEBINAR A CURA DI EUROSAC E CEPI EUROKRAFT
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nager at Haver & Boecker Institute. “Than-
ks to the strength and porosity of sack 
kraft paper, paper sacks provide a clean, 
economic and very fast filling”, he stated. 
“Automatic sack application allows a per-
formance up to 6,000 sacks per hour, with 
a precision of 99.97%”. Good permeability 
saves operation costs: the more permeable 
the sack kraft paper, the higher is the filling 
productivity and the stability of the sacks 
on the pallet. For more cleanliness, Tho-
mas Hilling introduced the ultrasonic valve 
sealing technology: “It provides a tight and 
solid seal in less than one second”. He also 
emphasised the importance of the right 
sizing and gave examples of the benefits 
of perfectly sealed and filled sacks: higher 
weight accuracy, logistics efficiency, safe 
stacking and transportation, and perfect 
product appearance. For in-depth informa-
tion, he referred to the industry guidelines 
for dust-free paper sacks by EUROSAC and 
CEPI Eurokraft. His conclusion: “With high 
performance paper valve sacks, the whole 
packaging process is efficient”. 

aspect of sustainable packaging: consu-
mer safety, specifically the safety of food 
contact materials (FCM). She explained 
how the safety of FCM is regulated within 
the EU: “The structure of the FCM legi-
slation is very complex, even more so as 
different countries can set their own rules”. 
She presented the ESG guidelines for pa-
per sacks in contact with food. The docu-
ment proposes a structured way to handle 
food contact legislation and provides basic 
knowledge on existing legislations and re-
commendations. “FCM legislation is being 
revised by the European Commission right 
now”, indicated Andersson. “Hopefully, it 
will include material-specific legislation 
also for paper and board in the future – 
that would make compliance for food con-
tact a lot easier”. 

EFFICIENCY BENEFITS 
OF PAPER SACKS
Safety and efficiency aspects of paper val-
ve sacks during filling and handling were 
discussed by Thomas Hilling, General Ma-

nal fossil-based barriers to enhance pro-
duct protection, for example against humi-
dity”, said Plitzko-Kerninon. “Our target for 
the future is to manufacture paper sacks 
from 100% natural materials that offer the 
same functions while maintaining recycla-
bility. Recent innovations from our industry 
show that we are on a very good way”. 

MEETING COMPLIANCE 
FOR FOOD CONTACT
Susanna Andersson, Project Manager at 
Normpack, shed light on another important 

Most damage can be prevented by proper 
handling. EUROSAC and CEPI Eurokraft 
have published handling recommendations 
for the entire value chain. Another study 
she presented tested the shelf life of ce-
ment paper sacks compared to cement PE 
sacks in typical storage conditions for 18 
months. The quality and performance of 
the packed cement were well within the re-
quirements of the cement industry for both 
sack types. Moreover, paper sacks offer 
reliable protection against dampness and 
moisture. “Many sacks still use conventio-

re Generale dell’Istituto Haver & Boecker. «Grazie alla 

robustezza e alla porosità della carta kraft, i sacchi di 

carta garantiscono un riempimento pulito, economico e 

molto veloce», ha dichiarato.

«L’applicazione automatica dei sacchi consente una 

performance fino a 6.000 sacchi all’ora, con una pre-

cisione del 99,97%». Una buona permeabilità riduce i 

costi operativi: più la carta kraft dei sacchi è porosa, più 

alte sono la produttività del riempimento e la stabilità dei 

sacchi sul pallet. Per una maggiore pulizia, Thomas Hil-

ling ha introdotto la tecnologia di tenuta valvole a ultra-

suoni: «Crea una sigillatura ermetica e robusta in meno 

di un secondo». Ha anche sottolineato l’importanza del 

giusto dimensionamento del sacco e ha fatto alcuni 

esempi dei vantaggi dei sacchi ben sigillati e riempiti nel 

modo ottimale: maggiore precisione del peso, efficienza 

logistica, impilamento e trasporto sicuri, estetica perfet-

ta del prodotto. Per informazioni approfondite, ha fatto 

riferimento alle linee gu id a dell’indu st ria per i sacchi 

di carta senza polvere di EUROSAC e CEPI Eurokraft. 

La sua conclusione: «Con i sacchi di carta a valvola ad 

alte prestazioni, l’intero processo di imballaggio risulta 

efficiente».  

WEBINAR A CURA DI EUROSAC E CEPI EUROKRAFT 

fatto luce su un altro importante aspetto del packaging 

sostenibile: la sicurezza dei consumatori, ossia nello spe-

cifico la sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti 

(FCM – food contact materials). Ha spiegato come la si-

curezza degli FCM sia regolamentata all’interno dell’UE: 

«La struttura della legislazione FCM è molto complessa, 

tanto più che diversi paesi possono stabilire le proprie 

regole». Ha presentato le linee guida ESG per i sacchi di 

carta a contatto con gli alimenti. Il documento propone 

un modo strutturato di gestire la legislazione sul contatto 

con gli alimenti e fornisce nozioni di base sulla normativa 

e sulle raccomandazioni esistenti. «In questo momento 

la legislazione FCM si trova in fase di revisione da parte 

della Commissione Europea», ha indicato Andersson.

«Speriamo che in futuro includa una legislazione specifica 

anche per la carta e il cartone; questo renderebbe la con-

formità per il contatto con gli alimenti molto più facile».

VANTAGGI DEI SACCHI DI CARTA  
IN TERMINI DI EFFICIENZA
Gli aspetti della sicurezza e dell’efficienza dei sacchi 

di carta a valvola durante il riempimento e la manipo-

lazione sono stati discussi da Thomas Hilling, Diretto-

Da sinistra: Catherine Plitzko-Kerninon e Susanna Andersson 
con la moderatrice Corinna Egerer e Thomas Hilling /
From the left: Catherine Plitzko-Kerninon and Susanna Andersson 
with moderator Corinna Egerer and Thomas Hilling
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menti del pattern iniziale con un risultato eccezionale 

per qualità cromatica e grande variabilità. HP, un’ec-

cellenza della stampa digitale, ha permesso ulterio-

ri nobilitazioni, con l’argento che dona ai vari colori 

un effetto metallico, un vero plus per questo tipo di 

stampa.

Il packaging – se possibile - ha dato in questo modo 

ancora più valore alla ricetta e all’iniziativa promossa 

da Scoiattolo, che ha voluto in questo modo instau-

rare un nuovo filo diretto con i propri consumatori. 

Ogni anno, infatti, gli estimatori della pasta ripiena 

Scoiattolo saranno invitati a partecipare a nuove ini-

ziative che li vedranno sempre più coinvolti nel sug-

gerimento della realizzazione dei prodotti del ravioli-

ficio varesino.

Oltre all’attenzione agli ingredienti e alla loro qualità, 

un’attenzione particolare verrà rivolta pertanto anche 

alla loro ‘presentazione’, a testimonianza di quanto 

il packaging abbia un valore strategico anche nella 

comunicazione di un brand. 

“La grande dinamicità dello staff di Scoiattolo ha 

permesso una sinergia di idee che si sono sempre 

sposate meravigliosamente con le soluzioni da noi 

proposte, dalle più semplici e standard alle più arti-

colate e ingegnose”, ha commentato Viviana Puzone, 

Communication Manager Gruppo Aro. “La fiducia re-

ciproca ha sempre portato a ottimi risultati creando 

una collaborazione attenta e creativa”.

“Soluzioni e innovazione sono la nostra forza e quando 

SCOIATTOLO & GRUPPO ARO

l Gruppo Aro, azienda con sede a Cavaria con 

Premezzo (VA), da oltre 40 anni, progetta, svilup-

pa e produce etichette e rotoli partendo dalle ne-

cessità del cliente, offrendo così risposte mirate, 

precise e complete. 

Per il concorso – che ha visto trionfare il 34enne ro-

mano Fabrizio Corgnati (@fabrincucina su Instagram) 

con i suoi deliziosi ‘Ravioli ripieni di scampi, burrata 

e scorza di agrumi’ - il Gruppo Aro ha proposto al 

raviolificio di Lonate Ceppino il servizio Kamaleo, che 

sfruttando il programma di HP Mosaic, è in grado di 

creare grafiche diverse da un unico file di partenza, 

modificando colori e dimensioni, alternando gli ele-

Scoiattolo &Scoiattolo & Gruppo Aro: Gruppo Aro:
il il gustogusto corre (anche)  corre (anche) 

sul sul packagingpackaging

I

GUSTO E FANTASIA, TRADIZIONE E TECNOLOGIA. SCOIATTOLO, L’AZIENDA 
NOTA PER LA PASTA FRESCA RIPIENA, NON FINISCE DI STUPIRE. E, 
IN OCCASIONE DEL CONTEST ‘INVENTA IL TUO RIPIENO SCOIATTOLO’ 
RECENTEMENTE CONCLUSOSI, CHE INVITAVA I CONSUMATORI A 
PROPORRE IL PROPRIO RIPIENO PREFERITO, HA DECISO DI ‘VESTIRE’ LA 
LIMITED EDITION VINCITRICE CON COLORI E TECNOLOGIA DECISAMENTE 
PARTICOLARI, AVVALENDOSI DELLA PREZIOSA CONSULENZA E 
PROFESSIONALITÀ DEL GRUPPO ARO, CON IL QUALE COLLABORA DAL 2016
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tions we propose, from the simplest and 
most standard to the most complex and 
ingenious”, commented Viviana Puzone, 
communication manager of Aro Group. 
“Mutual trust has always led to excellent 
results, creating a careful and creative col-
laboration”. 
“Solutions and innovation are our stren-
gth and when they meet the curiosity and 
desire to experiment of an innovative cu-
stomer like Scoiattolo, creative and stimu-
lating projects are born for both parties”, 
added Viviana Limido, art director.
Scoiattolo highlighted how Kamaleo servi-
ce has made it possible to exploit techno-
logy in a simple and effective way to give 
its products a strength never seen before, 
transforming the film and tray top into a 
powerful marketing tool.
“This Limited Edition developed with the 
collaboration of a trusted partner like Aro 
and its innovative technologies allowed us to 
have fun and transform industrial production 
into something unique, created ad hoc for 
the winner of this beautiful competition who 

tial pattern with an exceptional result for 
chromatic quality and great variability. 
HP, an excellence in digital printing, has 
allowed further enhancements, with silver 
giving a metallic effect to the various co-
lors, a real plus for this type of printing.
The packaging - if possible - has given 
even more value to the recipe and to the 
initiative promoted by Scoiattolo, who 
wanted to establish in this way a new di-
rect line with its consumers. Every year, 
in fact, connoisseurs of Scoiattolo filled 
pasta will be invited to participate in new 
initiatives that will see them increasingly 
involved in suggesting the creation of 
Scoiattolo products.
In addition to the attention to the ingre-
dients and their quality, special attention 
will therefore also be paid to their ‘pre-
sentation’, testifying to how much the 
packaging has a strategic value even in 
the communication of a brand.
“The great dynamism of Scoiattolo’s staff 
has allowed a synergy of ideas that have 
always married wonderfully with the solu-

gnati (@fabrincucina on Instagram) with 
his delicious ‘Ravioli stuffed with scam-
pi, burrata and citrus peel’ - Aro Group 
proposed Kamaleo service at Scoiattolo, 
based in Lonate Ceppino. This service, 
which uses the HP Mosaic program, is 
able to create different graphics from a 
single starting file, modifying colors and 
sizes, alternating the elements of the ini-

ro Group, a company based in 
Cavaria con Premezzo (VA), has 
been designing, developing and 
producing labels and rolls for over 

40 years starting from the customer’s ne-
eds, thus offering targeted, precise and 
complete answers.
For the competition - which saw the triu-
mph of 34-year-old Roman Fabrizio Cor-

A

TASTE AND IMAGINATION, TRADITION AND TECHNOLOGY. 
SCOIATTOLO, THE COMPANY KNOWN FOR ITS FRESH FILLED 
PASTA, NEVER CEASES TO AMAZE. AND, ON THE OCCASION OF 
THE RECENTLY CONCLUDED ‘INVENT YOUR SCOIATTOLO STUFFING’ 
CONTEST, WHICH INVITED CONSUMERS TO PROPOSE THEIR FAVORITE 
FSTUFFING, DECIDED TO ‘DRESS’ THE WINNING LIMITED EDITION WITH 
VERY PARTICULAR COLORS AND TECHNOLOGY, MAKING USE OF THE 
PRECIOUS ADVICE AND PROFESSIONALISM OF ARO GROUP, WITH 
WHICH IT HAS BEEN COLLABORATING SINCE 2016

Scoiattolo and Aro Group: 
taste runs (also) on the packaging

si incontrano con la curio-

sità e la voglia di sperimen-

tare di un cliente innovativo 

come Scoiattolo, nascono 

progetti creativi e stimolan-

ti per entrambe le parti”, ha 

aggiunto l’Art Director Vi-

viana Limido.

Dal canto suo Scoiattolo 

ha evidenziato come il ser-

vizio Kamaleo abbia per-

messo di sfruttare in modo 

semplice ed efficace la tec-

nologia per dare ai propri 

prodotti una forza mai vista 

prima, trasformando film e 

top della vaschetta in un 

potente strumento di mar-

keting. 

“Questa Limited Edition 

sviluppata con la collabo-

razione di un partner di fi-

ducia come Aro e delle sue 

tecnologie innovative ci ha 

permesso di divertirci e di 

trasformare la produzione industriale in qualcosa di 

unico, realizzato ad hoc per il vincitore di questo bel-

lissimo concorso che ha registrato la partecipazione 

di centinaia di utenti e migliaia di votazioni online”, ha 

spiegato la Responsabile Comunicazione e Marketing 

Alice Galli. “La confezione, infatti, studiata e realizzata 

da Alice Lepori, Art Director e grafica dell’ufficio crea-

tivo Scoiattolo, riporta il nome del vincitore così come 

compare sulla propria pagina Ig, a sottolineare anche 

la dimensione social del progetto”.

“Vorremmo che questo fosse solo l’inizio di un ‘mo-

mento Scoiattolo’ da proporre ogni anno per creare 

un rituale ricco di creatività, condivisione e di nuove 

idee da mettere ‘sul tavolo’, dando vita a quello spiri-

to proprio di chi segue Scoiattolo e al contempo vuo-

le mettersi in gioco. E chissà che un giorno la Limited 

Edition possa avere sempre maggior rilievo e arrivare 

anche sui banchi della Gdo!”.

“Con questa Limited ho avuto finalmente l’occasio-

ne di portare la bellezza della natura a casa dei con-

sumatori e colorare il loro Natale”, ha spiegato Alice 

Lepori, Art Director e grafica dell’ufficio creativo Sco-

iattolo. “Per lo studio dell’immagine mi sono ispirata 

al nostro naming e al suo richiamo diretto con la ge-

nuinità, l’amore e l’attenzione per la natura. 

SCOIATTOLO & GRUPPO ARO
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eye-catching color palettes, wrapping each 
individual tray in a unique garment. Per-
fect to put under the tree…indeed in the 
refrigerator!”.
In this way, beauty and good are combi-
ned in a product of excellence, testifying 
to the fact that professionalism, in every 
field, can only give excellent results and 
always create something new, even in 
less explored areas.

“With this Limited I finally had the opportunity 
to bring the beauty of nature to consumers’ 
homes and color their Christmas”, explained 
Alice Lepori, art director and graphic designer 
of Scoiattolo creative office. 
“For the image I was inspired by our na-
ming and its direct appeal with genuine-
ness, love and attention to nature. 
The new printing technology also al-
lowed me to range and play with different 

ning of a ‘Scoiattolo moment’ to be pro-
posed every year to create a ritual full of 
creativity, sharing and new ideas to put 
‘on the table’, giving life to that spirit of 
those who follow Squirrel and at the same 
time want to get involved. And who knows 
that one day the Limited E
dition will have more and more impor-
tance and even arrive on the shelves of 
large-scale retail trade!”.

registered the participation of hundreds of 
users and thousands of online votes”, explai-
ned Alice Galli, head of communication and 
marketing. “The packaging, in fact, designed 
and created by Alice Lepori, Art Director and 
graphic designer of the Scoiattolo creative 
office, shows the name of the winner as it 
appears on its Ig page, also underlining the 
social dimension of the project”.
“We would like this to be just the begin-

La nuova tecnologia di stampa mi ha inoltre permes-

so di spaziare e giocare con diverse palette di colori 

accattivanti, impacchettando ogni singola vaschetta 

in una veste unica. Perfetto da mettere sotto l’albero, 

anzi no nel frigorifero!”.

Il bello e il buono si sposano in questo modo in un 

prodotto d’eccellenza, a testimonianza del fatto che 

la professionalità, in ogni campo, può dare solo otti-

mi risultati e creare sempre qualcosa di nuovo anche 

negli ambiti meno esplorati. 

SCOIATTOLO & GRUPPO ARO
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le nostre carte barriera sono 

completamente prive di film 

plastici, fluorocarburi, idrocar-

buri clorurati e sbiancanti ottici. 

Siamo orgogliosi di poter lavo-

rare con le squadre che si oc-

cupano di sviluppo dei principali 

proprietari di marchi su progetti 

di successo nel passaggio da 

imballaggi in plastica a imbal-

laggi in carta e, così facendo, 

dare un prezioso contributo alle 

soluzioni di imballaggio soste-

nibili e rispettose dell’ambiente 

del futuro”. 

Nuovo film cavitato 
bianco brillante lucido 
per applicazioni di 
etichette autoadesive 
Innovia Films ha recentemente 

sviluppato un film BOPP cavi-

tato non laccato, Rayoface™ 

QB progettato per il settettore 

di etichette autoadesive. Il film 

è oggi disponibile negli spes-

sori 57 e 40 micron e ha un lato 

adatto all’ applicazione di una 

lacca per stampa.

QB è adatto per un’ampia 

gamma di applicazioni come la 

barriera barricot di Mitsubishi 

nello sviluppo e nella produzio-

ne dei prodotti.

Il risultato più recente di que-

sta proficua collaborazione è 

l’imballaggio secondario delle 

gocce di cioccolato. Per l’im-

ballaggio esterno, il produttore 

alimentare utilizza barricote LI-

NER MG. Questa carta barrie-

ra ha notevoli capacità di ter-

mosaldatura, ottime proprietà 

di lavorazione e agisce come 

una barriera particolarmente 

efficace contro la migrazione 

dell’olio minerale, nonché con-

tro grasso e olio, pur essendo 

completamente riciclabile.

“Le nostre carte barricote non 

solo offrono eccellenti proprietà 

barriera e di termosaldatura, ma 

sono anche riciclabili al 100%. 

Producendo barricote stiamo 

contribuendo alla visione di un 

futuro senza rifiuti”, afferma Die-

ter Becker, direttore New Busi-

ness Development di Mitsubishi 

HiTec Paper. “Ci affidiamo a 

vernici a base acqua e un’alta 

percentuale di ingredienti bio-

degradabili. Allo stesso tempo, 

razione con grandi produttori 

di alimenti, produttori di mac-

chine per l’imballaggio e con-

verter, Mitsubishi HiTec Paper 

offre ora diversi tipi di carte 

barriera con la gamma barri-

cote. Queste carte completa-

mente riciclabili possono esse-

re utilizzate per sacchetti, carta 

da imballaggio e liner. Con bar-

riere efficaci e combinabili a 

vapore acqueo, grasso e olio, 

ossigeno e aromi, migrazione 

di oli minerali, le carte barricote 

sono adatte sia per l’imballag-

gio primario che per quello se-

condario. 

Gli obiettivi di sostenibilità e la 

strategia di prodotto di Mitsu-

bishi HiTec Paper coincidono 

in particolare con gli am-

biziosi obiettivi dei grandi 

produttori di alimenti. Gli 

imballaggi di nuova con-

cezione dovrebbero es-

sere riciclabili al 100%. Le 

principali aziende alimen-

tari si affidano sempre più 

alla carta come materiale 

per imballaggio e lavora-

no da anni con le carte 

drops. For the outer packaging, the food manufacturer utilises barricote LINER MG. The bar-
rier paper has impressive heat sealing abilities, very good processing properties and acts as 
a particularly effective barrier against mineral oil migration as well as against grease and oil, 
whilst also being completely recyclable.
“Our barricote papers not only offer excellent barriers and excellent heat sealing capabilities, 
they are also 100% recyclable. By producing barricote we are contributing to the vision of a 
waste-free future,” says Dr. Dieter Becker, Director New Business Development at Mitsubishi 
HiTec Paper. “We rely on water-based coatings and a high proportion of biodegradable ingre-
dients. At the same time, our barrier papers are 100% free from plastic films, fluorocarbons, 
chlorinated hydrocarbons and optical brighteners. We are proud to be able to work with the 
development teams of major brand owners on successful projects in the product transforma-
tion from plastic packaging to paper packaging and in doing so make a valuable contribution 
to sustainable, environmentally friendly packaging solutions of the future”.

NEW CAVITATED BRILLIANT WHITE GLOSS FILM 
FOR PRESSURE SENSITIVE LABEL APPLICATIONS
Innovia films has recently developed a uniquely engineered uncoated cavitated BOPP base 
film, Rayoface™ QB designed for pressure sensitive labelling (PSL) applications. The film 

Imballaggio secondario 
sostenibile con le carte 
barriera barricote® 
Da Drupa 2016 Mitsubishi Hi-

Tec Paper sviluppa carte bar-

riera completamente riciclabili 

per imballaggi flessibili alimen-

tari e non. Da allora la doman-

da di carte per imballaggio 

ecocompatibili con funzioni di 

barriera efficaci è aumentata 

rapidamente. 

Un player di primo piano nel set-

tore alimentare utilizza da mol-

ti anni le carte barricote BAG 

WGOM per il cacao in polvere e 

anche barricote LINER MG per 

il confezionamento secondario 

delle gocce di cioccolato.

Sviluppata in stretta collabo-

Sustainable Secondary Packaging with barricote® Barrier Papers
Mitsubishi HiTec Paper has been developing fully recyclable barrier papers for flexible food 
and non-food packaging since Drupa 2016. The demand for environmentally friendly packa-
ging papers with effective barrier functions has increased rapidly since then. A key player in 
the food industry has been using barricote BAG WGOM for cocoa powder for many years, 
and for some time now barricote LINER MG for secondary packaging for chocolate drops.
Developed in close cooperation with large food manufacturers, packaging machine manu-
facturers and processors, Mitsubishi HiTec Paper now offers a whole range of barrier papers 
with barricote. The fully recyclable papers can be used as bag packaging, wrapping paper 
and liners. With effective combinable barriers against water vapour, grease & oil, oxygen & 
aroma as well as mineral oil migration, barricote papers are suitable for both primary and 
secondary packaging. 
Mitsubishi HiTec Paper’s sustainability goals and product strategy coincide particularly with 
the ambitious goals of large food manufacturers. Newly developed packaging should be 
100% recyclable. Leading food companies are relying increasingly on paper as a packaging 
material and have been working with Mitsubishi’s barricote barrier papers in product deve-
lopment and production for years.
The most recent result of the close cooperation is the secondary packaging for chocolate 
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utilizzata come adesivo per la-

minazione consentendo un’ul-

teriore semplificazione di pro-

cesso, poiché una sola vernice 

può essere utilizzata per due 

applicazioni diverse. È disponi-

bile anche una seconda suite di 

vernici adatte per l’uso generico 

con il set di inchiostri UV90 di 

Domino. 

Avery Dennison 
presenta tre nuove 
carte realizzate con 
fibre riciclate al 100% 
per ampliare la sua 
gamma di prodotti per 
etichette sostenibili di 
qualità 
Per poter realizzare imballaggi 

sostenibili, i marchi e i trasfor-

matori hanno bisogno di acce-

dere a una gamma diversificata 

di soluzioni di etichette in linea 

con le esigenze applicative di 

prodotti diversi, come la stam-

pa di volumi elevati e le texture 

premium.

Avery Dennison sta ampliando 

il proprio portafoglio di materia-

li per etichette sostenibili con il 

valore e aumentare la visibilità 

a scaffale; infine per consentire 

la sovrastampa delle etichette 

con informazioni variabili in una 

fase successiva del processo 

di produzione dell’imballaggio. 

Il primo set di vernici (opache 

e lucide inclusa la sovrastam-

pa TTO), per l’uso con il set di 

inchiostri digitali UV UV95 con-

formi agli imballaggi alimentari 

di Domino, sono ottimizzate 

in modo tale da non richiede-

re il trattamento corona prima 

dell’applicazione della vernice, 

semplificando di fatto la linea di 

stampa ibrida, fornendo anche 

una soluzione per i supporti che 

non possono essere sottoposti 

al trattamento corona, come 

alcune lamine metalliche. Du-

rante le prove, è emerso inoltre 

che la vernice lucida può essere 

Domino & Paragon 
Inks insieme creano 
una gamma di vernici 
UV conformi per uso 
globale 
Domino Digital Printing Solu-

tions e Paragon Inks, hanno 

sviluppato una suite completa 

di vernici concepita specifica-

tamente per la sovrastampa 

sugli inchiostri UV95 e UV90 

di Domino da utilizzare con 

la gamma N di macchine da 

stampa digitali inkjet di Domino 

per etichette. 

Le vernici vengono utilizzate 

sulle etichette per fornire una 

maggiore protezione dalla luce 

solare, dall’usura o dall’abra-

sione e prolungare la dura-

ta delle etichette; per motivi 

estetici al fine di valorizzare il 

design e i colori, aggiungere 

cura della casa e della perso-

na, il cibo e le bevande e altri 

settori legati ai beni di consu-

mo confezionati. 

La struttura a 5 strati della linea 

polacca Innovia Films colloca 

il QB nel range di prodotti ad 

alte prestazioni, sia in termini 

di vantaggi economici che di 

elevata resa. Grazie alla sua 

opacità estremamente eleva-

ta, 91%, Rayoface™ QB offre 

una superficie bianca brillante, 

con eccellente compatibilità i 

ai top-coating e adesivi PSL. È 

importante sottolineare che QB 

è anche idoneo al contatto ali-

mentare secondo le legislazioni 

di conformità UE per il contatto 

con gli alimenti.

QB può essere prodotto e spe-

dito in bobine grandi da 16300 

metri (QB57). con imballo verti-

cale per aumentare l’efficienza 

e riduzione dei tempi di cambio 

formato.

Questo film è già stato testato 

in modo approfondito e ha mo-

strato ottimi risultati in tutta la 

filiera PSL ed è immediatamen-

te disponibile.

Domino & Paragon Inks join forces and create fully compliant suite of UV 
varnishes for global use
Domino Digital Printing Solutions and Paragon Inks, have developed a full suite of varni-
shes specifically for overprinting on Domino’s UV95 and UV90 ink sets for use with their 
N-series digital inkjet label presses. 
Varnishes are used on labels for three reasons: to provide enhanced protection from sunli-
ght, wear or abrasion to extend the life of the labels; for aesthetic reasons to enhance label 
designs and colours, add value and increase shelf presence; and to enable labels to be 
overprinted with variable information later in the packaging production process. 
The first set of varnishes (matt and gloss including TTO over-printable), for use with 
Domino’s UV95 food packaging compliant UV digital ink set, are optimised such that the 
output does not need 
to be corona treated 
before the varnish is 
applied. Not only does 
this reduce the com-
plexity of the hybrid 
printing line, but in 

is available today in both 57 and 40 micron thicknesses and 
has a coating receptive surface on one side. This allows cu-
stomers to add their own preferred topcoat.
QB is suitable for use within a wide range of market segmen-
ts such as Household and Personal Care, Food and Beverage, 
and other consumer packaged goods sectors. 
The 5-layer technology of the Innovia Films Polish line means 
QB is a high-performance product, that gives both superb 
economics and a high yield. With an extremely high opacity of 
91%, Rayoface™ QB provides a brilliant white surface, whi-
ch has excellent compatibility to top-coatings and PSL adhe-
sives. Importantly, QB also has EU food contact compliance.
To help increase efficiencies by reducing changeover times, 
QB can be manufactured and shipped in large jumbo vertical 
rolls of 16300 meters (QB57).
This film has already undergone in-depth trialling and shown 
excellent results throughout the PSL supply chain and is avai-
lable immediately.
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comprende l’adesivo Herma 

UVA 63B, un materiale versati-

le che offre eccellenti proprietà 

adesive. Il materiale è disponibi-

le in quantità anche a partire da 

soli 1.000 metri quadrati. 

Utilizzando questo materiale 

particolare per etichette HER-

MAsilphie (grade 341), Etiket 

Schiller è diventato il primo 

stampatore in Germania a ini-

ziare a produrre etichette rea-

lizzate con le piante a coppa. 

“Questo nuovo materiale, rea-

lizzato interamente in Germa-

nia, ci consente di ampliare il 

nostro portafoglio ecologico in 

modo mirato”, commenta Su-

sanne Daiber, amministratore 

delegato di Etiket Schiller. “I 

nostri clienti hanno ora accesso 

da molti anni in Germania come 

coltura energetica da utilizzare 

nella produzione di biogas. Ri-

spetto al famigerato mais ener-

getico, offre una serie di van-

taggi ambientali. In particolare, 

il raccolto ottenuto dai semi a 

marchio Donau-Silphie è sta-

to finora completamente con-

vertito in una fonte di energia, 

ma HERMA ora sta pensando 

a un’opzione per usare le fibre 

delle piante. Queste fibre ven-

gono separate con un proces-

so bio-termico prima della fase 

di generazione di energia e poi 

convertite in una nuova materia 

prima sostenibile. Le etichet-

te realizzate con la carta sono 

adatte alla stampa senza ulte-

riori trattamenti. La goffratura e 

altre finiture possono essere uti-

lizzati per aggiungere un tocco 

speciale pur mantenendo il suo 

aspetto naturale perché le sin-

gole fibre della pianta a coppa 

rimangono visibili all’interno del 

materiale. Questa trama serve 

anche come riconoscimento 

visivo della sostenibilità della 

carta. Il materiale per etichette 

materiale rPLUS per la lami-

nazione, realizzato con il 70% 

di riciclato post-consumo, per 

rendere questo prodotto il più 

sostenibile possibile.

Gli scarti di liner possono esse-

re ridotti utilizzando liner rPET, 

realizzati con il 30% di materiali 

riciclati, e partecipando al pro-

gramma di riciclo dei liner per 

etichette di Avery Dennison, 

AD Circular.

Nuovo materiale 
ecologico per etichette 
con fibre della pianta a 
coppa 
Herma ha introdotto sul merca-

to un nuovo materiale per eti-

chette realizzato con carta de-

rivata dalla “pianta a coppa”, il 

Silphium perfoliatum è coltivato 

lancio di tre carte realizzate con 

fibre riciclate al 100%. Queste 

carte bianche non patinate 

senza legno offrono un aspet-

to, una sensazione al tatto e 

prestazioni simili alle alternative 

convenzionali e sono tutte re-

sistenti all’umidità grazie a uno 

speciale trattamento.

La combinazione delle nuove 

carte in fibra riciclata con altre 

soluzioni sostenibili di Avery 

Dennison può migliorare ulte-

riormente le credenziali ecolo-

giche di un prodotto. La carta 

rMC semilucida è un’opzione 

efficiente per le retro-etichette 

ed è composta al 100% da 

fibre riciclate. Le etichette che 

devono garantire prestazioni 

particolari nel secchiello del 

ghiaccio possono utilizzare il 

post-consumer recyclate, to make complex construction as sustainable as possible.
Liner waste can be reduced by using rPET liners, made from 30% recycled materials, 
and by taking part in Avery Dennison’s label-liner recycling program, AD Circular.

Green label stock made with cup plant fibres
Demonstrating its commitment to resource preservation, HERMA continues to blaze a trail 
with a novel label stock made from “cup plant” paper. Silphium perfoliatum has been 
cultivated in Germany for many years as an energy crop for use in biogas production. 
Compared to the notorious energy maize, it offers a series of environmental advantages. In 
particular, the crop grown from seeds branded Donau-Silphie has been converted into an 
energy source in its entirety thus far, but HERMA is now nurturing an option for the plants’ 
fibres. These fibres are separated in a biothermal process before the energy generation 
phase and then converted into a new regional and sustainable raw material. Labels made 
with the paper are suitable for printing without any further treatment. Embossing and other 
embellishment can be used to add sophistication while retaining a natural look because 
individual fibres of the cup plant remain visible in the material. This texture also serves 
as a visual acknowledgment to the paper’s sustainability. The label stock incorporates 
the HERMA UVA adhesive 63B, a versatile material offering excellent adhesive properties. 

addition, it provides a solution for medias that are unable to be corona treated, such 
as some metallic foils. During testing, it was also identified that the gloss varnish can 
be used as a lamination adhesive enabling further simplification, as one varnish can be 
used for two applications. 

Avery dennison introduces three new papers made from 100% recycled 
fibers to expand its range of premium sustainable labels
For an attainable approach to sustainable packaging, brands and converters need ac-
cess to a diverse range of label solutions that align with the application needs of diffe-
rent products, such as high volume printing and premium textures. 
Avery Dennison is expanding their sustainable label portfolio with the launch of three 
papers made with 100% recycled fibers. These white, uncoated wood-free papers offer 
a similar look, feel, and performance as conventional alternatives and all feature wet 
strength treatment.
Combining the new recycled fiber papers with other sustainable solutions from Avery 
Dennison can further improve a product’s eco-credentials. Semi-gloss rMC paper is 
an efficient option for back labels and is made from 100% recycled fibers. Labels that 
require a strong ice bucket performance can use rPLUS underlaminate, made with 70% 



Labelexpo Europe 2022 chiama a raccolta le menti più eccelse in materia di stampa di 
etichette e imballaggi, che si ritrovano e uniscono le forze per aiutarti a raggiungere la 
perfezione nella stampa. Questa fiera davvero fantastica ti offre l’opportunità di assistere a 
dimostrazioni dal vivo sulle ultime tecnologie, incontrare colleghi, avviare collaborazioni e 
far crescere la tua impresa. 

Precisione, conoscenza, tecnologia e collaborazione sono alla base del successo nella 
stampa di etichette e imballaggi. E questo è esattamente ciò che troverai a Labelexpo 
Europe 2022, il più importante evento del settore a livello mondiale. 

Unisciti a noi ad aprile, quando i grandi nomi del mondo della stampa si riuniscono alla 
ricerca della stampa perfetta.

Esplora 

o t t o  p a d i g l i o n i 

Per  
q u a t t r o  g i o r n i 

Centinaia di 

d i m o s t r a z i o n i 
d a l  v i v o

Registrati  oggi a: www.labelexpo-europe.com

A l l a   r i c e r c a   d e l l a

 s t a m p a  p e r f e t t a
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tività di UPM ed è stata un ele-

mento chiave durante questo 

processo. Il feedback ricevuto 

attraverso la collaborazione 

con i nostri partner durante lo 

sviluppo di questa nuova carta 

barriera è stato estremamente 

prezioso. UPM Asendo Pro è 

creata appositamente insieme 

ai nostri partner e clienti. Ascol-

tando attentamente i loro desi-

deri e cercando di rispondere 

alle loro esigenze, sia dal punto 

di vista funzionale che visivo, 

apportiamo valore aggiunto 

all’intera catena del valore e of-

friamo un vantaggio competiti-

vo”, afferma Janne Varvemaa, 

Director, Products and Tech-

nology, UPM Specialty Papers.

merose parti interessate per te-

stare le prestazioni e le diverse 

qualità del prodotto. Durante la 

fase di sviluppo dell’innovativa 

carta barriera, UPM ha lavorato 

a stretto contatto con trasfor-

matori, produttori di linee di im-

ballaggio e proprietari di marchi 

per testare le caratteristiche del 

prodotto e ricevere informazio-

ni e feedback. Il processo di 

sviluppo collaborativo ha in-

cluso anche l’ottimizzazione 

delle interessanti prestazioni di 

stampa del prodotto.”La colla-

borazione è alla base delle at-

base di fibre: una carta patinata 

su due lati che offre numerosi 

vantaggi come monomateria-

le facilmente riciclabile. Il lato 

stampa di UPM Asendo Pro 

fornisce una base eccellente 

per una grafica di alta qualità. 

Oltre all’eccellente resistenza al 

grasso e all’umidità, le sue pro-

prietà di barriera contro gli oli 

minerali mantengono al sicuro 

i prodotti. 

UPM Asendo Pro è adatta per 

alimenti secchi, grassi e conge-

lati, nonché per involucri in cui 

le eccellenti proprietà di stampa 

sono fondamentali. Gli scopi di 

utilizzo finale variano dal confe-

zionamento alimentare e non e 

può essere facilmente lavorata 

per incrementare le proprietà 

barriera e sigillabilità per usi fi-

nali ancora più impegnativi.

UPM Asendo Pro è il risultato 

di un processo olistico guidato 

dal mercato e dall’uso finale. 

UPM ha collaborato con nu-

a un’ulteriore opzione di imbal-

laggio ecologico molto interes-

sante per cosmetici, bevande e 

alimenti”. La percentuale di fibre 

vegetali derivanti dalla pianta a 

coppa nel materiale dell’etichet-

ta è attualmente almeno del 

35%, ma in futuro potrà essere 

aumentata al 50%. Ciò riduce 

significativamente l’impronta di 

CO2 delle etichette riducendo 

la percentuale di pasta di legno 

importata, che proviene princi-

palmente da paesi lontani. Inol-

tre, le etichette realizzate con le 

fibre della pianta a coppa pos-

sono essere riciclate nei normali 

flussi per la carta da macero. Le 

piante a coppa, o le loro fibre, 

sono utilizzate da tempo con 

successo nella produzione degli 

astucci pieghevoli.

UPM Specialty 
Papers presenta UPM 
Asendo™ Pro – una 
soluzione d’imballaggio 
multifunzione 
a base di fibre
UPM Specialty Papers presen-

ta un’innovativa carta barriera a 

its mineral oil barrier properties keep products safe.
UPM Asendo Pro is suitable for dry, greasy and frozen foods as well as wrappings where 
excellent print properties are vital. End-use purposes vary from food and not-food wrap-
ping end-uses and can be easily further converted for additional barrier properties and 
sealability to open up even more demanding end-uses.
UPM Asendo Pro is the result of a market and end-use-driven holistic process. UPM has 
collaborated with an extensive number of stakeholders to test the performance and diffe-
rent qualities of the product. Over the development period of the innovative barrier paper, 
UPM worked closely with converters, packaging line manufacturers and brand owners to 
test the product’s features and to receive input and feedback. The collaborative develop-
ment process also included optimization of the product’s appealing print performance.
“Collaboration is at the heart of UPM activities and has also been a key element during 
this process. The feedback we received from our co-operative partners when develo-
ping this new barrier paper was extremely valuable. UPM Asendo Pro is specifically 
created together with our partners and customers. By listening closely to their wishes 
and aiming to answer their needs, both functionally and visually, we bring added value 
to the entire value chain and offer a competitive edge”, says Janne Varvemaa, Director, 
Products and Technology, UPM Specialty Papers.

The stock is available in quantities from just 1,000 square metres. Using the label stock 
HERMAsilphie (grade 341), Etiket Schiller has now become the first printer in Germany to 
start producing cup plant labels. “This new material, made entirely in Germany, enables us 
to extend our environment-friendly portfolio in a focused way”, comments Etiket Schiller 
managing director Susanne Daiber. “Our customers now have access to a further highly 
appealing green packaging option for cosmetics, beverages and food.” The proportion of 
cup plant fibres in the label material is currently at least 35 percent, but in the future it can 
be raised to 50 percent. This significantly curbs the labels’ CO2 footprint by reducing the 
share of imported wood pulp, which is mostly sourced from distant countries. In addition, 
cup plant labels can be recycled in the regular waste paper streams. Cup plants, or their 
fibres, have been used successfully for a long time in the production of folding boxes.

UPM Specialty Papers presents UPM Asendo Pro – a multifunctional, 
fibre-based packaging solution
UPM Specialty Papers introduces an advanced fibre-based barrier paper: a two-side 
coated paper that provides multiple advantages because it is an easily recyclable mo-
no-material. UPM Asendo Pro’s print side provides an excellent basis for high-quality 
graphics. Also, in addition to advanced grease resistance and good moisture resistance, 
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La nuova gamma di prodotti permette di superare i limiti di velocità usuali per i diametri 3”, 
ottimizzando le vostre macchine a velocità meccaniche oltre i 1200 m/min.

Ultraleggero Sicuro ResistenteVeloce



solutionssolutionssolutionssolutionssolutions
metallizing

solutions
solventless

solutions
combi

solutions

triplex
& tandem

Connected   Powerful   Smart   Safe

www.nordmeccanica.com


	1a
	anta sx
	anta dx
	2a
	1-128 ridotto
	1-3
	4-9-UTECO_3pag
	10-16-ATIF_4pag OK
	17-23-ConvegnoRoto4All-3pag-OK
	24-32-LaminatiCavanna_Nordmeccanica 5pag
	33-43-API_5pag
	44-53-Nordmeccanica_Metallizzazione 4 pag OK
	54-59-IceEurope
	60-64-AnteprimaICEEurope
	65-69-Perfetti-2 pag
	70-77-News Dall'Industria
	80-91-GIPEA_6pag
	92-99-Insigns Etiketten-Dieter Finna_4pag OK
	100-105-Sappi-3 pagine
	106-112-Eurosac-4pag-OK
	113-119-Aro-3pag+inciflex
	120-127 New Materiali - Copia
	128

	3-4 copertina



