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news delle aziende
Il terzo report sulle tendenze globali
relative al mondo della stampa afferma che
il settore è in ripresa. Lo studio condotto da
Drupa a livello mondiale su un campione di
750 stampatori. Il 50% del campione ha
affermato che vede per quest’anno
prospettive di crescita, in particolare nel
settore della stampa commerciale e
industriale. La stampa digitale è in crescita
con un aumento del 28%, il settore del
packaging, registra un aumento del 12%.
Anche la stampa flessografica cresce del
18%. www.drupa.com

Mimaki acquisisce La Meccanica Costruzione
Tessili, per aumentare le opportunità
commerciali
nel
settore
textile,
la
multinazionale giapponese ha acquisito La
Meccanica Costruzione Tessili, azienda italiana
con sede a Bergamo specializzata nella
realizzazione di sistemi di stampa digitale per il
textile. Azienda che ha raggiunto una maturità
industriale, La Meccanica si colloca sul mercato
mondiale delle macchine e degli impianti per
la verifica ed il confezionamento di tessuti di
tutti i tipi soddisfacendo le più sofisticate e
complesse esigenze. www.mimakieurope.com

Canon renderà il proprio stand a Fespa un vero e
proprio studio di design (Hall 1, Stand F100F120). Canon guiderà i visitatori in un viaggio a
partire dalla fase iniziale di progettazione fino
alla stampa del prodotto finale. Saranno in
mostra tutte le potenzialità creative e artistiche
fornite dalla gamma di soluzioni per la stampa di
grande formato, e saranno presentate per la
prima volta a livello europeo le due nuove
stampanti flatbed Océ Arizona 1280 XT e Océ
Arizona 1280 GT.
STAMPARE

editoriale
Da Drupa 1986,
come è
cambiato il settore

L

a prima partecipazione a Drupa della rivista Stampare risale al 1986. Sfogliando la raccolta di
quell'anno, salta evidente all'occhio che quasi tutti i nostri inserzionisti del tempo non sono più
in attività; nomi come Nebiolo, Omcsa-Aurelia e Pivano, non sono più presenti sul mercato.
Sono nomi che hanno fatto parte della storia italiana delle arti grafiche. Abbiamo parlato di
Nebiolo, Omcsa-Aurelia e Pivano, ma la lista delle aziende che non ci sono più è lunga. Trent'anni sono tanti, ma la mancanza di longevità delle aziende italiane è dovuta al mutamento
del settore o alla mancanza di solidità delle nostre aziende? L'interrogativo si pone perché
aziende tedesche come Heidelberg, ManRoland e Kba, concorrenti delle nostre Nebiolo e Aurelia-Omcsa sono tuttora in attività. Si può concludere che l'Italia non ha più aziende che producono macchine offset, per un problema strutturale, non dovuto alla qualità dei macchinari
(tuttora in esercizio in molte tipografie) che sono ottimi, ma alla sotto capitalizzazione delle
componenti societarie dei nostri produttori.
A Drupa 2016, Heidelberg, Kba e ManRoland esporranno le ultime novità nel campo della
stampa offset, ma già dall'edizione 2000, a Drupa, la scena è stata in buona parte occupata
dalla stampa digitale. Non solo macchine da stampa, che nelle piccole tirature sostituiscono le
offset. Nelle ultime edizioni di Drupa sono stati i plotter con le sue molteplici versioni, per la
stampa e per il taglio, a destare grande interesse.
Andando a ritroso nel corso di questi ultimi 30 anni risulta evidente che i mutamenti nel nostro settore hanno riguardato anzitutto la pre-stampa.
Tutto il mondo che ruotava intorno alla pre-stampa è scomparso. I grandi scanner e la fotocomposizione fanno parte dell'archeologia del nostro settore. Il tutto è stato sostituito dalle
tecnologie di digitalizzazione di immagine e testi.
A Drupa 1986 una parte consistente dei padiglioni era occupata dalla legatoria. Anche questo
comparto delle aziende è stato interessato dalla trasformazione. Molti lavori che venivano
stampati con macchina piana, passavano alla piegatrice e poi alla cucitrice. Milioni di piccoli lavori, alimentavano la tipografia. Purtroppo, la tecnologia porta con sé l'esemplificazione del
lavoro, ma anche la diminuzione di occupazione. Con una piccola stampante digitale, si può
stampare, piegare e cucire a punto metallico, in linea.
Alla prossima edizione di Drupa che si terrà dal 31 maggio al 10 giugno (dove saremo presenti
con il nostro stand al Padiglione 3 - C41), potremo toccare con mano i progressi che sono stati
compiuti negli ultimi anni e comprendere meglio la dimensione del cambiamento di quest'ultimi tre decenni.

Roberto Fronzuti
6

STAMPARE

rfeditore@libero.it

NUOVE TECNOLOGIE

Massima produttività,
qualità e
tempi stretti
METTERE D’ACCORDO QUESTE ESIGENZE NON È COSÌ FACILE, RICOH, SEMPRE
ATTENTA ALLE ESIGENZE DEI SUOI CLIENTI, LANCIA A FESPA DIGITAL I NUOVI
INCHIOSTRI LATEX AR

Q
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uante volte i vostri clienti vi chiedono
di stampare comunicazioni di grande
formato dall’oggi al domani? Ormai
è diventata una consuetudine.
Siete veramente pronti a soddisfare
le esigenze sempre più pressanti dei
vostri clienti senza sacrificare la qualità e con un occhio alla sostenibilità
ambientale?
Tirature limitate in tempi
brevi per applicazioni diverse
oggi è possibile grazie a
soluzioni
di
stampa digitali
che
dispongono di caratteristiche in
grado di soddisfare la qualità
con formati

ampi e diversi colori a configurazioni.
Per soddisfare poi l’esigenza di consegne pressanti è fondamentale che
queste soluzioni di stampa adottino
degli inchiostri latex in grado di asciugarsi rapidamente aiutando così a velocizzare la produzione.
Oggi questi inchiostri sono inodore,
rilasciano un basso livello di componenti organici volatili possono essere
utilizzati per la stampa di banner,
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carta patinata e non, pellicole, PET
trasparenti, vetrofanie, tessuti e packaging; a tutto vantaggio di una qualità dell’immagine superiore e colori
brillanti e vividi.
In queste soluzioni, Ricoh si afferma
come un produttore attento alle esigenze di produttività dei service di
stampa, lanciando a Fespa Digital i
nuovi inchiostri latex AR disponibili
per la serie Ricoh Pro L4100.
I nuovi inchiostri AR di Ricoh sono disponibili in CMYK, con l’aggiunta
degli inchiostri arancio e verde che
ampliano il gamut colore.
L’inchiostro bianco migliora la stampa
su supporti trasparenti o molto scuri.
I nuovi inchiostri sono ideali per
un’ampia gamma di applicazioni, dai

Ricoh Pro L4100

riali leggeri o molto sensibili al calore.
Sviluppati in un’ottica di eco-sostenibilità gli inchiostri AR hanno ricevuto
la certificazione Greenguard Gold da
parte dell’ente UL Environment per le
basse emissioni chimiche; questo migliora la qualità dell’aria degli ambienti in cui le applicazioni vengono
utilizzate.
Gli inchiostri AR latex di Ricoh sono
quindi ideali ad esempio in ambito
scolastico oppure ospedaliero.

poster alle vetrofanie, ai banner per
utilizzo esterno.
L’eccellente riproduzione del colore
spot, resa possibile dal processo di
stampa a sei colori, offre accuratezza
nelle applicazioni in cui il colore è
fondamentale, come ad esempio il
packaging.
L’alta densità e la lucentezza del nero
migliorano la riproduzione dei dettagli, mentre il bianco permette di
stampare colori più vividi.
I nuovi inchiostri AR di Ricoh si asciugano più rapidamente consentendo
all’operatore di svolgere subito altre
attività come ad esempio la laminazione.
I nuovi inchiostri possono essere utilizzati su un’ampia gamma di mate-

Dal momento che le emissioni di
composti organici volatili (VOC) e
l’odore sono ridotti al minimo non è
necessario installare particolari sistemi di ventilazione.
www.ricoh.it

Ricoh Pro L4100
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Nuova dimensione
alla progettazione
strutturale
degli imballaggi
LE NUOVE FUNZIONALITÀ 3D, LA POSSIBILITÀ DI CREARE FUSTELLE INTELLIGENTI
E LA COLLABORAZIONE AZIENDALE BASATA SU CLOUD CONSENTONO UNA
COMMERCIALIZZAZIONE PIÙ RAPIDA DEI PRODOTTI, COMPRESI GLI IMBALLAGGI
PRONTI PER LA VENDITA

I
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500 ̀
e il nome della rivoluzionaria
serie di inverter Lenze, lo specialista
di Motion Centric Automation.
i500 stabilisce nuovi standard in ter̀ e famini di dimensioni, modularita
cile messa in servizio, soddisfando i
̀ elevati standard di efficienza
piu
delle risorse.
Il Responsabile Innovazione di
Lenze, Frank Maier, guarda al futuro, mostrando come i requisiti di
Industry 4.0 siano stati integrati nei
nuovi dispositivi.
Compatto, efficiente, semplice: què passa attraverso
sta triade di qualita
il concetto di progettazione dell’inverter i500 come comune denominatore.
La serie di inverter Lenze i500 combina caratteristiche del prodotto,
come l’alta efficienza e le dimensioni compatte, con una notevole
̀ di utilizzo.
semplicita

"In termini di gestione, i500 ̀
e progettato in modo così semplice che
̀ essere messo in servizio senza
puo
̀ di conoscenza pregressa.
necessita
Si deve tener presente che le impostazioni per il controllo vettoriale
sono abbastanza impegnative, peŕ questo controllo puo
̀ diventare
che
rapidamente instabile", dice Maier.
A causa del cambiamento demografico, vi ̀
e una carenza di lavoratori
̀ difqualificati, per cui ̀
e sempre piu
ficile trovare persone in grado di gestire tali compiti difficili e quindi
"dobbiamo creare una tecnologia
così semplice che chiunque possa
utilizzarla".
"L'inverter che si auto-parametrizza
̀
e un tema sempre ricorrente", afferma Frank Maier.
̀ ha portato, per esemIn passato cio
pio, alla targhetta elettronica, uno
sviluppo che Lenze non ha adottato.
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"I costi di produzione dei motori AC
trifase standard non possono coprire un componente elettronico
che costa tra cinque a dieci euro,
spiega Maier.
̀, abbiamo i chip RFID, che
Oggi, pero
possono essere facilmente installati
nella targhetta convenzionale, costano solo 10 centesimi e possono
essere letti con NFC.
L'idea ̀
e questa: usiamo uno smartphone con tecnologia NFC, scarichiamo i parametri del motore
tramite l'applicazione Lenze e li importiamo nell’inverter i500 attraverso la rete LAN wireless, e il gioco
̀
e fatto".
Con questo procedimento facile e
allo stesso tempo all’avanguardia,
Lenze sta collegando il tradizionale
campo della tecnologia di azionà controllata con il
mento a velocita

nuovo potenziale di Industry 4.0.
"Una volta che l'inverter ha i dati
̀ passare a una
del motore, si puo
̀ piu
̀ efficiente", aggiunge
modalita
̀ essere
Maier. In pratica, questo puo
fatto per regolare la corrente di magnetizzazione di un carico parziale,
per esempio - cosa che Lenze ha
̀ reso possibile con la funzione
gia
VFCeco di Lenze Smart Motor.
Fornire la massima efficienza con il
minor sforzo possibile: Frank Maier
̀
e convinto che gli operatori vogliano inverter che, idealmente, non
necessitino di alcuna parametrizzazione.
e
Questo ̀
e il motivo per cui Lenze ̀
alla ricerca di modi per adattare i dispositivi alle macchine con la massima
automazione
possibile.
Attualmente, Lenze sta lavorando
ad una metodologia che funziona in

tutto il mondo: la combinazione di
chip RFID, tecnologia NFC, una semplice applicazione smartphone, e caricamento tramite rete LAN wireless.
"Chiunque ̀
e in grado di utilizzare
uno smartphone, non importa che
lingua parli."
www.lenzeitalia.it
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La stampa di tessuti
a bassi volumi e
mix elevato del
formato super-wide
LA NUOVA STAMPANTE INKJET MIMAKI TS500P-3200 SI RIVOLGE AL SETTORE
DELL’ ARREDAMENTO E DEL SOFT SIGNAGE PER INTERNI

M

imaki, leader nella produzione di
stampanti a getto d'inchiostro per
grandi formati e plotter da taglio
per i settori di cartellonistica/grafica,
industriale e tessile/abbigliamento,
annuncia il lancio della inkjet superwide format TS500P-3200.
Questa stampante roll-to-roll a sublimazione da 3,2 metri è ideale per
per una vasta gamma di applicazioni, tra cui i tessuti per arredamento e il soft signage per interni.

Personalizzazione
produzione locale

con

"I sistemi di stampa inkjet on-demand vengono utilizzati sempre più
per la produzione di indumenti a
scapito dei tradizionali sistemi analogici, vista la loro capacità di fornire rapidamente una stampa di
bassi volumi e con mix elevato, af-
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ferma Mike Horsten, general manager Marketing EMEA presso Mimaki
Europe.
Tutto è iniziato con il settore della
moda che ha sfruttato i vantaggi
della stampa digitale on-demand
per le quantità variabili e su misura.
Abbiamo osservato questo trend in
crescita anche per la decorazione di
interni e l'arredamento.
Il cambiamento non si limita al metodo di produzione, ma anche alla
sua ubicazione.
I siti di produzione si spostano da
sedi remote a basso costo verso aree
urbane più vicine ai consumatori. Riteniamo che questa tendenza si
estenderà alla produzione di tessuti
di grandi dimensioni per l'arredamento di interni, dalle tende alla
tappezzeria e anche alla biancheria
da letto.
Personalizzazione e consegne in ri-
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tardo non possono andare d'accordo".

Flessibile, economico e verde
L’inkjet TS500P-3200 per formati
super-wide presenta un nuovo tipo
di testa di stampa per garantire una
produttività ad alta velocità fino a
180 mq/ora. Sono presenti 12 teste
disposte in tre file sfalsate studiate
per rilasciare gocce di inchiostro ad
alta velocità e per garantire il posizionamento corretto anche con una
distanza elevata delle teste dal supporto.
Caratteristica fondamentale per ottenere risultati di stampa ottimali
anche su carte transfer sottili e a
basso costo.
La funzione anti banding MAPS4
(Mimaki Advanced Pass System 4),
brevetto Mimaki, è garanzia di una
stampa ancora più bella. Inoltre, il
sistema Auto Media Feeder (AMF),
di nuova progettazione, consente
mantenere la qualità di stampa elevata anche alla massima velocità,
grazie all'alimentazione stabile
della carta.
Infine, il soft signage di grande formato è rispettoso dell'ambiente,
non emette composti organici volatili dopo la stampa, aiuta a ridurre
le emissioni di CO2 ed è leggero e
semplice da trasportare perché è facilmente ripiegabile.
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Le tecnologie ad alte
prestazioni
sostengono
l'innovazione di mercato
La stampante Mimaki TS500P-3200
offre numerosi vantaggi: la larghezza stampabile super-wide da
3,2 metri è pratica per la stampa
transfer a sublimazione su tessuti
particolarmente larghi come le
tende, la biancheria da letto e altri
tessuti di arredamento per interni;
velocità di stampa di 180 mq/ora per
produttività elevata; innovativa
testa di stampa e nuovo sistema di
alimentazione materiale per garantire alta velocità e qualità su supporti con larghezze fino a 3,2 m;
AMF è in grado di gestire supporti
con larghezze fino a 3,2 metri e 130
kg di peso ed è in grado di mantenere un'alimentazione stabile per
ottenere una stampa di alta qualità;
sistema per la riduzione delle incre-

spature del supporto durante la
stampa che consente alta velocità su
carta di larghe dimensioni; software
RIP ad alte prestazioni TxLink3 Lite
per la massima flessibilità, dalla gestione del volume di inchiostro per
colore e alla realizzazione di motivi
per lunghe tirature senza interruzioni da un'unica immagine (inclusi
motivi ripetuti o speculari).
La stampa in continuo è consentita
anche dall'unità di verifica degli
ugelli (Ncu) che rileva e pulisce automaticamente gli ugelli ostruiti,
mentre il sistema di ripristino degli
ugelli (Nrs) utilizza solo i canali in
buone condizioni per sopperire a
quelli eventualmente ostruiti.
Contenitori di inchiostro molto ampi
per stampare in continuo lunghe tirature in tutta tranquillità.
Il settore delle decorazioni per interni sta crescendo, come afferma
Horsten: "La richiesta di comunicazioni in tessuto per interni sta aumentando rispetto alla stampa a
solvente su Pvc.
Ciò è dovuto in parte alla flessibilità
del tessuto che consente al designer
di essere particolarmente creativo e
immediatamente reattivo alle tendenze del mercato.
Mimaki è entusiasta di poter offrire
questa soluzione per rispondere alle
richieste di questo settore.
Non è possibile arrestare l'immaginazione, e questa tecnologia darà
prova che non si debba smettere di
stamparla".
www.mimakieurope.com

EVENTI

Avery
ti porta
a Parigi!
“VINCI IL DIVERTIMENTO CON AVERY E VOLA A PARIGI”: È LO SLOGAN DEL
CONCORSO A PREMI RIVOLTO AI SUOI CONSUMATORI DI QUEST’ANNO

B
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uone notizie da Avery, azienda leader nel settore delle etichette e dei
prodotti per ufficio: il nuovo Concorso a premi 2016 permette di vincere un viaggio a Parigi per due
persone!
Ma come funziona l’iniziativa? All’interno delle confezioni di etichette
in
promozione,
contrassegnate da un apposito sticker, si trova un codice per giocare.
Basterà registrarsi
sul
sito
www.avery.it/sorrisi per inserire il
proprio codice e
avere la possibilità
di vincere subito
500 ingressi al cinema e 200 ingressi
omaggio
per 2 persone in
parchi
divertimento in Italia e
Spagna.
Il vincitore potrà
esprimere la propria preferenza

per il parco che intende visitare, scegliendo tra i maggiori parchi italiani
e spagnoli.
Se il codice non è vincente verrà comunque salvato nell’account del
partecipante.
Chi colleziona nel proprio account
almeno 10 codici non vincenti, potrà
partecipare all’estrazione finale di
un meraviglioso weekend a Parigi.
L’iniziativa è valida in Italia e Spagna
dal 1° gennaio al 30 novembre 2016.
L’estrazione del premio finale avverrà a dicembre 2016.
Le etichette che partecipano all’iniziativa rispondono alle più svariate
esigenze: etichettare spedizioni, raccoglitori, pacchi, identificare attrezzature per usi industriali con
etichette particolarmente resistenti.
Tutte le etichette Avery sono personalizzabili e stampabili con il software gratuito Crea e stampa,
disponibile nella versione online e
offline sul sito www.avery.it/creaestampa.
Buon divertimento con l’etichetta
del sorriso.
www.avery.it

EVENTI

Fiera Milano lancia
“The Innovation
Alliance”
GRANDI EVENTI DI FILIERA CAPACI DI DARE UNA VETRINA INTERNAZIONALE ALLE
ECCELLENZE PRODUTTIVE ITALIANE

N
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ei giorni scorsi, presso il Centro Milano Congressi, è stato presentato il
nuovo evento di Fiera Milano “The
“Innovation Alliance” che unisce
cinque manifestazioni fieristiche dedicate a settori dei beni strumentali
in programma dal 29 maggio al 1°
giugno 2018.
Cinque eccellenze italiane, Plast,
Ipack-Ima, Meat-Tech, Print4All e Intralogistica Italia, saranno protagoniste tutte assieme per fare sistema.
Un progetto che vedrà uniti differenti mondi produttivi, dalla produzione
al
packaging,
dalla
lavorazione della plastica alla
stampa industriale, commerciale e
della personalizzazione grafica di
imballaggi ed etichette, fino alla
movimentazione e allo stoccaggio
della merce pronta al consumo.
L’offerta di questo tipo di tecnologie, concentrata in un unico grande

evento internazionale a Fiera Milano, luccica per capacità di innovazione, grande scelta nell’offerta e
imbattibile flessibilità nell’ingegnerizzazione di sistemi e catene industriali complesse.
Caratteristiche che vedono i produttori italiani di macchine industriali
tra i primi al mondo.
Spiega Corrado Peraboni, amministratore delegato di Fiera Milano
“Questo è il primo, concreto tassello
della nuova strategia annunciata da
Fiera Milano: creare grandi eventi di
filiera capaci di dare una vetrina internazionale alle eccellenze produttive italiane e non solo.
La realizzazione di questo progetto
dimostra che, quando le associazioni
di categoria di settori attigui ed un
grande organizzatore fieristico si alleano, l’Italia può essere sede di
fiere internazionali che nulla hanno

EVENTI

da invidiare a quelle di paesi competitori”. The Innovation Alliance
mira a dare valore a questo enorme
patrimonio di conoscenza e di innovazione.
Considerando la sola produzione di
macchine, il comparto rappresenta
in Italia un fatturato di dicianove
miliardi di euro con un progetto
pensato per moltiplicare occasioni di
contatto e di sviluppo, mettendo a
disposizione del visitatore un’offerta varia.
La collaborazione creata da queste
cinque manifestazioni unisce l’esperienza consolidata delle realtà che le
gestiscono, integrando le competenze di due principali organizzatori
fieristici europei: Fiera Milano e
Deutsche Messe.
Tra gli organizzatori del progetto figurano ben tre associazioni aderenti
a Federmacchine, Acimga, Assoco-

maplast, Ucima e
Argi.
The Innovation Alliance -secondo gli
organizzatori- offrirà un’occasione
per trovare in un
unico luogo tecnologie di settori produttivi uniti tra di
loro. Per gli operatori sarà un’interessante opportunità
per allacciare contatti con realtà di comparti attigui.
La rassegna potrà ricoprire un ruolo
strategico soprattutto per i compratori esteri, che troveranno ancor più
funzionale alle proprie esigenze la
trasversalità dell’offerta presente
nelle manifestazioni.
La manifestazione The Innovation
Alliance si preannuncia essere un

appuntamento di interesse fondamentale per l’intero sistema economico italiano, che può trovare in
questo progetto un nuovo impulso
e un modello per rilanciare settori
affini e individuare nuove strategie
per valorizzarli davanti al mercato
internazionale.
www.ipackima.it
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Il luogo ideale per
imparare e
condividere le
proprie conoscenze
FESPA TEXTILE: LE SESSIONI DELLA CONFERENZA ESPLORERANNO LA CRESCITA
ESPONENZIALE DEL MERCATO

L
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a stampa tessile si sta rivelando uno
dei settori in più rapida crescita nell'ambito della stampa digitale di
ampio formato e poiché la tecnologia è uno dei fattori chiave per il
cambiamento, la richiesta di formazione è prioritaria per i fornitori dei
servizi di stampa.
In occasione di Fespa Textile 2016,
Fespa ha offerto agli stampatori un
programma giornaliero di seminari
imperdibili, tenuti da professionisti
del settore e ha inoltre organizzato
la "Digital Textile Conference", una
conferenza sulla stampa digitale
della durata di un giorno, con
l'obiettivo di fornire una piattaforma didattica completa per chiunque cerchi di sviluppare il proprio
business in questa direzione.
Duncan MacOwan, responsabile
degli eventi e dei nuovi media di
Fespa, ha commentato: "La Digital

Textile Conference (DTC), della durata di un giorno, offre agli stampatori informazioni ed esperienza di
prima mano direttamente dai principali esperti del settore, nonché
preziose informazioni per tutti gli
stampatori seriamente interessati a
espandere la propria offerta tessile,
per aiutarli a diversificare la propria
attività".
La conferenza ha visto presentazioni
quali Insights into the growth and
creative development of digital textile markets (Approfondimenti sulla
crescita e lo sviluppo creativo dei
mercati tessili digitali) di Ron Gilboa
di Infotrends; Growing your business with fabric printing (Far crescere il proprio business con la
stampa su tessuto) di Daniel Arzt di
Sun Ski Sport; Smart textiles (Tessuti
intelligenti) di David Schmelzeisen,
Academic, Institut für Textiltechnik

EVENTI

der Rwth Aachen; Digital print in
fast fashion (Stampa digitale per la
moda rapida) di Mike Horsten, general manager Marketing EMEA,
Mimaki Europe e una sessione di domande e risposte su The evolution
of digital textile print for fashion
(L'evoluzione della stampa tessile digitale per il settore moda) con
Bruno Basso e Christopher Brooke,
Basso & Brooke, pionieri del processo di stampa digitale per la
moda, che stanno scrivendo la storia
con la loro innovativa collezione
stampata digitalmente al 100%.
La giornata si è conclusa con dibat-

titi tra esperti e importanti opportunità di networking durante il
pranzo e l'aperitivo inclusi.
"Il nostro obiettivo era coinvolgere
uno spettro completo di relatori
nella Digital Textile Conference per
discutere i diversi aspetti del settore
tessile, allo scopo di fornire informazioni utili a quegli stampatori che
hanno già iniziato a produrre tessuti
stampati o che desiderano diversificare la propria attività in un'area
leggermente diversa", ha continuato Duncan. Oltre alla conferenza
di un giorno, le sessioni gratuite
sulla stampa tessile comprese nel-

l'area dedicata ai seminari digitali
della fiera nel corso dei quattro
giorni comprendevano argomenti
quali: 3D printed clothing, Direct to
garment printing: should we or
shouldn’t we (Abbigliamento stampato 3D, stampa diretta sui capi di
abbigliamento: sì o no?) e Screen
printing and direct to garment (Serigrafia e stampa diretta sui capi di
abbigliamento).
"Visto che la stampa tessile è risultata essere una delle principali aree
di crescita nel recente sondaggio
sulla stampa, abbiamo preso l'impegno di fornire la quantità maggiore
possibile di informazioni alla nostra
comunità in modo da aiutare gli
stampatori a diversificare la propria
attività e prosperare in questo settore", ha commentato Roz McGuinness, capodivisione Fespa. Le nostre
sessioni, sia nell'area dei seminari digitali che nell'ambito della Digital
Textile Conference, hanno tutte lo
stesso obiettivo e siamo fiduciosi che
i delegati e i visitatori al termine
delle sessioni abbiano appreso informazioni importanti per far progredire il proprio business".
www.fespatextile.com
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La qualità della
flessografia allo
stesso livello
della rotocalco
IL TEAM DI TCL PACKAGING COLLABORA CON CREATION REPROGRAPHICS E ASAHI
PHOTOPRODUCTS OBIETTIVO TRASFERIRE LA PRODUZIONE ROTOCALCO ALLA
FLESSOGRAFIA PER IMBALLAGGIO FLESSIBILE ALIMENTARE E NON

A

Dean Langford, TCL Production manager
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zienda all'avanguardia nell'ambito
dello sviluppo di lastre fotopolimeriche flessografiche, Asahi Photoproducts, ha comunicato che lo
stampatore TCL Packaging Limited
di Telford nel Regno Unito, in collaborazione con Creation Reprographics con sede a Daventry, ha
attribuito in parte alle lastre flessografiche Asahi Photoproducts AWP
il merito degli avanzamenti significativi verso il suo obiettivo di trasferire la produzione rotocalco alla
flessografia per imballaggio flessibile alimentare e non.
TCL si promuove come fornitore di
film per imballaggi perfettamente
stampati e opera in una sede di
6.500 metri quadrati con uno staff
di 55 dipendenti.
"Qui in TCL siamo concentrati sulla
conversione della stampa rotocalco
a quella flessografica, spiega Dean

Langford, TCL Production manager.
Inizialmente abbiamo valutato cinque diverse lastre flessografiche, ma
quando abbiamo iniziato a lavorare
con Creation Reprographics siamo
rimasti veramente colpiti dallo standard di qualità che erano in grado
di offrire con le lastre Asahi AWP".
Prove di stampa approfondite e lavori di produzione live con le lastre
AWP hanno dimostrato la loro capacità di stampare con una riduzione del 2%-3% usando il classico
retino a punto tondo.
Con le ultime tecnologie di retinatura, la lastra è in grado di riprodurre sfumature morbide verso lo
zero.
Grazie a questo salto di qualità delle
prestazioni, clienti come TCL Packaging sono già stati in grado di trasferire con successo la produzione
dalla stampa offset o rotocalco alla
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flessografia.
"Lavorando con il service Creation
Reprographics, sono stati valutati
due lavori di rotocalco a otto colori;
modificata la gestione del colore e
dopo aver misurato i fingerprint necessari, sono stati stampati in cinque colori sulla nostra nuova linea
Uteco, con prestazioni eccezionali
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secondo il nostro cliente", aggiunge
Langford.
"Creation Reprographics ha compreso il nostro desiderio di ottenere
prestazioni del massimo livello nel
mercato e lavorando con le lastre
Asahi AWP siamo in grado di ampliare la gamma delle nostre applicazioni, e di soddisfare le esigenze
dei marchi di fascia alta del mercato".
Oggi TCL Packaging è in crescita.
Negli ultimi tre anni, TCL è cresciuta
a una media del 10% all'anno, il che
supera ampiamente la crescita generale del settore, con il segmento
degli imballaggi flessografici nel
Regno Unito che ha registrato un incremento di circa il 3% all'anno
negli ultimi anni.
Le lastre Asahi AWP hanno contribuito in modo significativo a questo
successo secondo l’opinione di Langford, che conclude affermando che
"Il fatto di poter spingere le nostre
prestazioni di stampa ben al di
sopra della reprografia standard
usando le lastre Asahi AWP indica
che a lungo termine avremo notevoli vantaggi rispetto alla concorrenza".

Asahi AWP: in dettaglio
La tecnologia Pinning delle lastre
Top-Awp lavabili ad acqua di Asahi
consente un trasferimento pulito
dell'inchiostro ed evita l'accumulo di
inchiostro sulla superficie della lastra nelle zone retinate.
Ciò si traduce in meno fermi macchina per la pulizia, in tempi di inattività ridotti e in sensibili
miglioramenti della qualità.
Pinning Technology for Clean Transfer consente un'impostazione di
pressione di stampa kiss-touch.
Utilizza una bassa tensione superficiale per la lastra, resa possibile da
una chimica dei polimeri appositamente sviluppata da Asahi.
L'inchiostro sulla superficie del
punto crea un ampio angolo di contatto ed un elevato punto di contatto.
Ciò si traduce in un trasferimento
dell'inchiostro più pulito e più omogeneo da lastra a supporto da stampare, consentendo agli stampatori
flessografici di soddisfare le richieste di qualità sempre maggiori dei
loro clienti.
www.asahi-photoproducts.com

MERCATO

Un panno
speciale che
rispetta l'ambiente
MEWATEX È UN PREZIOSO STRUMENTO DI LAVORO, STUDIATO PER RISOLVERE
IL PROBLEMA DELLA PULIZIA DI MACCHINARI NELL'INDUSTRIA, NELLE OFFICINE
E CARROZZERIE

I
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l viaggio nel FullService dei panni
Mewatex inizia con la fase di consulenza al cliente, per individuarne il
più adatto, per qualità e tipologia.
A questo punto, si stabilisce insieme
la frequenza dei ritiri dei panni sporchi e della restituzione di quelli puliti.
Da questo momento un autista
Mewa arriverà sempre puntuale con
un camion, per rifornire il cliente
con un carico di panni puliti e ripar-

tire con i contenitori pieni di panni
sporchi. Il vantaggio, per il cliente
che si affida al sistema Mewatex, è
non doversi più occupare dell'approvvigionamento, dello stoccaggio,
della sostituzione dei panni usurati,
né delle normative ambientali sullo
smaltimento dei rifiuti, perché se ne
occupa Mewa.
Il cliente si può dimenticare di questi oneri e concentrare sul proprio
core business, sicuro di poter avere
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sempre a portata di mano il panno
pulito più adatto.
I panni Mewatex sono disponibili in
numerose versioni, ciascuna studiata
per adattarsi agli specifici settori di
impiego: Mewatex è il panno robusto, con elevate capacità assorbenti;
Plus è altrettanto robusto, ma ancora più adatto a pulire le superfici
delicate; Ultra è praticamente privo
di pelucchi ed è quindi il panno perfetto da utilizzare per la lucidatura
delle superfici e per gli impianti
idraulici.
Assorbe inoltre oltre 100 ml di
acqua al secondo; Protex è infine
realizzato in microfibra, assorbe
fino a 125 ml al secondo ed è particolarmente adatto per l'elettronica,
l'ottica e l'industria alimentare.
Una striscia colorata sul bordo del
panno, indica inoltre il settore di impiego: blu per l'industria, verde per
le tipografie, rossa per le officine.

Ecosostenibili dalla produzione
al lavaggio
Il sistema di panni Mewa vanta una
lunga storia - l'idea risale infatti al
1908, data di inizio dell'attività - e si
avvale delle più moderne tecnologie
di lavaggio.

La soluzione del FullService Mewatex riduce drasticamente l'impatto
ambientale e riflette l'elevata coscienza ecologica Mewa.
Rispetto ai panni in carta o agli
stracci in tessuto, che dopo essere
stati utilizzati una volta, vengono
eliminati tra i rifiuti, i panni Mewa
possono infatti essere lavati fino a
50 volte e riutilizzati; se non esistessero e venissero usati solo prodotti
monouso, si produrrebbe una notevole quantità in più di rifiuti.

Ma non è tutto: i panni Mewatex
derivano per il 50% da filati riciclati
e durante la loro tessitura vengono
recuperate perfino le lanugini di cotone cadute a terra, per farne materiale isolante, da utilizzare per
esempio nella produzione delle
auto. Nel sistema di panni Mewatex
la sostenibilità ambientale e la coscienza ecologica assumono una
grande importanza dall'inizio alla
fine.
www.mewa.com
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Rilievi
ad alta
precisione
INVERCOTE, PER LA SUA STABILITÀ DIMENSIONALE E LA SUA ELASTICITÀ, È LA
SCELTA IDEALE PER DARE TRIDIMENSIONALITÀ AI PIEGHEVOLI O AD ALTRO
MATERIALE STAMPATO

Q
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uando si riceve un campionario di
cartoncini, l’interesse del destinatario è per lo più rivolto ai campioni
stessi. Iggesund Paperboard inizierà
la distribuzione dei nuovi campionari di Invercote G, Invercote Creato
ed Invercote Duo e i suoi destinatari
non potranno esimersi dall’osservare come i rilievi riescano ad intensificare l’effetto delle fotografie
presenti all’interno.
“Invercote, per la sua stabilità dimensionale e la sua elasticità, è la
scelta ideale per coloro che intendono usare i rilievi per dare tridimensionalità ai loro pieghevoli o ad
altro materiale stampato,” spiega
Alex Guglielmi, uno dei tecnici locali
Iggesund.
L’attenzione di Alex, che ha seguito
e visionato la produzione del nuovo
campionario, si è concentrata in
modo particolare sui rilievi. “Sono in

grado di rafforzare la sensazione
tattile, catturano una maggiore attenzione e, non ultimo, consolidano
l’idea di qualità”.
Per garantire un rilievo impeccabile
occorrono cliché di qualità.
Per la realizzazione del nuovo campionario, Iggesund ha collaborato
con SMR Stanztechnik, produttore
svizzero di strumenti di trasformazione.
“Il rilievo dei dettagli delle fotografie presenti nel campionario ha rappresentato la nostra sfida principale,
commenta Alex.
Occorre fare particolare attenzione
a non cambiare o distorcere l’idea di
fondo dell’immagine”.
Ne è un esempio l’isola in rilievo
sulla copertina.
Il rilievo attraversa interamente la
facciata anteriore, la costa con la
cordonatura e la facciata posteriore
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del campionario.
Nel corso della prima prova, l’immagine di una roccia sullo sfondo sembrava essersi spostata in primo
piano, vicino all’osservatore.
“Per poter eliminare tale effetto abbiamo dovuto modificare il cliché,
ottenendo così il giusto equilibrio
tra immagine e rilievo, spiega. In
un’altra immagine è stato rifatto il
rilievo di un occhio.
Il risultato non era sufficientemente
preciso, e per creare un impatto visivo più naturale abbiamo lavorato
sul cliché”.
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Un altro risultato che Alex desidera
rimarcare è come la stampa e il rilievo del nome Iggesund sulla prima
pagina del campionario siano in sintonia.
“È facile sbagliare durante questo
processo, pertanto suggerisco ai
clienti di avere un’idea chiara di ciò
che intendono far risaltare con la
stampa e il rilievo.
Trattandosi di una lavorazione che
implica una perfetta sintonia tra il
cartoncino, i cliché e la stampa,
anche il più piccolo errore di messa a
registro viene individuato con faci-

lità, in particolare su rilievi lineari.
Di conseguenza, in situazioni analoghe, consiglio di ridurre il numero di
singole pose per foglio, così da ottenere il miglior allineamento tra
immagine stampata e rilievo”.
Quando un progetto richiede un
processo di finitura dove sono necessari più passaggi di macchina, la
stabilità dimensionale di Invercote
garantisce un registro perfetto.
Di regola, gli stampatori si trovano
a dover convincere i loro clienti a limitare il numero di passaggi di
stampa per evitare problemi di allineamento.
La stabilità dimensionale di Invercote, invece, permette di affrontare
sfide fino ad ora impensabili in questo settore e, a dimostrazione della
sua superiorità in termini di prestazioni, Iggesund ha realizzato progetti stampati con più di 20 passaggi
dai risultati sorprendenti.
Certamente i costi elevati scoraggiano tali iniziative, ma per tutti coloro disposti ad investire nella fase
di finitura, Invercote rappresenta
una garanzia di successo e di risultati.
Il campionario Iggesund è stato
stampato nel Regno Unito da VR
Print, mentre la strumentazione per
il rilievo è opera dell’azienda svizzera SMR Stanztechnik.
www.iggesund.com
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Assistenza
clienti digitale
con Kba 4.0
I MODELLI AZIENDALI SU BASE DATI SONO UN TEMA CENTRALE AL SETTORE
KBA-SHEETFED

L
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a quarta rivoluzione industriale, conosciuta con il termine di Industria
4.0, è sulla bocca di tutti.
Essa definisce catene di processi e di
approvvigionamento interamente
digitalizzate sia nella produzione,
sia nelle attività tra fornitori e clienti
e viceversa. In seno al Gruppo Koenig & Bauer, l'utilizzo della trasformazione digitalizzata per modelli
aziendali su base dati e maggiore
assistenza, chiamato Kba 4.0., rappresenta un tema centrale. Nel suo
vasto programma "Service Select", il
settore a foglio Kba-Sheetfed di Radebeul ha già realizzato diverse offerte di assistenza ampliata ed
intende continuare su questa strada;
maggiori informazioni in proposito
le fornirà alla prossima drupa.
Kba 4.0. è più di un semplice accesso
remoto digitale alla macchina. Nel
settore Kba-Sheetfed è già una re-

altà dal 1994. Allora, la manutenzione remota avveniva ancora tramite modem, mentre da dieci anni a
questa parte, tutto si è velocizzato
grazie ad una sicura connessione Internet. Moduli di codifica intelligenti nei pulpiti di comando
consentono solo ai tecnici dell'assistenza e ai fornitori certificati di Kba
di comunicare con gran parte delle
circa 7.000 macchine presenti sul
mercato, in tutto il mondo e 24 ore
su 24. Un tunnel virtuale protegge i
dati da eventuali abusi da parte di
persone non autorizzate.
Da circa due anni, il settore KbaSheetfed analizza automaticamente
i dati disponibili e li utilizza per configurare una nuova assistenza per le
macchine da stampa.
All'inizio si trattava più che altro di
una valutazione delle prestazioni, in
seguito sono state sviluppate varie
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idee nuove per applicazioni di assistenza proattive e preventive.
Uno degli obiettivi consiste nell'avere una visuale a 360 gradi dall'utilizzatore, affinché vendite,
assistenza e marketing possano proporre informazioni e servizi accessori sulla base di dati identici.
Ciascuna Rapida è munita di una
vasta tecnica di controllo e sensori
che rilevano e memorizzano i risultati della macchina, ad esempio i
dati sulle sue condizioni di funzionamento, come messaggi di stato e
di errore, comandi dotati di marcatempo ed altre informazioni sull'utilizzo quotidiano della macchina.
Per ogni connessione di manutenzione remota, Kba carica automaticamente questi file di log.
Ovviamente non vengono considerati i dati riguardanti commesse,
persone ed aziende, anche perché
non sono contenuti nei file registro
delle macchine.
Su loro stessa richiesta, diversi utilizzatori Kba sono attualmente inseriti
in un programma di scambio dei

dati, ossia le loro macchine sono costantemente
on-line.
L'assistenza Kba analizza giornalmente i dati
disponibili.
A loro volta, i partecipanti al programma ricevono
un
report
mensile sulla performance.
Questi report di performance sono elementi
opzionali dei contratti di
manutenzione remota,
ma possono essere richiesti anche separatamente.
In rappresentazioni grafiche di facile lettura, i
report forniscono anche
informazioni sul rendimento delle macchine,
sulla velocità di produzione massima e media, sull'operatività di produzione,
sui quantitativi d'ordine e sui tempi di
stampa, lavaggio e
cambi lavoro.
L'interconnessione dei
clienti e delle rispettive macchine con Kba
e i dati disponibili
sulle prestazioni consentono di mostrare
ai clienti i potenziali
di
ottimizzazione
sulla base dei dati rilevati e, di conseguenza,
come
realizzarli.
Tappe
importanti,
come il superamento
di un determinato numero di fogli, vengono
riconosciute
tempestivamente e
trasmesse automaticamente tramite e-mail
sotto forma di avvertenza di manuten-

zione.
Come con i computer di bordo degli
autoveicoli moderni, gli utilizzatori
ricevono informazioni riguardanti
gli intervalli di assistenza scaduti e
raccomandazioni per l'ispezione, la
manutenzione o la revisione. In questo modo si assicura un'elevata disponibilità e sicurezza di produzione
per l'intero ciclo di vita della macchina.
PressCall: così si chiama la nuova comunicazione di guasto automatica
della macchina che va a sostituire la
consueta chiamata dell'utilizzatore
alla linea telefonica diretta Kba.
Tutti i dati rilevanti di manutenzione remota vengono trasmessi all'assistenza
senza
ritardi
e
direttamente.
Per gli utilizzatori e la manutenzione Kba, ciò presenta diversi vantaggi, come; tempi di reazione più
rapidi; ottimizzazione della comunicazione e della registrazione dei
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guasti; identificazione univoca della
macchina; analisi tempestiva dei
dati della macchina; reazione attiva
e più rapida da parte di Kba; meno
errori nei dati.
Il PressCall attiva una finestra di dialogo sul pulpito di comando centrale.
La comunicazione di guasto e la manutenzione avvengono a menu.
Le filiali Kba di tutto il mondo riceveranno informazioni in tempo
reale tramite richiesta diretta e saranno informate circa i possibili guasti e l'eventuale necessità di
manutenzione delle macchine nella
loro regione.
La macchina da stampa è una parte
importante nella catena di produzione che porta al prodotto stampato finito.
Sia che si tratti di packaging o volantini pubblicitari, ogni minuto risparmiato con tempi di avviamento
ridotti o una maggiore velocità di
produzione è denaro contante.
Quale costruttore di macchine da
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stampa, Kba può essere di aiuto nel
processo di ottimizzazione con un
benchmarking internazionale.
L'importante è confrontare tecniche
identiche nelle stesse tipologie di
applicazione. Per questo Kba sta attualmente classificando la tecnica in
base a criteri diversi.
In futuro, gli utilizzatori, gli agenti
commerciali o anche i tecnici dell'assistenza potranno richiamare
possibili potenziali inutilizzati in
modo trasparente e anonimo semplicemente premendo un tasto.
Quando un motore si surriscalda, la
comunicazione di guasto arriva solitamente troppo tardi.
Nella maggior parte dei casi, però,
se ne può già riconoscere la causa,
ad esempio un cuscinetto difettoso.
In questo modo vi è la possibilità di
intervenire in maniera preventiva.
Oltre all'assistenza proattiva, il futuro è della manutenzione preventiva (Predictive Maintenance).
Si tratta di vere applicazioni Big
Data. I circuiti a sensori e logici delle

macchine Rapida forniscono enormi
volumi di dati a cui si aggiungono
quelli sull'assistenza, sulla qualità e
sui processi forniti dallo stabilimento.
Grazie ad un software intelligente,
da questi flussi di dati si possono
estrapolare determinati pattern e
calcolare preventivamente le probabilità di guasto dei singoli componenti.
Prima che si verifichi un guasto, Kba
propone un intervento di manutenzione.
Molto di tutto ciò è già oggi realtà.
La rappresentazione grafica, ad
esempio, delle richieste di assistenza
mondiali e degli interventi di assistenza semplifica la pianificazione
degli interventi dei tecnici.
Anche qui, l'interconnessione digitalizzata comporta diversi vantaggi
per i clienti: ad una nuova richiesta
di assistenza, il primo tecnico disponibile riceve automaticamente il segnale di intervento.
www.kba.com
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Una nuova
Heidelberg
Speedmaster
XL106 LE Uv
LA NUOVA MACCHINA DA STAMPA CONSENTE A NAVA PRESS DI OFFRIRE AI PROPRI
CLIENTI UNA GAMMA PIÙ AMPIA DI STAMPATI

N
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ava Press ha annunciato che la Heidelberg Speedmaster XL106 LE Uv,
acquistata di recente, è installata e
pienamente operativa.
La nuova macchina da stampa consente a Nava Press di offrire ai propri clienti una gamma più ampia di
stampati e aumentare la capacità
produttiva nei suoi mercati di riferimento: quelli dei beni di lusso e
della moda.

La domanda di stampa in questi settori è molto alta e le aziende che vi
operano sono alla ricerca di partner
affidabili a cui chiedere maggiore
produttività, massima qualità e prodotti che li differenzieranno dalla
concorrenza.
"I clienti apprezzano la qualità di
stampa di Speedmaster XL106 LE Uv,
afferma Luca Nesi, direttore di stabilimento presso Nava Press.
Grazie al sistema di controllo del colore Inpress, la nuova macchina ci
permette di fornire un prodotto di
fascia alta nel pieno rispetto degli
standard di qualità.
Abbiamo già eseguito numerosi lavori per il settore del lusso e della
moda utilizzando questa nuova
macchina la cui produttività è così
elevata che ci consente ampi margini di crescita in termini produttivi".
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Speedmaster XL106 LE Uv è
entrata a far parte a pieno
titolo del ciclo produttivo
di Nava Press, che consta di
tre turni lavorativi, insieme
alla HP Indigo 7800 Digital
Press, installata presso
Nava Press nell'aprile dello
scorso anno.
Queste due macchine rappresentano i primi investimenti importanti dopo
l’acquisizione da parte di
Rotolito Lombarda, e dimostrano l'intenzione di
mantenere gli elevati standard di qualità e servizio di
Nava Press, riconosciuti dai
clienti come il più importante vantaggio competitivo dell'azienda.
"La bellezza di un catalogo
dovrebbe essere in linea
con quella rappresentata
dal prodotto, prosegue Nesi.
Se il prodotto è un prodotto di
lusso, il catalogo deve essere esclusivo.
Questo ethos, rispettato da sempre
in Nava Press, ci ha consentito di
conquistare una posizione di rilievo
nel mercato della stampa.

I nostri clienti sono estremamente
esigenti in termini di qualità, ricercatezza dei materiali e finiture, e
noi soddisfiamo sempre le loro
aspettative, grazie anche a un personale tecnico e commerciale altamente qualificato e capace di
accompagnare il cliente dalla pro-

gettazione al confezionamento".
I cicli di produzione di Nava Press
comprendono varie fasi, dall'elaborazione dei file di stampa sino al
packaging del prodotto.
Nello stabilimento dell'azienda sono
installate attrezzature all'avanguardia che permettono a Nava Press di
soddisfare gli standard ambientali richiesti dai grandi
marchi e fornire un servizio
di stampa di alta qualità e lavorazioni speciali.
Nava Press è un partner di
lunga data di Heidelberg, nel
suo stabilimento di Milano
sono installate diverse macchine del produttore tedesco
alle quali si ora aggiunta la
nuovissima Heidelberg Speedmaster XL106 6LX3 LE (6
colori e verniciatura in linea)
completamente configurata
che, oltre agli inchiostri convenzionali, può utilizzare sia
inchiostri Uv sia LE Uv (Low
Energy).
www.rotolitolombarda.it
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Anticipare
le tendenze
di mercato
SAXOPRINT AMPLIA LA PROPRIA OFFERTA DI PRODOTTI: BANDIERE PER ASTA E
QUADRI CANVAS PER UNA COMUNICAZIONE AZIENDALE IN GRANDE STILE

T
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ra i più importanti gruppi in Europa
nella stampa online, Saxoprint amplia
la propria offerta di prodotti per la
comunicazione visuale e pubblicitaria.
Infatti, sul portale Saxoprint.it è possibile realizzare bandiere per asta e
quadri canvas personalizzati.
Le bandiere sono disponibili per aste
con e senza braccio orizzontale nei
formati 120x300 (o 400) cm e
150x350 (o 400) cm, per dare spazio
a qualsiasi tipo di messaggio.
Le bandiere sono prodotte in tessuto
nautico di elevata qualità e lavorate
con cura, per garantire la migliore
resa di stampa e la massima resistenza del prodotto, ideale per la
comunicazione e le
fiere outdoor.
Inoltre, è possibile
selezionare diverse
tipologie di fissaggio, come occhielli,
moschettoni o tiranti.
I quadri canvas rappresentano
la
scelta vincente per
realizzare una co-

municazione visuale di forte impatto,
per eventi e showroom, trasformando l’immagine aziendale in una
vera e propria opera d’arte su tela.
Grazie agli innovativi macchinari utilizzati da Saxoprint, il risultato sarà
una stampa dai colori brillanti con
un’incredibile resa del dettaglio.
I quadri sono disponibili in tanti formati differenti, a partire da 40x60 cm
fino a 100x140 cm, con o senza telaio
d'alluminio.
Per entrambi gli articoli, è possibile
selezionare una tiratura da 1 a 25
pezzi.
"Grazie alla costante attenzione di
Saxoprint per le esigenze dei propri
clienti, siamo in grado di cogliere e
anticipare le tendenze di mercato,
ampliando continuamente la nostra
gamma di prodotti. I nuovi articoli disponibili ci hanno permesso di arricchire ulteriormente il nostro portfolio
dedicato al mondo della comunicazione visuale e pubblicitaria, offrendo soluzioni per le esigenze più
specifiche e personalizzate di qualsiasi cliente” dichiara Paolo Fiorelli,
Senior Key Account Manager di Saxoprint.
www.saxoprint.de
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Il lato
verde della
carta
LE FORESTE EUROPEE, IN DIECI ANNI, SONO CRESCIUTE DI UNA SUPERFICIE PARI
ALL’INTERA SVIZZERA LO AFFERMA LA NUOVA CAMPAGNA DI TWOSIDES

È
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iniziata la nuova campagna di
“Twosides il lato verde della carta”,
un’iniziativa della filiera italiana
della comunicazione su carta che
mira a sfatare, presso il pubblico dei
consumatori e in particolare dei giovani, i luoghi comuni che tendono
ad associare la carta con la deforestazione.
Un luogo comune, ma che la filiera

della carta e dell’informazione intende contrastare con informazioni
chiare a trasparenti.
Su questo punta la nuova campagna
“Non e’ vero che la carta è nemica
delle foreste”, che intende essere
prima di tutto uno strumento di informazione sul mondo della carta e
della sua filiera.
Le pagine Adv verranno pubblicate
su quotidiani, periodici e stampa
specializzata grazie alla collaborazione delle associazioni degli editori
Fieg e Anes e potranno essere visualizzate unitamente ai contenuti informativi
anche
sul
sito
www.twosides.info/it e sui social
network facebook e twitter.
Il visual della pagina Adv è chiaramente riconoscibile da un albero
simbolico, bilanciato fra chioma e
radici.
I due estremi dell’albero coincidono,
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nella pagina, con i due estremi del
pensiero: Sulla chioma c’è il luogo
comune, ma se si torna alle radici
troviamo la verità supportata da evidenze scientifiche.
La carta, infatti, promuove la gestione sostenibile delle foreste grazie all’impegno di tutta la filiera
della produzione e della comunicazione su carta.
Inoltre, a livello europeo con 2000
chili al secondo la carta è il materiale più riciclato (Erpc 2015).
L’ 85% degli italiani crede che le foreste in Europa stiano scomparendo
(fonte indagine Lorien Consulting
per TwoSides), ma è vero invece il

contrario: in Europa sono più gli alberi piantati di quelli tagliati e in
dieci anni le foreste europee sono
cresciute di una superficie pari a
quella dell’intera Svizzera (41.285
Kmq - elaborazione TwoSides su
dati FAO 2015).
In questo doppio livello, luogo comune e verità, si gioca anche un rimando sottile al concetto del brand
TwoSides, Il lato verde della carta.
La produzione cartaria è uno dei
fiori all’occhiello dell’industria europea.
Secondo produttore mondiale di
carta con 91 milioni di tonnellate
prodotte nel 2014, l’industria carta-

ria europea è il più grande “riciclatore” di carta del mondo con un
tasso di riciclo del 70%.
Inoltre l’industria cartaria europea
supporta la gestione sostenibile
delle foreste e la certificazione forestale, che è lo strumento che consente di dimostrare ai consumatori
che le foreste sono gestite in modo
sostenibile e che i prodotti importati
in Europa provengono da foreste
gestite in modo responsabile.
La nuova campagna di TwoSides
2016 “Non e’ vero che la carta è nemica delle foreste” è stata realizzata
da Studio Marani.
www.twosides.info
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Panettone d'oro:
premio alla virtù
civica dei milanesi
IN OCCASIONE DEL PREMIO ALLA VIRTÙ PRESENTATA LA RICERCA IPSOS CHE
INDAGA SUI VALORI SOCIALI

U
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n premio unico nel suo genere, non
riconosce il valore di un cardiochirurgo o di uno scienziato, ma di chi è
grande nel senso civico.
E’ un premio annuale destinato al cittadino benevole che, grazie alla sua
generosità e alla sua semplicità, cerca
giorno per giorno di far funzionare la
metropoli milanese.
E’ il premio alla virtù civica, richiama
il panettone, simbolo di Milano.
Panettone d’Oro 2016, premio ideato
a metà degli anni novanta dal coordinamento comitato milanesi, con lo
scopo di premiare persone e associazioni del territorio per le loro virtù civiche. Quest'anno sono quaranta i
premiati, dieci con il riconoscimento
principale e altri con attestati.
La premiazione è avvenuta nei giorni
scorsi a Milano presso Palazzo Marino, durante la quale è stata presentata la ricerca Ipsos.
L'indagine Ipsos ha interessato novecentonovanta persone ed è stata elaborata da Comieco, Amsa, A2A e da
associazioni cittadine.
La ricerca mette in evidenza i comportamenti civici dei milanesi.
I dati risultano essere interessanti.

Il 64% di intervistati reputa migliorato l’impegno quotidiano dei cittadini nella raccolta differenziata, dato
in aumento rispetto al 2015.
La ricerca si basa anche sui comportamenti di una corretta raccolta, mostrando come per il 41% degli
intervistati separare carta, vetro, alluminio, umido e plastica abbia come
principale effetto quello di diminuire
l'inquinamento.
In ultimo per un milanese su quattro
differenziare è un modo che abitua i
cittadini a pensare anche alla comunità.
I comportamenti individuali ritenuti
più gravi dal punto di vista civico, cresce l’abbandono dei rifiuti in luogo
aperto e la falsa assenza dal lavoro
per malattia, mentre rimane all'apice
della ricerca quella che per molti
resta il comportamento più funesto:
corruzione ed evasione fiscale.
Da i dati emersi del sondaggio di quest’anno la linea da adottare per aumentare la cultura civica secondo i
cittadini milanesi è la via dell’educazione, educare per avere una città migliore.
Giuseppina Butiniello
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Luca Lesi
nuovo Ad. di
Kba Italia
DAL 1° GENNAIO L’ING. LUCA LESI HA ASSUNTO IL RUOLO DI AMMINISTRATORE
DELEGATO DI KBA ITALIA ED ENTRA CON PIENE DELEGHE NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

F
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orte di una lunga esperienza nel settore della stampa e della gestione di
una importante azienda italiana produttrice di sistemi di monitoraggio
aziendale, l’ing. Lesi ha tracciato le
linee guida del suo mandato:
“Saremo impegnati a dare continuità
al piano di miglioramento e potenziamento dei servizi e assistenza tec-

Ing. Luca Lesi,
amministratore delegato
di KBA Italia

nica già avviato in passato, a tale
scopo introdurremo un sistema gestionale SAP evoluto in grado di ottimizzare la relazione con il mercato;
doteremo tutto il personale di nuovi
e moderni sistemi di comunicazione
su piattaforme condivise per garantire la massima tempestività e avremo
una nuova sede più consona alle nostre esigenze”.
“Sul piano tecnologico – prosegue
Lesi – l’azienda è riferimento indiscusso nella tecnologia Led-Uv fredda
ed ha realizzato le macchine di
grande formato con i minori consumi
energetici e la maggiore automazione presenti.
Siamo fortemente impegnati nell’implementazione di soluzioni di ottimizzazione dei processi a favore
dell’efficienza e della produttività,
come i sistemi sleeves anilox, la squadra elettronica, e molte altre innova-
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zioni che presenteremo da qui a
Drupa.
Infine grande enfasi sarà riservata
alle soluzioni PlusOne con uno o più
gruppi stampa a valle delle torri di
verniciatura per il packaging di lusso,
e alle soluzioni a tecnologia ibrida digitale, come la RotaJet e il progetto
sviluppato insieme ad HP, fattori di
moltiplicazione del vantaggio competitivo e tecnologico che i clienti
hanno compreso e stanno sfruttando
per migliorare i margini e acquisire
quote di mercato”.
Evidenza di tale sforzo sono gli ordini
di questi ultimi mesi. La prima macchina otto colori con voltura in vera

tecnologia Led Uv presso la CiEsse
Printer di Padova, 28-ma Kba nel
mondo, con la nuova generazione di
forni Led SP11 da 25 watt con doppie
linee di led selezionabili da remoto e
massima potenza su area diffusa a
garanzia di uniforme asciugatura del
foglio su entrambi i lati.
Quarta macchina in configurazione
“Plus One” Kba Rapida 106 6LTT+ 1L
bivalente in grado di stampare in un
solo passaggio soggetti con verniciature lucide ed opache a registro
senza l’uso delle matrici flexo.
Una Kba 145 6L per il packaging ed
una Kba 164 5 per il settore editoriale
ed una splendida Kba 145 che verrà

installata la prossima primavera, la
più lunga e completa macchina mai
prodotta nella storia che rappresenta
lo stato dell’arte mondiale nel settore
del packaging nel quale Kba è leader
di mercato.
Buone notizie infine anche dal settore rotative che sta trovando la sua
giusta dimensione con conseguenti
investimenti importanti in aziende
che sono oggi modelli di efficienza e
organizzazione.
Kba Italia è quindi determinata a
confermare la propria leadership
quale azienda di riferimento per lo
sviluppo di macchine da stampa e rotative costruite su misura per i clienti,
in base alle specifiche necessità e alle
opportunità di profitto che un impianto tecnologico personalizzato è
in grado di garantire.
www.kba.com

2016
31 maggio - 10 giugno
DRUPA 2016

27 - 29 settembre
FACHPACK 2016

Düsseldorf - Germania
www.drupa.com

Nurember - Germania
www.fachpack.de

31 maggio - 3 giugno
EMPACK 2016

14 -16 ottobre
PLAST-PRINT-PACK-PAPER
Nairobi - Kenya

Hannover Messe - Germania
www.easyfairs.com

31 agosto - 3 settembre
K - PRINT 2016
Goyang - Corea
www.kprintweek.com

www.mxmexhibitions.com

15 - 17 novembre
INPRINT 2016
Milano Congresi (MiCo)
www.inprintshow.co

13 - 15 settembre
LABELEXPO AMERICAS

Chicago - Usa
www.labelexpo-americas.com

Appuntamenti Fieristici
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Prezzi all’ingrosso delle carte e dei cartoni a Milano nel mese di gennaio 2016
Prodotti
gennaio ’16
da euro
a euro

variazione % su
dic. ’15 gen. ’15

Carta per giornali, cataloghi e GDO, in bobine:
10 calandrata per giornali quotidiani, 45 g/mq (2)
15 calandrata per giornali quotidiani migliorata 45 g/mq
20 bianca calandrata SC A, 56/60 g/mq
21 bianca calandrata SC B, 56/60 g/mq
30 patinatino LWC, rotocalco 60 g/mq
40 patinatino LWC, rotooffset 60 g/mq

t
t
t
t
t
t

480,00
530,00
555,00
505,00
675,00
645,00

510,00
560,00
585,00
535,00
710,00
680,00

3,13
2,83
0,88
0,97
2,97
2,32

2,06
1,87
-2,56
-2,80
4,53
3,11

Carta naturale da stampa in fogli:
50 con legno da 80 a 140 g/mq (5)
60 senza legno da 80 a 140 g/mq (5)
70 sopraffina, bianchissima, opalino gelatinato
100 riciclata da 60 g/mq, bianco elrepho super. a 60%

t
t
t
t

810,00
870,00
1.630,00
750,00

820,00
910,00
1.660,00
790,00

0,00
2,30
0,00
0,00

0,00
7,88
1,23
0,00

Carta per moduli meccanografici, in bobine:
110 senza legno 60 g/mq
118 senza legno per laser o c.r. 80/90 g
120 con legno spessorata 1,6-2,2 da 50 a 90 g/mq bianco

t
t
t

820,00
820,00
635,00

850,00
840,00
660,00

2,45
2,47
0,00

8,44
7,79
-2,63

Carta patinata da stampa:
160 con legno in fogli da 80 a 140 g/mq
170 con legno in bobina rotooffset da 80 a 140 g/mq
180 senza legno in fogli da 115 a 200 g/mq
190 senza legno in bobina rotooffset da 115 a 200 g/mq

t
t
t
t

810,00
685,00
800,00
700,00

850,00
720,00
870,00
750,00

2,47
2,55
2,45
2,84

1,22
2,93
4,38
5,07

Carta monopatinata da stampa in fogli:
200 con legno
210 senza legno
230 per etichetta antispappolo
240 per affissi retrobianco/retroblu

t
t
t
t

1.000,00
1.000,00
1.700,00
1.200,00

1.050,00
1.050,00
1.750,00
1.250,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
4,26

Carta patinata classica da stampa in fogli:
250 senza legno fino a 200 g/mq
251 senza legno spessorata mano 1,3

t
t

1.300,00
1.350,00

1.350,00
1.400,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Carta cast coated in fogli:
260 folding bianco monolucido da 240 g/mq ed oltre
270 bianca da 80 a 120 g/mq per uso etichette
275 bianca da 80 a 120 g/mq per avvolgimento/rivestimento
280 cover bianco monolucido da 180 g/mq ed oltre

t
t
t
t

1.720,00
2.370,00
2.170,00
2.000,00

1.740,00
2.395,00
2.200,00
2.040,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/mq, in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg 2,5 per risma
300 tipo “A” - Brightness > 109 (*)
alla risma
3,20
3,80
0,57
2,19
310 tipo “B” - Brightness > 104 (*)
alla risma
2,83
3,53
1,60
0,95
320 tipo “C” - Brightness > 99 (*)
alla risma
2,43
3,23
1,80
2,91
322 tipo “riciclato”
alla risma
2,70
3,30
0,00
-1,64
Carta autocopiante chimica bianca, base 55 g/mq
330 trasmittente CB in bobine
340 trasmittente CB in risme
350 intermedia CFB in bobine
360 intermedia CFB in risme
370 ricevente CF in bobine
380 ricevente CF in risme
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t
t
t
t
t
t

1.470,00
2.390,00
1.830,00
3.500,00
1.260,00
1.890,00

1.640,00
2.630,00
2.030,00
3.750,00
1.340,00
2.090,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4,71
4,15
4,32
4,32
4,84
4,74
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Carta autoadesiva bianca, adesivo permanente:
391 naturale pura cell. 80 g supporto glassine 62 g in bobina
392 vellum pura cell. 80 g supporto glassine 78 g in bobina
393 vellum pura cell. 80 g supp. monopatinato 80 g in fogli
394 monopatinata 80 g supporto glassine 62 g in bobina
395 monopatinata 80 g supporto monopatinato 62 g in fogli
396 termica eco supporto glassine 60 g in bobina
397 vellum lisciato 70 g supporto monopatinato 58 g in bobina

1000 mq
1000 mq
1000 mq
1000 mq
1000 mq
1000 mq
1000 mq

470,00
515,00
540,00
530,00
560,00
550,00
475,00

485,00
530,00
555,00
545,00
570,00
560,00
480,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Carta velina monolucida da involgere in fogli:
410 economica 30/32 g/mq
415 standard 25/27 g/mq
420 fine 20/22 g/mq
430 extra 18/20 g/mq

t
t
t
t

620,00
1.080,00
1.460,00
1.530,00

630,00
1.100,00
1.480,00
1.550,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Carta da banco in fogli:
460 carta antigrasso vegetale (greaseproof) (kit test 8) 40/60g/mq
470 kraft bianco lisciato da 45/60 g/mq politenato
475 bianca monolucida da 45/60 g/mq accoppiata HDPE
496 bianca riciclata da 45/60 g/mq accoppiata HDPE

t
t
t
t

1.580,00
1.370,00
1.250,00
970,00

1.630,00
1.420,00
1.300,00
1.070,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,94
0,00
0,00
0,00

Carta calandrata in bobine:
500 pelle aglio da 45/50 g/mq
520 pergamyn argenteo da 40/45 g/mq
530 smaltata da 40 g/mq ed oltre

t
t
t

1.280,00
1.570,00
1.530,00

1.330,00
1.620,00
1.580,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1,27
0,00

Carta da involgere e da imballo in fogli: (1)
540 camoscio 60/100 g/mq
550 sealing medio monolucido
560 kraft avana extra monolucido, sealing extra

t
t
t

830,00
1.160,00

870,00
1.200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Carta da involgere e da imballo in bobine:
570 kraft bianco monolucido fibra lunga 60/130 g/mq
580 kraft bianco polietilenato da 45/60 g/mq
590 kraft bianco fibra corta per alimenti 50/80 g/mq

t
t
t

1.050,00
1.260,00
900,00

1.100,00
1.350,00
940,00

0,00
0,00
0,00

0,00
2,35
1,66

Carta tissue in grandi bobine:
601 ovatta pura cellulosa base 16/40 g/mq

t

1.000,00

1.010,00

0,00

5,79

Carta per sacchi uso industriale e sacchetti in bobina:
615 kraft bianco da 70 a 95 g/mq
625 kraft avana da 70 a 95 g/mq
630 kraft avana monolucido da 40 a 45 g/mq
640 kraft bianco monolucido da 40 a 45 g/mq

t
t
t
t

880,00
630,00
850,00
940,00

980,00
700,00
890,00
990,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1,16
-2,03

Carta per ondulatori in bobine (secondo norme Gifco):
670 T = testliner avana
680 TB = testliner bianco
690 L = liner avana
710 K = kraftliner avana 150 g (10)
720 KB = kraftliner bianco 125 g
730 F = fluting/camoscio
740 M = medium
745 US = uso semichimica
750 S = semichimica
760 SE = semichimica scandinava

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

410,00
500,00
520,00
565,00
800,00
365,00
385,00
445,00
670,00
750,00

430,00
510,00
530,00
590,00
830,00
380,00
395,00
485,00
680,00
760,00

-1,19
0,00
-0,95
-1,70
0,00
-1,32
-1,27
-1,06
0,00
0,00

8,50
6,32
7,22
1,32
1,24
10,37
9,86
8,77
3,05
2,72
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Cartoncini patinati in fogli, base 300 g/mq:
782 GD base macero, retro grigio/avana
811 GT base macero, retro bianco/kraft
835 SUS bianco kraft di cellulosa
851 GC fibra CMT, altospessore
855 SBS bianco bianco di cellulosa
860 MW bianco grigio per accoppiamento 180/230 g/mq in bobine

t
t
t
t
t
t

665,00
685,00
1.120,00
1.220,00
1.580,00
675,00

725,00
740,00
1.245,00
1.300,00
1.700,00
750,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,83
1,79
0,00
0,00
0,00
1,79

Cartoni in fogli:
865 grigio per interfalde (4) (allestito ad angoli vivi)
891 GK grigio/grigio
900 bianco grigio andante non patinato
910 bianco bianco andante non patinato

t
t
t
t

405,00
420,00
530,00
565,00

420,00
465,00
545,00
575,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,61
-0,56
-0,46
-0,44

Cartone in bobina o in rotelle:
915 per tubi fino a 250 joule/mq
920 cartone per tubi da 250 a 300 joule/mq
935 cartone per tubi da 400 a 500 joule/mq
945 cartone per tubi oltre 700 joule/mq

t
t
t
t

335,00
370,00
460,00
625,00

355,00
420,00
510,00
725,00

0,00
0,00
0,00
0,00

9,15
6,76
5,43
4,65

Rilevazione dei prezzi all’ingrosso di carte da macero sulla piazza di Milano nel mese di gennaio 2016
Prodotti

gennaio ’16
da euro
a euro

variazione % su
dic. ’15 gen. ’15

Gruppo A “Qualità ordinarie”:
120
1.01
Carta e cartone misti, non selezionati, provenienti
da raccolta differenziata su superficie pubblica
e privata priva di materiali inutilizzabili
130
1.02
Carte e cartoni misti (selezionati)
145
1.04
Carta e cartone ondulato di supermercati
150
1.05
Contenitori ondulati vecchi
160
1.06
Riviste invendute
162
1.11
Carta grafica selezionata da disinchiostrazione (2)

t
t
t
t
t
t

32,00
59,00
68,00
82,00
75,00
85,00

37,00
64,00
73,00
87,00
80,00
90,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

21,05
14,95
11,02
14,97
14,81
6,06

Gruppo B “Qualità media”:
170
2.02
Giornali invenduti
190
2.04
Refili bianchi densamente stampati
195
2.03.01 Refili bianchi leggermente stampati senza colla

t
t
t

75,00
70,00
95,00

80,00
80,00
105,00

0,00
0,00
0,00

10,71
10,29
7,53

t

150,00

160,00

0,00

10,71

t
t
t

120,00
180,00
190,00

125,00
190,00
200,00

0,00
0,00
0,00

4,70
8,82
5,41

t
t
t

190,00
275,00
305,00

200,00
295,00
325,00

0,00
0,00
0,00

5,41
5,56
5,00

t
t
t

115,00
125,00
110,00

125,00
135,00
120,00

0,00
0,00
0,00

9,52
8,70
15,00

Gruppo C “Qualità superiori”:
200
2.05
Carta da ufficio selezionata
210
3.01
Refili di stampati misti, poco colorati,
senza pasta di legno
220
3.05
Archivio bianco senza pasta di legno
250
3.14
Carta da giornale bianca
260
3.15.01 Carta bianca a base di pasta meccan.
cont. carta patinata
270
3.17
Refili bianchi
280
3.18
Refili bianchi senza pasta legno
Gruppo D “Carta kraft”:
290
4.03 Cartone ondulato kraft di seconda qualità
300
4.02 Cartone ondulato kraft di prima qualità
310
4.01 Refili nuovi di cartone ondulato
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STAMPARE

PICCOLA PUBBLICITÀ

MACCHINE OFFSET
HASHIMOTO Bicolore in vendita reversibile, formato 56x40, bagnatura
ad Alcoolor €10.000. Tel. 011/
9367912 - cell. 335/5265621
(02/16)

PAREGGIATORE 50x70 - E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)

HP INDIGO PRESS 3050 sistema digitale offset, 4 colori, anno 2005. E-mail:
techprint. italia@gmail.com
- Tel. 342/0715879
(02/16)

PIEGATRICE EUROFOLD cm 38x70 con elemento
in croce, dotata di USCITA MAI USATA a pacchetto per farmaceutici - E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)

AURELIA 70x100 bicolore serie Elite - HEIDELBERG 36x52 monocolore con numerazione e
perforazione per informazioni - E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)

METTIFOGLI NON STOP (carica dall’alto) i rulli
dell’elemento principale sono da rifare, mentre
quelli dell’elemento in croce sono nuovi E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)

LEGATORIA E CARTOTECNICA

CUCITRICE a punto metallico Hohner - CORDONATRICE /FORATRICE a mano cm 50 - 2 TRAPANI di cui uno seminuovo - PLASTIFICATRICE
FOLIANT cm 38 - CELLOPHANATRICE un po’
usata - E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)

TAGLIACARTE PIVANO cm 110 con programmazione e tavole soffianti - E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)

Questa rubrica è riservata
agli abbonati in regola
con il versamento
della quota annuale.
I fruitori di questa rubrica
sono pregati di comunicare
tempestivamente l’avvenuta
vendita dei macchinari
offerti all’indirizzo
e-mail: edistampare@libero.it.
Dagli annunci gratuiti
sono esclusi i commercianti
di macchine grafiche,
ai quali sono riservati
contornati a pagamento.
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BOURG 10 stazioni con retroelemnto per fascicolare e pareggiatore vibrante completa di cucitrice, piegatrice e taglierina cm 35x50 - E-mail:
augustovisconti@gmail.com
(02/16)

STAMPARE

stellatura e stampa, ricerca agenti commerciali
introdotti nel settore, automuniti per le seguenti regioni: Lombardia - Liguria - Piemonte.
Riservate ottime provvigioni ed esclusiva di vendita. Tel. 040/2036176 - E-mail: info@cito-italia.com
(02/16)

VARIE
PLOTTER - STAMPANTI
PLOTTER SEMINUOVI E/O POCO USATI
HP 25000 luce 150 - GRAPHTEC da intaglio CE
5000 120 cm. con diversi rotoli di vinile colorato
nuovi (valore € 3000 euro). - EPSON 7600 con 8
cartucce nuove - per informazioni E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)
TAGLIERINA a mano per carta cm. 150 TAGLIERINA a mano per panelli fino a 5mm cm 180 - per informazioni E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)

LAVORO OFFERTE
AZIENDA leader mondiale nella produzione di
materiali di consumo per la cartotecnica, fu-

VENDESI Impianto Vernice Roland + Uv Giardina, formato 50x70
prezzo richiesto euro
10.000+iva, per informazioni Tech Print Srl
Tel. 342/0715879 - per
informazioni
Email:techprint.italia@gmail.com
(02/16)
VENDESI Collator da pacco Bama 3000 con
gruppi Crimp-look, Multiflex e numerazione a
calamaio (molti formati) - per informazioni,
Tech Print Srl - Tel. 342/0715879 - E-mail: techprint.italia@gmail.com
(02/16)

PICCOLA PUBBLICITÀ

Questa rubrica è riservata
agli abbonati in regola
con il versamento
della quota annuale.

VENDO CTF PURUP ESKOFOT F.to 70x100 completo di sviluppatrice e accesori - prezzo
€3.000,00 + iva - Tel. 0571 34261 - E-mail: amministrazione@ilca.it
(08/15)

I fruitori di questa rubrica
sono pregati di comunicare
tempestivamente l’avvenuta
vendita dei macchinari
offerti all’indirizzo
e-mail: edistampare@libero.it.

TAVOLI controllo colore per 70x100 e 50x70
Color Control Just - 2 DENSITOMETRI MacBeth
D19C - 2 MACCHINE da tavolo per calendari da
tavolo con perforatore, miscellanea di piccole
attrezzature como arrotonda-angoli Berni manuale - per informazioni E-mail: augustovisconti@gmail.com (10/15)

Dagli annunci gratuiti
sono esclusi i commercianti
di macchine grafiche,
ai quali sono riservati
contornati a pagamento.

2 TRANSPALLETS - 1 MULETTO motorizzato - 1
COMPRESSORE aria FINI Cube CTP Agfa 70x100
per
informazioni
E-mail:
augustovisconti@gmail.com
(02/16)

VENDO Laser CO2 50W, usato pochissimo, area
di lavoro 32x40, completo diu filtri aspirazione
fumi TBH. - Centro Fotoincisioni - CN - Cell.
335/5433137 - per informazioni E-mail: centrofotoincisioni@gmail.com
(05/15)

VARIE PER TIPOGRAFIA
1 pedalina Saragolia 35x50 del 1952 - 10 BANCHI di caratteri piombo - 2 BANCHI caratteri
plastica - per informazioni E-mail: augustovisconti@gmail.com
(02/16)
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