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lla vigilia del grande evento, che si svolgerà a Düsseldorf dal 31 maggio al 10 giugno,
viene spontaneo porsi la domanda: che tipo di Drupa vedremo? La fiera nata nell’im-
mediato dopoguerra, prende il nome Drupa dall’acronimo dru-ck pa-per (stampa e
carta). 
Nel corso degli anni la rassegna è cresciuta non solo in termini quantitativi, come nu-
mero di partecipanti e visitatori, ma anche come gamma merceologica. 
C’è sempre molto spazio riservato alla stampa e alla carta, ma in oltre 60 anni di atti-
vità, la Drupa è diventata più generalista. Non solo carta e stampa, ma tant’altro an-
cora …
Con il passare delle edizioni, alla Drupa è cresciuta costantemente la presenza nei pa-
diglioni espositivi delle tecnologie riguardanti il converting, che sono complementari
alla stampa nella produzione degli imballaggi flessibili destinati alla confezione di pro-
dotti di vario genere, compresi gli alimentari. Fra gli oltre 2000 espositori c’è un po’ di
tutto in termini di gamma merceologica. 
Con l’avvento della terza rivoluzione industriale (l’elettronica) coincisa con l'inizio anni
’80, la Drupa si è arricchita ospitando tutto quanto prodotto per la computerizzazione
di testi e immagini. Entra in scena la Apple, con il macintosh che pone le basi della pre-
stampa. 
Molte figure professionali, che hanno fatto la storia del settore delle arti grafiche, ven-
gono accantonate; la manualità nella preparazione delle forme si stampa viene sosti-
tuita dall’automazione.
In questa edizione, entra in scena anche la quarta rivoluzione industriale del digitale,
che pone al centro le molteplici applicazioni che consentono l’automazione dei processi
produttivi.
Le macchine da stampa offset, di ultima generazione, si avvalgono, al pari di altre tec-
nologie, di un grande apporto del digitale. 
Anche la stampa serigrafica ha compiuto negli ultimi lustri notevoli passi in avanti, mi-
gliorando la produttività e la qualità di stampa.
Sul prossimo numero di Stampare, che sarà dedicato alla manifestazione di Düsseldorf,
capitale della Renania Westfalia, ritorneremo con approfondimenti sui temi di questo
nostro editoriale.

editoriale
Stampa, carta 

e molto di più; 
alla Drupa 2016
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Il packaging e 
la direttiva UE sui
medicinali falsificati  

servizi   e interviste

l’introduzione di queste misure aumentera ̀ la sicurezza della catena
logistica del pharma, una maggiore fiducia da parte dei pazienti e di
tutto il comparto nel suo insieme. di liz Wilks, european director,
sustainability & stakeholder outreach, asia pulp & paper

’articolo scritto da Liz Wilks, director
europeo di Asia Pulp & Paper, ana-
lizza la Direttiva UE sui medicinali
falsificati e l’impatto che abbia sul-
l’industria del packaging. 
Infatti, nonostante la normativa
sarà efficace solo in Europa, avrà un
impatto nel settore degli imballaggi
a livello mondiale. 
L’industria farmaceutica sta attra-
versando un periodo di forte cre-
scita, trend confermato anche dai
dati dell’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) che stimano
per tutto il comparto una crescita da
300 a 400 miliardi di dollari annui a
partire dal 2017. Tuttavia, questo
aumento del potenziale economico
del settore ha comportato una mag-
giore complessità nella supply chain
poiché ha favorito la circolazione
nel mercato di un numero sempre
maggiore di farmaci contraffatti. 

Si stima che l’1% dei medicinali in
circolazione nei paesi sviluppati pos-
sano essere contraffatti, quota che
sale fino al 10% se si prende in con-
siderazione tutto il mondo. 
È nei paesi in via di sviluppo, infatti,
che la situazione si aggrava drasti-
camente, con addirittura un terzo di
tutti i medicinali contraffatti: il mo-
nito degli analisti è che senza l’at-
tuazione di una normativa efficace
in merito, queste cifre continue-
ranno ad aumentare.  La direttiva
UE sui medicinali falsificati pertanto
definisce delle nuove linee guida
per le case farmaceutiche relative al
packaging per risolvere alcuni di
questi problemi. 
La nuova legislazione punta a mi-
gliorare la sicurezza per i pazienti e
a ridurre la presenza di medicinali
contraffatti nella filiera di distribu-
zione “legale”. 

L
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servizi e interviste

A partire dal 2018 sarà obbligatorio,
per tutti i medicinali immessi nel
mercato UE, rispettare le direttive, a
prescindere dal paese di fabbrica-
zione del prodotto e, considerando
la portata del mercato europeo, la
direttiva molto probabilmente
avrà un forte impatto a livello mon-
diale. 
L’UE obbliga i produttori a indicare
in maniera visibile il numero del
prodotto, la partita o il numero di
lotto e la data di scadenza sulla con-
fezione esterna del medicinale. 
Tutti i medicinali inoltre dovranno
avere un sigillo anti- manomissione
e un numero di serie casuale. 
Questo codice permetterà il ricono-
scimento univoco di ogni singola
confezione di prodotto, consen-
tendo ai farmacisti l’individuazione
immediata di eventuali prodotti
contraffatti o parte di un lotto sot-
toposto a richiamo dal mercato. 
L’introduzione di queste misure au-
menterà la sicurezza della catena lo-
gistica del pharma, una maggiore
fiducia da parte dei pazienti e di
tutto il comparto nel suo insieme. 
La legislazione a livello UE è neces-
saria e certamente ci sono sfide si-
gnificative da affrontare, ma
l’effettiva attuazione delle norme
dipenderà molto dalla collabora-
zione tra l’industria farmaceutica e

quella del packaging. 
I primi tentativi di regolarizzazione
del packaging hanno messo in evi-
denza le difficoltà nella realizza-
zione, nella stampa, nella lettura e
nella conservazione dei codici uni-
voci di identificazione e le critiche
già lamentano una eccessiva pres-
sione sull’IT. Il design del sigillo anti-
manomissione è ulteriore motivo di
preoccupazione per i produttori, in
contrasto per trovare una soluzione
che sia a prova di bambino, ma al
tempo stesso di facile utilizzo per i
pazienti anziani che hanno una ma-
nualità ridotta. 
Le sfide poste dalla direttiva UE
sono una grande opportunità per

l’industria del packaging che ha
già iniziato a lavorare su delle idee
innovative a riguardo. 
Anche se la direttiva non avrà effetti
reali prima del 2018 alcuni dei gi-
ganti del settore – compresi Astra-
Zeneca, Novartis e GlaxoSmithKline
– hanno già iniziato a conformarsi
alle richieste legislative e stanno
tentando di stringere degli accordi
con aziende del packaging. 
Questo anno pertanto sarà di certo
cruciale per tutto il comparto del
packaging che dovrà dimostrare di
aver recepito le richieste legislative
e di rappresentare un interlocutore
indispensabile nel fornire soluzioni
all’industria farmaceutica. 
La direttiva UE rappresenta un cam-
biamento epocale per l’industria
farmaceutica globale. 
Il settore degli imballaggi avrà un
ruolo fondamentale per migliorare
la sicurezza dei prodotti medici e ri-
durre la presenza di medicinali con-
traffatti creando dei prodotti che
includano sigilli anti-manomissione
e codici identificativi univoci a par-
tire dal 2018. 
La legislazione è in questo mo-
mento una grande opportunità per
creare soluzioni creative e funzio-
nali e rafforzare il rapporto con i
clienti “big e small pharma”. 
www.asiapulppaper.com
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Il nuovo
Avalon N4-30
di Agfa Graphics

nuove   tecnologie

tutti i modelli avalon riducono il consumo energetico grazie alla
modalità automatica di risparmio energetico “eco mode”

l nuovo modello per il mercato CtP 4-
up è disponibile in tre diverse velocità
(E, S e XT). La versione più veloce, de-
nominata XT, è in grado di produrre
fino a 33 lastre all’ora. 
La tecnologia di imaging è basata
sulla precisa e affidabile tecnologia
laser a fibra accoppiata, già presente
nella serie Avalon N8-24. 
Ciò si traduce in una maggiore velo-
cità di stampa e in una migliore qua-
lità dell’immagine. 
Tutti i modelli Avalon N4-30 riducono
il consumo energetico grazie alla mo-
dalità automatica di risparmio ener-
getico “Eco Mode” durante i periodi
di inattività, per tutti i modelli sono
disponibili il caricamento manuale e
automatico delle lastre.
“Avalon N4-30 XT completa la nostra
offerta nel segmento 4-up in abbina-
mento alle lastre termiche tradizio-
nali e a quelle prive di agenti
chimici”, ha affermato Bruno Lepage,
Marketing Product manager CtP

Equipment Commercial & Packaging
di Agfa Graphics. 
“Non solo la qualità e la velocità, ma
anche l’elevata affidabilità dei nostri
sistemi, sono le caratteristiche vin-
centi per gli stampatori commerciali
nel segmento B2. 
I diodi laser fibra, consentono una ri-
produzione del punto più nitida che
si traduce nella possibilità di realiz-
zare retinature Sublima fino a 280
linee.
Come tutti i modelli Avalon, N4-30 si
integra perfettamente nel flusso di
lavoro Apogee basato su Pdf di Agfa
Graphics, per fornire un controllo au-
tomatico e di alta qualità nella pro-
duzione delle lastre e in stampa,
cadiuvato inoltre dall’eccellente sup-
porto di Agfa Graphics. 
Il sistema Avalon N4-30 è in grado di
esporre lastre con dimensioni da 
324 x 330 mm a 830 x 660 mm. 
La punzonatura in linea è opzionale.
www.agfagraphics.com

I
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La Holzer Druck 
und Medien punta

sulle raffinatezze 

nuove   tecnologie

una nuova kba rapida 106 a sei colori dotata di torre di verniciatura e
prolungamento dell'uscita nella produzione mista seguendo una chiara
linea

' Uv Led è attualmente uno dei temi
più discussi dell'offset a foglio e sarà
al centro dell'attenzione anche allo
stand di Kba a drupa 2016 con di-
mostrazioni dal vivo. 
La Holzer Druck und Medien è uno
degli utilizzatori pilota di questo
promettente metodo di essicca-

zione. 
La rinomata azienda grafica di Wei-
ler im Allgäu adotta i metodi di
stampa standard e Uv Led su una
nuova Kba Rapida 106 a sei colori
dotata di torre di verniciatura e pro-
lungamento dell'uscita nella produ-
zione mista seguendo una chiara
linea.
Oggi questa azienda, che vanta una
storia di oltre centoventicinque
anni, occupa settanta dipendenti e
stampa per gruppi mondiali come
Zeiss, Blaser, Kuka, Geberit o Lie-
bherr. Nel lungo periodo, però, ciò
può funzionare solo assumendo un
ruolo pionieristico in termini di tec-
nologia. 
Per questo l'azienda punta sulle
macchine in formato medio di Kba,
da oltre venticinque anni. 
Grazie alla dotazione della nuova
Rapida 106 high-end, la Holzer può

L
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nuove tecnologie

offrire ai suoi clienti prodotti stam-
pati che altrimenti non ricevereb-
bero da nessun'altra tipografia nel
raggio di cento chilometri. 
Poiché, viste le dimensioni del-
l'azienda, non è possibile sfruttare
appieno le capacità di una macchina
puramente Uv Led, il management
ha optato per la variante di produ-
zione mista.

I vantaggi della tecnica dei
processi prevalgono

Oltre a carte e materiali non pati-
nati, grazie al metodo Uv Led la Hol-
zer ha potuto ampliare il suo
portfolio soprattutto con la stampa
di substrati di colore scuro nonché di
plastiche e pellicole. L'odore neutro
della tecnologia Uv Led è un aspetto
determinante in molti settori, ad
esempio quello turistico. 
Per la sua clientela, l'impresa ha fatti
suoi complessivamente quattordici
vantaggi della produzione Uv Led,
tra cui Uv Led tempistica rapida, l'as-
senza di verniciature protettive, una
migliore qualità, varie possibilità di
finitura, ma anche aspetti ecologici
come una netta riduzione dei con-
sumi energetici, minori emissioni di
ozono e CO2  per il processo di es-
siccazione o l'elevata riduzione della
polvere antiscartino. 
Un lookbook con stampe che met-
tono a confronto il metodo stan-
dard e l' Uv Led mostra le varie
possibilità. 
Il team aziendale responsabile delle
vendite assiste i clienti interessati
nella scelta delle varie opzioni fino
alla creazione dei dati di stampa.
L' Uv Led ha ancora un forte biso-
gno di delucidazioni. 
Numerosi committenti, infatti, non
conoscono i vantaggi di questa tec-
nologia o, comunque, non hanno
ancora avuto occasione di appli-
carla. Per questo, inizialmente, sulla
Rapida 106 veniva stampato con l'
Uv Led solo il 10% delle commesse,

mentre adesso è più del 20%. 
La Holzer prevede di stampare a
breve il 30% di tutti i lavori di
stampa con il metodo Uv Led. 
Finora, però, si continua a cambiare
continuamente sistema rendendo
più vario il lavoro anche per gli
stampatori. 

Alto grado di automazione
per tempi di avviamento più
brevi

Oltre alla macchina per stampa in
bianca, alla Holzer è in uso anche
una Rapida 106 a otto colori per la
stampa 4 su 4. L'amministratore
Klaus Huber: "La macchina è gran-
diosa, fatta apposta per noi. 
Produce ad una velocità impensa-
bile, anche grazie ai tanti moduli di
automazione, fino all'alimentazione
centralizzata dell'inchiostro". 
A volte è più difficile da sfruttare
delle sei colori, perché per gli stam-
pati 4 su 4 la concorrenza è molto
più ardua. 
Il cambio degli ordini al volo viene
utilizzato relativamente poco, men-
tre il cambio simultaneo delle lastre
durante la produzione è d'abitudine
su entrambe le Rapida. 

Grazie al cambialastre Spc abbinato
al Plate Ident, a processi di avvia-
mento paralleli, alla regolazione
dell'inchiostro in linea e all'alimen-
tazione centralizzata dell'inchiostro,
i tempi di avviamento di sono com-
plessivamente dimezzati. 

Plusvalore nella stampa

Investendo in una tecnologia al-
l'avanguardia, il livello di fatturato
dell'azienda grafica completamente
integrata della bella zona del Allgäu
resta ormai da anni ad un livello sta-
bile, sebbene venga raggiunto con
un numero maggiore di ordini ri-
spetto a prima. 
La spirale verso il basso si può arre-
stare solo con un plusvalore come
quello offerto dall'innovativa tecno-
logia Uv Led. 
Klaus Huber: "Tecnicamente siamo
ben equipaggiati e nel triangolo
Germania-Austria-Svizzera offriamo
diversi servizi che altri non possono
offrire". 
Il valore aggiunto dell'azienda, che
si estende su un'area di produzione
di 2.500 mq, è notevolmente au-
mentato quasi senza investimenti. 
www.druckerei-holzer.de 
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Innovazione, 
qualità e attenzione

al cliente

nuove   tecnologie

uno dei print service provider più competitivi di vicenza ha scelto ricoh
pro c9100 per diversificare il proprio servizio

iunire competenze di grafica e
stampa può essere la soluzione vin-
cente per aumentare profitti, for-
nendo ai clienti un servizio a tutto
tondo. 
Se poi questi ultimi sono tanti e di-
versi come la stampa di dépliant, libri
e tesi di laurea; lavori di cartotecnica;
realizzazione di etichette su materiali
diversi, fino alla stampa di grande
formato; il tutto attraverso un por-
tale e-commerce, si arriva ad avere un
reale vantaggio competitivo.

Innovazione, qualità e attenzione al
cliente sono aspetti fondamentali per
fornire soluzioni grazie alle quali pro-
porre applicazioni nuove, diversifi-
care l’offerta e garantire a chi si
rivolge a un service di grafica e
stampa possibilità sempre più ampie
anche in un’ottica di print on de-
mand.
Tecnografica ci è riuscita. Nata nel
1995 come studio di grafica, l’azienda
nel tempo si è specializzata nella
stampa professionale offrendo servizi

R
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nuove tecnologie

basati su tecnologie innovative che le
permettono di stare al passo con
l’evoluzione del mercato e delle esi-
genze dei clienti. 
Negli ultimi anni l’azienda ha svilup-
pato competenze nell’ambito della
stampa digitale e ora propone appli-
cazioni prevalentemente rivolte al
mercato corporate (brochure, bi-
glietti da visita, poster, cataloghi, ca-
lendari…) e a quello dell’editoria
(libri, dispense, manuali…). 
Per migliorare l’interazione con il
mercato l’azienda di Vicenza ha svi-
luppato un sito di e-commerce
(www.tecnograficarossi.it) grazie al
quale i clienti di tutta Italia possono
ottenere preventivi ed effettuare or-
dini online caricando sul portale i file
da stampare.
Ed è con queste premesse che Tecno-
grafica ha deciso di installare Ricoh

Pro C9100, soluzione digitale a colori
a foglio singolo, avvalendosi del sup-
porto specialistico di Gamma Ufficio,
partner Ricoh di riferimento del tri-
veneto per il segmento Commercial
Printing.
Tecnografica era alla ricerca di una
soluzione che riuscisse a soddisfare le
necessità di produttività, qualità e
versatilità, tutte caratteristiche im-
prescindibili per mantenere la com-
petitività. 
Dopo aver preso in considerazione di-
verse soluzioni di stampa disponibili
sul mercato, effettuato test di stampa
è stata scelta Ricoh Pro C9100. 
“Siamo stati positivamente colpiti
dalla qualità dell’output e dalla fles-
sibilità”, spiega Franco Rossi, titolare
di Tecnografica; “la soluzione Ricoh
stampa su supporti fino a 70x33 cm in
fronte/retro, per cui ora possiamo

produrre dépliant oppure album in
un formato che prima non riuscivamo
a gestire. 
La grammatura dei supporti arriva
fino a 400 g/mq e anche questo am-
plia le possibilità applicative. 
Siamo molto soddisfatti della rapidità
dei tempi di produzione e del fatto
che Ricoh Pro C9100 è più semplice
da utilizzare rispetto ad altre solu-
zioni che avevamo precedentemente
installato e questo agevola molto il
lavoro dell’operatore. 
Attualmente produciamo circa
200.000 stampe al mese. Abbiamo in-
stallato Ricoh Pro C9100 nell’ottobre
2015 e possiamo già tracciare un bi-
lancio positivo per quanto riguarda
sia la soluzione e le nuove possibilità
sia l’aspetto dei servizi e del supporto
pre e post vendita da parte di
Gamma Ufficio e di Ricoh”.  

15
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Nuova dimensione 
alla progettazione 

degli imballaggi

anteprima drupa

con finishing 4.0 müller martini metterà in evidenza l’enorme rilevanza
della connettività intelligente e di un WorkfloW continuo e costante

ell’ambito della produzione indu-
striale, Industria 4.0, nota anche
come internet delle cose, è sinonimo
di adeguamento flessibile dei pro-
dotti (fino a 1 copia) in condizioni di
lavorazione altamente automatiz-
zate in grandi serie e quindi rappre-
senta un tema ricorrente tra i
produttori di libri e riviste. 
Pertanto, quando gli esperti sosten-
gono che il futuro dell’economia è
nel segno del collegamento in rete
digitale e dello scambio costante di
informazioni, Bruno Muller, Ceo di
Müller Martini, spiega: “Nell’indu-
stria grafica questo futuro è già ini-
ziato da molto e le nostre soluzioni
ci garantiscono da tempo un ruolo
di rilievo. 
Müller Martini è Finishing 4.0: la
connettività intelligente delle nostre
macchine assicura la massima varia-
bilità e flessibilità per quanto ri-

guarda tirature, formati e conte-
nuti. Noi vogliamo presentare e tra-
smettere proprio questi concetti ai
visitatori della drupa”.
Incremento della sicurezza di pro-
duzione e delle rese, riduzione dei
tempi di messa a punto e dei pas-
saggi improduttivi da parte del-
l’operatore: questi i quattro
obiettivi principali nel mirino dei si-
stemi di confezionamento comple-
tamente automatizzati di Müller
Martini, che l’azienda ha evolutiva-
mente sviluppato. 
Una delle ultime novità è la mo-
derna tecnologia d'azionamento
come il Motion Control, grazie alla
quale le impostazioni macchina pos-
sono essere ancora più specifica-
mente adattate alle esigenze dei
prodotti finiti.
Un tipico nuovo sviluppo per la pro-
duzione in serie di stampati perso-

N
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anteprima drupa

nalizzati in base alla definizione di
industria 4.0 è la brossuratrice Vareo
lanciata nel 2015, che Müller Mar-
tini mostrerà in azione alla drupa. 
Il tuttofare per la stampa offset e di-
gitale esce con una rivoluzione tec-
nologica, ma è la prima volta che in
una brossuratrice ciascuna delle tre
pinze sia dotata di un proprio ser-
vomotore ed azionata singolar-
mente. In tal modo ogni fase di
lavorazione può essere adattata in-
dividualmente al prodotto, garan-
tendo elevata produttività e qualità
ottimale.

Primi esempi di processi di produ-
zione altamente automatizzati rea-
lizzati da Müller Martini sono anche
la linea di lavorazione libri Diamant
MC Digital, che si può autoregolare
in sequenza, passo per passo, e
quindi può essere utilizzata per pro-
duzioni di tirature con una sola
copia, come per i libri fotografici in
forte espansione a livello mondiale,
e la SigmaLine con il suo sistema
Connex di gestione dei dati e dei
processi, unica soluzione al mondo
completa, totalmente automatiz-
zata, per la produzione di libri in di-

gitale (dal puro Pdf al libro finito).
Il fatto che anche le decisioni politi-
che spingano l’automazione, lo di-
mostra il MailLiner, progettato
come una soluzione sorprendente-
mente semplice per l’ordinamento
in serie degli inserti. 
Il sistema di raccolta sviluppato nel
2015 da Müller Martini garantisce
un efficiente confezionamento au-
tomatico degli inserti senza un co-
stoso mezzo di supporto o film,
esentando quindi anche il distribu-
tore diretto da alti costi del lavoro.
Finishing 4.0 significa: soluzioni in-
novative nel confezionamento della
stampa offset e digitale, automatiz-
zazione intelligente e collegamento
in rete, massima variabilità e flessi-
bilità di tirature, di formati e conte-
nuti, così come un workflow
continuo e costante (Touchless Wor-
kflow). Presso Müller Martini, i visi-
tatori della drupa avranno
l’opportunità di apprendere diretta-
mente come realizzare in economia
grandi e piccole tirature, in condi-
zioni industriali, grazie al confezio-
namento altamente automatizzato
e introdurre nuovi modelli strate-
gici.
www.mullermartini.com

17



Più ricca la
gamma Kba nel
mezzo formato

anteprima drupa

prima presentazione della la nueova rapida 75 pro, macchina a cinque
colori con verniciatura ed essiccazione uv led

on la Rapida 75 PRO, KBA presen-
terà al drupa una versione perfezio-
nata della Rapida 75 nel mezzo
formato andando a colmare il gap
con la Rapida 76 altamente auto-
matizzata. 
Per quanto riguarda l'hardware e il
software, la 75 PRO è dotata delle
soluzioni delle Rapida in formato
medio e, quindi, offre ulteriori fun-
zionalità ed un elevato comfort di
comando.
Il nuovo design della 75 PRO ri-
prende quello della Rapida 105 e
della Rapida 106. 
Il pulpito di comando ErgoTronic
rientra nella dotazione di base ed è
munito dell'interfaccia utente Tou-
chTronic. 
La precedente divisione tra gestione
degli ordini (pulpito di comando) e
comando della macchina (display
uscita) non c'è più.

Interfaccia utente TouchTronic

Gli stampatori controllano la Rapida
75 PRO, tramite un touchscreen;
tutte le funzioni sono comoda-
mente selezionabili al massimo sfio-
rando due volte lo schermo touch.
Tramite un'interfaccia Usb, si pos-
sono scambiare i dati dell’ordine con
la prestampa. 
Una novità è il wallscreen opzionale
con funzionalità che vanno dalla
rappresentazione dell'indicazione
delle zone di inchiostrazione Color-
Tronic alle immagini dal vivo della
corsa dei fogli, fino al monitoraggio
della qualità di stampa con Quali-
Tronic ColorControl.

One-Button-Job-Change

La funzione "One-Button-Job-
Change" può ridurre fino al 50% i

C
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tempi di avviamento. Tutti i processi
si svolgono in una sequenza tempo-
rale ottimizzata con la semplice
pressione di un tasto. Le imposta-
zioni degli ordini e della macchina
possono essere caricate sul pulpito
di comando ErgoTronic a produ-
zione in corso. 
Oltre a garantire tempi di avvia-
mento minori, il programma di cam-
bio di lavoro semplifica l'handling
per l'operatore. 
Le interfacce utente Intuitive con-
sentono di preparare gli ordini con
maggiore velocità. Una panoramica
delle funzioni principali: carica-
mento dei dati CIP3 tramite CIPLink
X o LogoTronic Professional; salva-
taggio dei parametri macchina per
gli ordini in serie; acquisizione dei
dati di produzione senza interru-
zioni con LogoTronic Professional;
messa a registro a distanza; con-
trollo delle periferiche; indicazione
di manutenzione/stampa di elenchi
di manutenzione; generazione e
stampa di note di pila (tramite stam-
pante in rete); visualizzazione di an-
teprime di stampa.

Più potenza nella stampa

Oltre a quanto riportato, la Rapida
75 PRO si distingue anche in termini
di performance. Il formato di
stampa si porta, di serie, a 520x735
mm (finora 510x735 mm). 
Le macchine con fino a otto gruppi
inchiostratori e torre di verniciatura

producono, di serie, con velocità
massime di 15.000 fogli/h (anziché
13.000 fogli/h). Il pacchetto alta ve-
locità con velocità di produzione
fino a 16.000 fogli/h resta invariato,
come pure i formati speciali per la
stampa fino a sei pagine nei tipici
formati catalogo o Us.
Le possibilità di configurazione della
macchina arrivano fino ad impianti
a dieci colori con torre di vernicia-
tura aggiuntiva. 
Ma sono possibili anche macchine
con inversione del foglio e vernicia-
tura, ad esempio per la produzione
4 su 4 o 5 su 5, che producono con
velocità massime fino a 13.000
fogli/h. Inoltre sono previste anche
macchine a doppia verniciatura.

Calamai ColorTronic

I calamai ColorTronic della Rapida
75 PRO sono identici a quelli dei mo-
delli Rapida in formato medio e
grande. Come per le altre Rapida, le
racle del calamaio presentano una
larghezza di 30 mm, quindi sono au-
mentate di numero, portandosi a
25. 
Come optional, dal pulpito di co-
mando ErgoTronic è possibile disac-
coppiare i gruppi inchiostratori non
utilizzati, quindi non occorre appli-
care la pasta protettiva che previene
la corsa a secco dei rulli. 
Al riavvio non occorre pulire il
gruppo inchiostratore. Dal pulpito
di comando centrale si può regolare

anche il punto di intervento della
macinatura.

Più automazione per il cambio
delle lastre

Sulla Rapida 75 PRO, il cambialastre
automatico Sapc è standard. 
Il cambio delle lastre senza attrezzi
di questa variante dura circa un mi-
nuto per gruppo di stampa. 
Come opzione si possono installare i
cambialastre completamente auto-
matici Fapc. 
Dopo l'inserimento delle lastre nei
loro scomparti di cambio,  tutto si
svolge automaticamente. 
Il Fapc riduce la necessità di inter-
venti manuali da parte dello stam-
patore e riduce ulteriormente i
tempi di cambio.
Numerosi vantaggi già noti sono ri-
masti, tra questi la vasta scelta di si-
stemi di essiccazione dalla variante
a risparmio energetico VariDry
(Blue) agli essiccatoi Uv hr e Uv led
per l'immediata elaborazione suc-
cessiva dei fogli stampati. 
Anche in termini di ingombro e con-
sumo di energia, nella Rapida 75
PRO sono ancora presenti le princi-
pali caratteristiche convenienti della
Rapida 75. 
La nuova macchina, inoltre, occupa
meno spazio delle altre macchine
nella sua classe di formato e stampa
con un consumo di energia netta-
mente inferiore.
www.www.kba.com

anteprima drupa





Forum Finat
dedicato alle 

etichette

eventi

interventi eccellenti e Workshop interattivi per ispirarsi e conoscere
tutte le novità

inat terrà il suo secondo Forum eu-
ropeo sulle etichette presso l’hotel
Mövenpick di Amsterdam dal 16 al
18 giugno. 
Il programma si focalizzerà sulle
sfide e le opportunità attuali e po-
tenziali per il settore dell’etichetta-
tura, con interventi di esperti e
sessioni interattive, oltre ad ampie
opportunità di networking.
“ELF offre una risorsa unica di sa-
pere, esperienza e networking cru-
ciali per il successo delle aziende del
settore delle etichette in un conte-
sto internazionale, ha spiegato Jules
Lejeune, amministratore delegato di
Finat. Interverranno dei relatori ec-
cellenti e siamo certi che ogni par-
tecipante lascerà il forum con tante
idee nuove da mettere subito in pra-
tica per il futuro della propria
azienda. 
Siamo estremamente lieti di inau-

gurare la sessione con un intervento
del futurologo svedese Magnus Lin-
dkvist, che parlerà dei trend di mag-
giore impatto che cambieranno il
mercato della stampa di etichette e
imballaggi nei prossimi dieci anni. 
Sarà un ottimo modo per stimolare
la nostra creatività e inquadrare
tutto il lavoro che svolgeremo nel
corso dell’evento”.

Interazione perfetta

La prima sessione mattutina di ELF
2016 sarà resa particolarmente inte-
rattiva dall’uso di Buzzmaster, che
consente ai partecipanti di intera-
gire in tempo reale con l’evento me-
diante i propri smartphone. 
Rens de Jong, presentatore e mode-
ratore olandese dell’anno per i pro-
grammi radiofonici di economia e
finanza, intervisterà i protagonisti

F
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eventi

del mercato delle etichette prove-
nienti da tutta Europa, sulle que-
stioni che interessano il settore.

Creazione di valore e 
innovazione basata sulla
collaborazione

Il programma dell’ELF sarà incen-
trato sui punti chiave emersi dal
forum del 2015, con approfondi-
menti sulle due condizioni essenziali
per il successo di un’azienda: crea-
zione del valore e innovazione. 
“I due aspetti costituiscono due
facce della stessa medaglia,” ha
spiegato Jules Lejeune. 
“Da un lato gli stampatori di eti-
chette offrono servizi per mercati
maturi e competitivi e devono diffe-
renziare i loro prodotti e soluzioni
esistenti evitando la massificazione. 
Dall’altro, l’ELF del 2015 ci ha inse-

gnato che gli utenti finali sono sem-
pre più aperti alla collaborazione
con i fornitori di etichette e imbal-
laggi strategici per sviluppare in-
sieme soluzioni nuove”.
Per affrontare entrambi questi
aspetti, così importanti per un posi-
tivo sviluppo del business, il pro-
gramma di ELF 2016 prevede
workshop interattivi che tratte-
ranno parallelamente i due argo-
menti. Saranno condotti da Phil
Allen (CVM, Svizzera) e Gordon Cri-

chton (Institut MAI, Francia), e offri-
ranno ai partecipanti nuovi appro-
fondimenti e strumenti,
suggerimenti e competenze utili a
loro stessi e all’incremento della red-
ditività delle proprie aziende.

Preziosa risorsa di know-how

ELF 2016 vuole offrire di nuovo una
preziosa risorsa di know-how. 
Come sempre, il Finat Radar e le re-
lazioni sul mercato dei supporti per
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27 - 29 settembre
FACHPACK 2016
Nurember - Germania
www.fachpack.de

14 -16 ottobre
PLAST-PRINT-PACK-PAPER 
Nairobi - Kenya
www.mxmexhibitions.com

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

31 maggio - 10 giugno 
DRUPA 2016
Düsseldorf - Germania
www.drupa.com

31 maggio - 3 giugno
EMPACK 2016
Hannover Messe - Germania
www.easyfairs.com

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

13 - 15 settembre 
LABELEXPO AMERICAS
Chicago - Usa
www.labelexpo-americas.com

Appuntamenti Fieristici



eventi

etichette saranno presentati dal-
l’amministratore delegato di Finat
Jules Lejeune (Paesi Bassi). L’inviato
di VskE Herbert Knott (Germania)
presenterà una sintesi degli sviluppi
più interessanti osservati a drupa
2016, che si sarà appena conclusa.
Nell’ottica dell’importanza del tra-
sferimento delle competenze e della
formazione per le generazioni suc-
cessive, i manager presenti al-
l’evento potranno partecipare a una
sessione interattiva condotta da
Mike Fairley e i suoi partner della
Label Academy (Regno Unito), nella
quale metteranno alla prova le pro-
prie competenze e conoscenze rela-
tive alle tecnologie di etichettatura.

Il settore dell’etichettatura in
pole position

A conclusione dell’evento di que-
st’anno, l’ex-manager di Formula 1
Mark Gallagher (Regno Unito) pre-
senterà una prospettiva, vista dal-

l’esterno, per un futuro vincente e
innovativo per il settore dell’eti-
chettatura. 
Mark ha lavorato personalmente
con i migliori piloti e proprietari di
team del mondo, tra cui Senna,
Mansell, Schumacher e Coulthard.
Sa dunque bene che cosa ci vuole
per competere a livello mondiale. 

Piattaforma per il progresso

ELF fornisce una piattaforma grazie
alla quale proprietari, Ceo, direttori
vendite e marketing, futuri leader,
partner di distribuzione, formatori e
redattori possono conoscere e di-
scutere le sfide attuali e future, es-
sere ispirati da storie di successo,
apprendere da esperti di diverse
specialità, scambiare punti di vista e
opinioni e avviare interazioni che
possono cambiare il futuro, fare
esperienza con attività pratiche e
stringere relazioni con colleghi di
altri paesi.

Il networking tra i partecipanti sarà
un aspetto di rilievo durante le
pause e negli eventi collaterali.
Come negli anni precedenti, questi
ultimi comprenderanno un’esposi-
zione dedicata ai fornitori e una ce-
rimonia di premiazione Finat, in
versione rinnovata, la sera dell’inau-
gurazione. 
I partecipanti potranno prendere
parte il venerdì sera alla cena a
bordo dell’Ocean Diva, che prevede
anche una speciale performance a
sorpresa.
Finat invita i suoi soci e quelli delle
associazioni nazionali affiliate ad av-
valersi inoltre dei vantaggi rappre-
sentati dal periodo in cui si terrà
l’evento, dall’accessibilità del luogo
e dal costo assolutamente interes-
sante. 
Potranno così tenersi aggiornati
circa gli ultimi sviluppi ed essere ispi-
rati da nuove idee per un futuro al-
l’insegna del successo.
www.europeanlabelforum.com
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Unico 
produttore di 

carte premiato 

eventi

international paper vince l’european office products aWard grazie alla
soluzione innovativa “easy-open ream” 

a più grande società a livello mon-
diale nella produzione di imballaggi
e di carta, International Paper, ha an-
nunciato che il suo sistema di aper-
tura a strappo integrato nella
confezione delle risme di carta, cono-
sciuto come Tear- strip, è stato sele-
zionato come “Nuovo Prodotto
dell’anno – tra i prodotti per l’ufficio”
nel programma “European Office
Products Award” della rivista euro-
pea OPI, leader nel settore dei pro-
dotti per l’ufficio. International Paper
è stato l’unico produttore di carta fra
i vincitori di quest’anno. 
“Siamo orgogliosi che il sistema di
apertura facilitata Tear-Strip, una
delle nostre più recenti innovazioni,
sia stato riconosciuto come prodotto
più innovativo nel settore dei pro-
dotti per l’ufficio e abbia vinto il pre-
mio EOPA” dichiara Geral Demets,
direttore commerciale UWF di Inter-

L
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eventi

national Paper. 
“Cerchiamo sempre di creare valore
aggiunto, per i nostri clienti e gli
utenti finali, con i nostri prodotti e
servizi. 
Siamo entusiasti di vedere nel mer-
cato il successo del Tear Strip. 
Inoltre, questa è un’altra dimostra-
zione che la carta continua anche
oggi ad essere un fattore rilevante e
continuerà a svolgere un ruolo im-
portante nella vita delle persone a
casa e a lavoro”.
I criteri applicati dalla giuria include-
vano i risultati di vendita attraverso
rivenditori, gli incrementi di quote di
mercato, la qualità delle attività di
marketing e del supporto promozio-
nale offerto al trade, la qualità del
design, oltre all’innovazione e alla
differenziazione. 
“Una risma di carta che si apre per
mezzo di un nastro che può essere ti-
rato facilmente come una cerniera
è un concetto che è stato utilizzato
in molte categorie, ma mai nella ca-
tegoria delle carte per l’ufficio. 
La soluzione di apertura facilitata di
International Paper potrebbe essere
un vero e proprio punto di svolta
nella categoria e i primi dati di ven-
dita potrebbero confermarlo” ha
commentato il capo della giuria du-
rante la cerimonia di premiazione te-
nutasi ad Amsterdam durante
l’annuale conferenza di OPI. 
www.internationalpaper.com



Crescita negli 
USA delle 

macchine italiane

mercato

il 37% degli utilizzatori statunitensi ha in programma investimenti
entro i prossimi due anni

’industria italiana delle macchine da
stampa e converting può crescere
ancora negli Stati Uniti, che già rap-
presentano il primo mercato di
esportazione del settore. 
Il 37% degli utilizzatori statunitensi
(produttori di materiali di imballag-
gio flessibile, stampatori, converter,
produttori di imballaggi rigidi e di
produttori di imballaggi ondulati)
ha in programma investimenti entro
i prossimi due anni, prevalente-
mente in tecnologie di stampa
flexo, per integrare o rinnovare un
parco macchine che per il 46% ha
più di dieci anni di età. 
Queste indicazioni sono tratte da
una ricerca realizzata da Acimga e
Ice Chicago, con l’obiettivo di in-
quadrare ostacoli e opportunità per
i produttori italiani di macchine per
la stampa e la cartotecnica su quello
che rappresenta il mercato leader di

destinazione delle esportazioni ita-
liane del settore. 
Secondo i dati Acimga, nel 2014 l’ex-
port ha raggiunto un ammontare di
172,5 milioni di euro (pari all’11%
del totale delle esportazioni), in cre-
scita del 12,6% rispetto al 2013. 
I risultati del sondaggio evidenziano
che il 12% dell’installato comples-
sivo negli Stati Uniti oggi è made in
Italy (a fronte del 60% di produ-
zione USA e del 23% della Germa-
nia), con Uteco come primo brand
italiano nella graduatoria, in cima
alla quale figurano le statunitensi
Mark Andy, col 20%, e W&H, con
l’8,6%. 
La ricerca, eseguita con interviste te-
lefoniche fra settembre e novembre
2015, ha interessato oltre 5000 ad-
detti ai lavori (membri della Flexible
Packaging Association, una sele-
zione di broker associati alla rivista

L
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mercato

Packaging World e attin-
gendo a un database delle
più rappresentative indu-
strie di Food Processing,
comprese in una fascia di
fatturato fra i 2 e i 100 mi-
lioni di dollari). 
Fra i materiali adoperati
predominano carta e film
plastico (oltre 60%), se-
guiti da plastica rigida
(26%) e cartone ondulato
(13%). 
Le tipologie di macchine vedono
grande prevalenza delle flessografi-
che (70%), seguite da macchine da
stampa digitale (28%) e macchine
per il converting (24%); il totale è
superiore a 100 in quanto il quesito
prevedeva la risposta multipla. 
Cosa sceglieranno e secondo quali
criteri, gli utilizzatori che si propon-
gono di investire in macchine entro

i prossimi due anni (si parla di circa
un terzo del campione, conside-
rando che il 63% non programma di
rinnovare le proprie tecnologie
prima di 24 mesi)? Tre intervistati su
quattro acquisteranno macchine da
stampa flessografiche, gli altri si ri-
volgeranno a tecnologie digitali,
prestando attenzione soprattutto al
costo (priorità nel 30% delle rispo-
ste), alla qualità (22%) ed alla tec-

nologia (19%). 
Sono le aziende più piccole, quelle
con fatturato inferiore ai 10 milioni
di dollari, ad avere le installazioni
più datate, superiori ai 10 anni con il
70%; un insieme che manifesta vi-
vacità (con il 56% di risposte favore-
voli) rispetto all’ipotesi di nuovi
investimenti da effettuare entro i
prossimi due anni. 
www.acimga.it
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L'ultra-bianca
nella gamma 

Munken

mercato

munken kristall risponde ad una sempre maggior richiesta di carte di
qualità con un punto di bianco e una bianchezza più marcata

a Arctic Paper Munkedals, sita nella
località di Bohuslän, nella Svezia
sud-occidentale, vanta una longeva
tradizione nella produzione di carte
naturali di qualità per un pubblico
attento di designer e grafici. 
Con il lancio di Munken Kristall, una
quarta tonalità ultra-bianca si ag-
giunge alla rinomata gamma Mun-
ken Design.

Munken Kristall risponde ad una
sempre maggior richiesta di carte di
qualità con un punto di bianco ed
una bianchezza più marcata  – una
combinazione di fatto già presente
nella carta Munken Polar – ora ulte-
riormente soddisfatta grazie ad una
possibilità di scelta più ampia delle
tonalità. 
Tale processo è stato sviluppato

L
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mercato
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nella cartiera di Munkedal già a par-
tire dallo scorso 2013. 
L’ambizione  di aver creato Munken
Kristall va ben oltre lo sviluppo di
una semplice carta con un punto di
bianco CIE molto elevato. Ricercare
il perfetto equilibrio tra ciò che gli
utenti percepiscono come un bianco
forte, ma al tempo stesso naturale
ha significato un numero impor-
tante di test in fabbrica e svariate
consultazioni con i designer di dif-
ferenti Paesi. 
Rispetto alla Munken Polar che ha
una bianchezza pari a 145 CIE, la
Kristall registra un valore di 155 CIE
che non è eccessivamente alto. 
Del resto, per ottenere quel punto
di bianco più richiesto, si è posta at-
tenzione nel creare l’ottimale bril-
lantezza, secondo gli standard
dell’ISO, Al tempo stesso una tona-
lità perfetta secondo gli standard

della scala LAB. 
Una combinazione ben equilibrata
di queste scale valori ha portato ad
un look naturale, genuino ma al
tempo stesso con una bianchezza
accesa che accentua la stessa perce-
zione visiva del bianco. 
“Avendo una radicata tradizione
nelle carte per editoria e per il de-
sign grafico, con Munken Kristall
abbiamo trovato la gradazione di
ultra-bianco ottimale, in perfetta ar-
monia con gli altri componenti della
famiglia: Munken Pure, Munken
Lynx e Munken Polar - dice Conny
Olsson, direttore Tecnico del Custo-
mer Service, che lavora in fabbrica
da 19 anni. 
A parer mio, questa completa al me-
glio le altre tonalità e perfeziona
tutta la gamma Munken Design”. 
Una prima presentazione pilota ha
già avuto successo e destato note-

vole interesse tra i grossisti che gio-
cano un ruolo chiave nel lancio del
nuovo prodotto in tutta Europa. 
Questo conferma che Munken Kri-
stall genera un maggior interesse
per tutta la gamma e le sue possibili
applicazioni; un’opportunità che
Munken è in grado di affrontare
con un più vasto assortimento ed
una produzione rinvigorita. 
“Sono orgoglioso di notare come
siamo riusciti a mantenere una po-
sizione leader nel lungo termine e
di produrre una gamma di carte fini
dal bianco naturale – dice Göran
Lindqvist, AD della Arctic Paper
Munkedals. 
Ora possiamo creare nuove oppor-
tunità per il design grafico e la co-
municazione creativa in tutta
Europa, grazie al lancio di Munken
Kristall”. 
www.arcticpaper.com





Imballaggi in cartone
ondulato per 

un design esclusivo

mercato

combinando la solidità delle geometrie rotonde presenti in natura e
l’elevata robustezza del cartone ondulato, queste soluzioni offrono
una stabilità esclusiva

CA ha sviluppato una tecnologia in-
novativa e rivoluzionaria per fabbri-
care imballaggi in cartone ondulato
in formati rotondi. 
Questa soluzione offre nuove op-
portunità di design e consente di ri-
durre il peso degli imballaggi fino al
30%, migliorando le prestazioni am-
bientali. 
Arcwise può essere utilizzato nei
normali stabilimenti per la produ-
zione del cartone ondulato.
Combinando la solidità delle geo-
metrie rotonde presenti in natura e
l’elevata robustezza del cartone on-
dulato, queste soluzioni di imbal-
laggio offrono una stabilità
esclusiva. 
Alcuni esempi di applicazioni sono
gli imballaggi per il trasporto, gli im-
ballaggi Shelf Ready, gli imballaggi
per il consumatore e gli espositori

per negozi.
"Questa tecnologia apre nuove op-
portunità per realizzare imballaggi
con un design attraente per clienti e
consumatori", spiega Rickard Häg-
glund, direttore commerciale per
Arcwise. 
"Le ricerche dimostrano che, in ge-
nerale, preferiamo le forme rotonde
a quelle squadrate. 
Nei punti vendita, gli imballaggi ro-
tondi richiamano l’attenzione e
hanno un forte potere attrattivo. 
Riteniamo che queste opportunità
saranno estremamente interessanti
sia per i designer che per i titolari
dei marchi".
La nuova tecnologia è protetta da
brevetti internazionali. 
SCA offre la tecnologia su licenza ai
produttori di imballaggi.
www.arcwise.se
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Soluzioni pneumatiche
al servizio 

dell’automazione 
industriale

mercato

una solida e proficua partnership tra aventic e dmg meccanica ha
prodotto soluzioni di automazione industriale uniche per il settore
automotive

na partnership di successo quella tra
Aventics, punto di riferimento mon-
diale del business pneumatico, e
DMG Meccanica, azienda italiana
con sede a Buttigliera Alta in pro-
vincia di Torino, specializzata nella
progettazione di macchine per l’au-
tomazione industriale, in particolare
per la produzione di statori di mo-
tori elettrici e alternatori applicabili
a ogni settore industriale.
Per svolgere la propria attività DMG
si affida a partner storici e qualificati
come Aventics che in diverse occa-
sioni ha affiancato l’azienda in qua-
lità di consulente sin dalle fasi
iniziali di progettazione, studiando
e fornendo la soluzione pneumatica
più adatta per rispondere alle sfide
che il mercato pone.
È il caso di due macchine progettate
da DMG Meccanica per il settore au-
tomotive, realizzate con le compo-

nenti pneumatiche Aventics che si
sono dimostrate perfette per soddi-
sfare al meglio le richieste del
cliente.
Per la macchina di bobinatura e in-
serimento per la produzione di mo-
tori elettrici, DMG si è affidata ai
prodotti Aventics per risolvere un
problema legato alla sicurezza. 
La macchina si occupa di manipola-
zione e movimentazione di statori
di grandi dimensioni, destinati al-
l’applicazione su bus ibridi. 
È stato installato un portale dotato
di un cilindro con freno pneumatico
LU6 di Aventics che viene utilizzato
come sistema anticaduta. 
Nel caso di mancata alimentazione
o di un guasto, il cilindro è in grado
di arrestare lo statore in movimento
e proteggere così la macchina da
eventuali danni. 
Una prestazione non indifferente

U
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considerando il peso della massa da
frenare che raggiunge i 200 Kg. 
Pensato per il bloccaggio statico e
dinamico di aste o similari in acciaio
in caso di mancanza di tensione, il
dispositivo LU6 è utilizzabile in si-
stemi DIN ISO 13849-1, può essere
montato in qualsiasi posizione in
combinazione con cilindri a norma
fino a diametro 125 mm o usato
anche in modalità stand-alone.
Forze di serraggio fino a 12.000 N e
la possibilità di monitorare la pinza
di serraggio attraverso un sensore
esterno (Copertura diagnostica
99%), sono solo alcune delle pecu-
liarità di questo prodotto. 
“I tempi di reazione e le altre carat-
teristiche dell’unità di bloccaggio
LU6 ci garantiscono il 100% della si-
curezza, risolvendo così un poten-
ziale problema non indifferente –
spiega Lorenzo Veglia, sales mana-
ger di DMG Meccanica - Questa idea
ci è venuta nel corso dell’analisi di
valutazione del rischio e il prodotto
Aventics è la soluzione. 
Senza il sistema di sicurezza antica-
duta, la macchina potrebbe subire
danni importanti che richiedereb-
bero il nostro intervento sul campo
e di conseguenza un costo rilevante
per la nostra azienda. In questo
modo invece la sicurezza per mac-
china e operatori è assolutamente
garantita”.
La seconda sfida posta ad Aventics
da DMG Meccanica è una macchina
per la legatura delle testate degli al-

ternatori impiegata nel settore dei
trasporti. 
Si tratta di una macchina unica nel
suo genere, sviluppata ad hoc per il
cliente, la cui esigenza specifica era
quella di ottenere un tempo ciclo
molto breve. 
“La richiesta per noi rappresentava
una sfida di progettazione, che
siamo stati ben lieti di cogliere e di
soddisfare grazie anche alla consu-
lenza Aventics” - dichiara Veglia. 
La soluzione è stata trovata grazie
alle valvole AV03 di Aventics, valvole
di nuova generazione in materiale
plastico più compatte del 45% e leg-
gere come mai in precedenza, pe-
sano infatti soltanto la metà rispetto
alle tradizionali valvole metalliche.

La dimensione e il peso ridotti delle
AV03 hanno permesso di ridurre al
minimo l’inerzia della tavola ro-
tante, garantendo una velocità di
rotazione tale da soddisfare il
cliente. 
“È la prima volta che utilizziamo le
AV03 su una delle nostre macchine
e devo dire che ne siamo molto sod-
disfatti, perché ci hanno permesso di
raggiungere l’obiettivo – conclude
Veglia - Il team aventics ci ha affian-
cati durante le fasi di consulenza ini-
ziale e ci ha saputo consigliare la
soluzione migliore in base alle no-
stre esigenze. 
Inoltre la loro decennale expertise
nel campo della pneumatica appli-
cata ci garantisce componenti della
migliore qualità e prestazioni, re-
quisiti indispensabili per la proget-
tazione di macchine destinate al
mondo automotive”.
Fondamentale infatti, in entrambi i
casi, il contributo di Aventics che
non si pone come semplice fornitore
di prodotti, ma come partner quali-
ficato pronto ad offrire al proprio
interlocutore una consulenza spe-
cializzata, per la realizzazione di
macchine e sistemi su misura.
www.aventics.it   
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Si rafforzano 
le leadership

con gli investimenti
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numerose le opportunità di crescita, a fronte dei notevoli investimenti
strategici di control techniques e leroy-somer, effettuati per entrambi
i rami di attività

e due organizzazioni, entrambe bu-
siness unit di Emerson, hanno
aperto una nuova sede congiunta
per supportare le loro attività nel
settore degli azionamenti, motori e
sistemi di automazione. 
Il nuovo centro ingegneristico re-
gionale situato a Oradea, in Roma-
nia, che occupa una superficie di
21.000 mq, rappresenta la punta di
diamante dei numerosi investimenti
effettuati recentemente, che danno
la possibilità al gruppo di accedere
a una nuova gamma di servizi e so-
luzioni. 
Produzione, approvvigionamento,
assemblaggio e collaudo sono solo
alcune delle attività che sono state
ampliate grazie alla nuova struttura,
che accrescerà la forza lavoro di
circa 300 persone.
Gli investimenti nella nuova strut-
tura in Romania fanno seguito al-

l’apertura del nuovo Centro Tecno-
logico di Control Techniques situato
a Newtown, nel Regno Unito. 
Il Centro Technologico “The Gro”,
realizzato in collaborazione con il
Governo del Galles, è stato aperto
nel novembre 2015 e permette a
Control Techniques di sviluppare so-
luzioni di automazione al alte po-
tenze, oltre a rafforzare le capacità
di test e validazione di nuovi pro-
dotti, software e aggiornamenti di
vario tipo.
Il Centro Tecnologico “The Gro”
ospita un laboratorio allo stato del-
l’arte dedicato all’elettronica di po-
tenza, con un sala prove per motori
da 1 MW, laboratori per la valuta-
zione delle prestazioni, un labora-
torio dedicato ai test di usabilità e
un laboratorio completo per i col-
laudi di integrità meccanica e am-
bientale. 

L
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Un nuovo spazio per gli uffici che
ospita personale tecnico di eccel-
lenza, completa le strutture realiz-
zate nel Centro.
Anche Leroy-Somer ha effettuato
investimenti di grande portata nei
suoi impianti produttivi francesi, si-
tuati nelle vicinanze di Angouleme.
In tre anni sono stati investiti oltre
10 milioni di euro in nuove mac-
chine destinate all’impianto di
Gond-Pontouvre, una linea di pro-
duzione che da cinquant’anni è spe-
cializzata nella realizzazione di
motori asincroni. 
Sono state rinnovate le presse di
stampaggio a iniezione (tra cui una
delle più potenti installate in Eu-
ropa), il forno di fusione, le fustella-
trici, una linea di avvolgimento
completamente automatizzata, i si-
stemi di collaudo e altre apparec-
chiature. 
Tutte queste nuove attrezzature
aiuteranno Leroy-Somer a soddi-
sfare le esigenze della sua clientela
in termini di maggior risparmio
energetico, produttività, prestazioni
garantite e affidabilità.
Control Techniques sta anche am-
pliando l’offerta di taglie disponibili
per le sue famiglie di azionamenti e
convertitori a velocità variabile Uni-
drive M e Powerdrive F300. 
Entrambe sono ora disponibili anche
nella più ampia taglia 11, offrendo

una modalità ancora più flessibile
per realizzare soluzioni di alta po-
tenza compatte e affidabili.
Collegati in parallelo, gli aziona-
menti Unidrive M possono control-
lare motori asincroni e a magneti
permanenti fino a 2,8 MW , mentre
i modelli della famiglia Powerdrive
F300 offrono lo stesso design modu-
lare per realizzare applicazioni de-
dicate al pilotaggio di ventole,
pompe e compressori con potenze
da 90 kW a 2,8 MW.
Questi azionamenti a velocità varia-
bile sono perfettamente adatti per
il controllo dell’intera gamma di
motori Leroy-Somer, compresi quelli
con riduttore e freno integrato. 
Ciò permette di offrire pacchetti
completi di azionamenti e motori ad
alte prestazioni dedicati a specifici
settori applicativi che sono stati in-
gegnerizzati per ottenere il meglio
l’uno dall’altro. 
Ideali per essere utilizzati nei pro-
cessi industriali energivori, le solu-
zioni di azionamenti a velocità
variabile abbinati all’innovativa fa-
miglia Dyneo, utilizzano la tecnolo-
gia dei motori sincroni a magneti
permanenti e sono stati ora estese
ad una potenza nominale fino a 500
kW.
Progettata per garantire la massima
affidabilità in ogni tipo di applica-

zione industriale, la gamma di mo-
tori IMfinity è stata anch’essa po-
tenziata con modelli fino a una
potenza nominale di 900 kW. 
Disponibili nelle classi di efficienza
IE2/IE3/IE4, questi motori asincroni
estremamente efficienti, possono
essere utilizzati con successo a velo-
cità fissa e a velocità variabile. 
In occasione di SPS Parma, Leroy-
Somer presenta anche il suo nuovo
pacchetto di azionamenti basato
sull’architettura “Flexible Concept”,
un’offerta sviluppata per soddisfare
le esigenze del settore della movi-
mentazione e dell’automazione,
dove sono richieste soluzioni sicure
e sempre più flessibili. 
Basato su nuovi motori autofrenanti
serie FFB, questo pacchetto combina
affidabilità, robustezza, sicurezza,
efficienza energetica e disponibilità.
Un’ampia selezione di prodotti a
marchio Control Techniques e Leroy
Somer saranno disponibili sullo
stand, F026 – Padiglione 3, a SPS IPC
Drives  insieme a numerose solu-
zioni complete dedicate al settore
dell’automazione.
www.emerson.com
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al programma 
Finat Recycling
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recycling aWards premia l’impegno di chi dà una seconda vita ai release
liner in carta e pellicola

’associazione europea del settore
delle etichette autoadesive, Finat, ha
annunciato oggi il lancio del terzo
concorso annuale Recycling Awards.
Nell’ambito di due categorie, utenti
finali di etichette autoadesive e tra-
sformatori di etichette autoadesive,
le aziende che riciclano release liner

in carta e/o pellicola sono invitate a
partecipare per aggiudicarsi il ricono-
scimento che si meritano per aver
preso provvedimenti volti alla ridu-
zione dell’impatto ambientale. 
La scadenza per le candidature è ve-
nerdì 6 maggio. La cerimonia di pre-
miazione si terrà la sera dell’apertura
dell’European Label Forum, in pro-
gramma dal 16 al 18 giungo 2016 ad
Amsterdam. 
Lo scopo del concorso Recycling
Awards è la sensibilizzazione in me-
rito al crescente numero di pro-
grammi di riciclo sostenibili ed
economicamente efficaci per i release
liner. 
“Il riciclo dei release liner sta aumen-
tando, e ci piace pensare che il nostro
concorso contribuisce a questa cre-
scita ha affermato Jacques van Leeu-
wen, presidente del concorso Finat
Recycling Awards. 

L
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Le iniziative di riciclo stanno offrendo
sempre più soluzioni chiavi in mano,
e questo prezioso materiale seconda-
rio non deve essere più destinato ai
rifiuti. Il release liner in carta usato è
un materiale di alta qualità, già riuti-
lizzato in prodotti che vanno da
nuovi liner e carta copiativa a isolanti
per pareti. 
Analogamente, i liner in Pp e Pet ri-
granulato vengono impiegati in
un’ampia gamma di applicazioni,
come ad esempio nuove pellicole in
silicone, materiali isolanti per giub-
botti e molto altro”. 
van Leeuwen fa notare inoltre che il
riciclo dei release liner può essere una
risposta a requisiti normativi o di
mercato nel contesto dei programmi
di sostenibilità ambientale di aziende
o enti pubblici, oggi e in futuro.
Il portale di Finat dedicato al riciclo

dei materiali contiene informazioni
esaustive in diverse lingue sulle solu-
zioni disponibili per riciclare il release
liner, ma anche informazioni per sen-
sibilizzare il settore circa il valore del
riciclo di questi materiali.
Oltre ai vantaggi economici e am-
bientali che si ottengono riciclando il
release liner (tra cui la raccolta a
prezzi più bassi rispetto allo smalti-
mento in discarica), tutti i parteci-
panti potranno avvalersi di una
relazione dettagliata redatta dalla
giuria e di un attestato di partecipa-
zione. I destinatari di riconoscimenti
di ogni categoria saranno menzionati
negli atti del congresso Finat, nel re-
lativo articolo dedicato al riciclo e sul
sito Web Finat. 
I vincitori riceveranno un prestigioso
trofeo e le loro attività in materia di
riciclo saranno oggetto di un articolo

in un’importante rivista del settore
delle etichette. 
Saranno inoltre intervistati, e l’inter-
vista sarà pubblicata tra le notizie
Finat e sul sito Web dell’associazione.
“Il concorso Finat Recycling Awards è
un’ottima opportunità per eviden-
ziare i progressi dei programmi di ri-
ciclo nel nostro settore” ha aggiunto
van Leeuwen.
www.finat.com
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Macchine
lavorano
a pieno regime
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"da quando utilizziamo il cartoncino invercote di iggesund per le nostre
copertine, abbiamo incrementato la produttività di un 35% circa"

uando, alla fine degli anni ’90, Tom
Vermeulen decise di acquistare una
fabbrica di vinili ad Haarlem, citta-
dina nei pressi di Amsterdam, nes-
suno, Vermeulen incluso, sospettava
si trattasse di un investimento nella
tecnologia del futuro. 
La società venditrice, Sony Music En-
tertainment, una delle maggiori eti-
chette discografiche mondiali, a
partire dagli anni ’80 aveva assistito
ad un progressivo declino delle ven-
dite, rimpiazzate dall’avvento dei
Cd. 
Oggi, quelle presse considerate
ormai obsolete, stanno lavorando a
pieno ritmo, e l’azienda, ora chia-
mata Record Industry, ha attivato un
turno supplementare per poter sod-
disfare le richieste.
Per la stampa delle copertine e delle
etichette dei suoi dischi, Vermeulen
si è rivolto a Wil Pfeiffer di StyleMa-

thôt, industria tipografica con sede
nella medesima area industriale. 
Alcuni anni fa, la società ha però
traslocato nell’edificio che accoglie
la Record Industry, che è così diven-
tata un’ azienda integrata per la
produzione di Lp e singoli in vinile. 
La fabbrica è diretta da Vermeulen,
ed il socio Wil Pfeiffer si occupa
delle macchine da stampa che utiliz-
zano il 70% della loro capacità per
la stampa di copertine, buste in-
terne ed esterne ed etichette per i
vinili. 
Negli ultimi anni hanno assistito ad
una forte crescita nel mercato: solo
tra il 2013 ed il 2014, i dischi venduti
nel mondo sono passati da 6.1 a 9.2
milioni.
“In un periodo ragionevolmente
breve abbiamo quadruplicato la no-
stra produzione, spinti da un au-
mento della domanda e grazie al

Q
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buon andamento del processo pro-
duttivo, commenta Pfeiffer. 
Da quando utilizziamo il cartoncino
Invercote di Iggesund per le nostre
copertine, abbiamo incrementato la
produttività di un 35% circa”.
Pfeiffer è attento nel rimarcare l’im-
portanza della qualità delle coper-
tine, opinione sostenuta dallo
studio di Ton Vermeulen sul sensi-
bile aumento delle vendite dei di-
schi in vinile.
“Il passaggio dai Cd alla musica in
streaming dimostra come un largo
numero di utenti non senta la ne-
cessità di possedere fisicamente i
brani musicali. 
E non credo neppure sia rilevante
l’opinione degli audiofili secondo i
quali il disco in vinile garantisce un
suono migliore, spiega Vermeulen
che, da ex Dj, conosce la qualità tec-
nica della musica. Sono convinto, in-
vece, che esista un gruppo di
appassionati che desidera possedere

la propria musica e crede che il vec-
chio Lp sia lo strumento giusto”.
La maggioranza dei dischi prodotti
(per conto dei loro clienti) sono ri-
stampe di classici di grandi nomi
quali Elvis Presley, the Beatles, Jimi
Hendrix e Miles Davis, sebbene
l’azienda offra e stampi anche
nuove uscite come David Gilmore ed
Ed Sheeran. 
Il problema legato alle ristampe
consiste prevalentemente nel riu-
scire a trovare una copertina origi-
nale in condizioni tali da poter
essere ristampata. 
Se la musica viene ben conservata,
non si può dire altrettanto delle co-
pertine. “A volte, per la ristampa
delle nostre copertine, siamo co-
stretti ad utilizzare cover ormai lo-
gore, con l’etichetta del prezzo
ancora attaccata”, commenta Pfeif-
fer. 
“Questo richiede un duro lavoro di
preparazione al nostro reparto pre-

stampa, costretto ad occuparsi della
ricerca del materiale e del suo re-
stauro. 
La qualità grafica della copertina è
un elemento determinante dell’in-
tero processo”.
Attualmente StyleMathôt e Record
Industry contano complessivamente
150 dipendenti, con una produzione
che è passata da 5,4 milioni di dischi
nel 2014 a 7,5 milioni nel 2015. 
Per il prossimo anno, l’azienda pre-
vede un ulteriore incremento della
produzione, stimata sui 10-11 mi-
lioni di album totali.
Ma il futuro non può che essere bril-
lante per un’azienda che accoglie i
suoi visitatori, ancor prima di aver
raggiunto la reception, con le note
di "I Heard It Through the Grape-
vine" di Marvin Gaye, suonato, ov-
viamente, su un giradischi
tradizionale.
www.iggesund.com
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biglietti da visita, cataloghi, brochure, roll-up, desk e banner: 
con saxoprint tutto per la presentazione professionale dell’azienda,
per non passare mai inosservati

no dei più importanti gruppi in Eu-
ropa nella stampa online, Saxoprint,
offre oltre un milione di combina-
zioni per creare e personalizzare
stampati dal design accattivante per
fiere ed eventi, in un unico online
shop. 
Espositori roll-up, desk per eventi,
banner, ma anche biglietti da visita,
cataloghi e brochure: sull’online
shop di Saxoprint è possibile sce-
gliere tra una vasta gamma di solu-
zioni disponibili in diversi formati e
tipologie. 
Brochure, cataloghi e biglietti da vi-
sita sono sempre più spesso utilizzati
come strumenti di marketing per
presentare se stessi, la propria
azienda e le novità di prodotto a
partner e clienti, per questo motivo
la cura del dettaglio è d’obbligo. 
Fresate, con punto metallico, con
punto omega, a spirale: Saxoprint

offre, a seconda del campo di appli-
cazione, la rilegatura e la gramma-
tura adatta a ogni tipologia di
brochure. 
Per presentarsi al meglio, inoltre, 
Saxoprint offre ai propri clienti una
vasta gamma di formati per biglietti
da visita, con la possibilità di sce-
gliere, tra quelle disponibili sull’on-
line shop, la nobilitazione
desiderata.
Gli espositori roll-up, invece, rap-
presentano la soluzione ideale per
fiere e congressi di breve durata,
perché rapidi da montare e smon-
tare. 
Adatti sia per l’interno che per
l’esterno, sono il mezzo pubblicita-
rio più richiesto, data l’elevata qua-
lità di stampa e il forte impatto
visivo. 
Per una comunicazione in grande
stile, i banner a X e L sono l'ideale:

U
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infatti, sono stampati ad alta risolu-
zione su Pvc o tessuto di poliestere
(Airtex), garantendo risultati eccel-
lenti. 
Inoltre, sul sito Saxoprint è possibile
scegliere tra due modelli di desk: in
tessuto con copertura in legno e un
comodo ripiano e in Pvc dalla forma
arrotondata, semplice e veloce da
montare. Questo prodotto si abbina
perfettamente agli espositori Pop-
up, che hanno la funzione di metter
in luce lo stand, attirando clienti e
visitatori.
Macchinari ultra moderni e un per-
sonale assistente dedicato per il sup-
porto tecnico assicurano al cliente la
scelta del prodotto più adatto alle
proprie esigenze di comunicazione,
con la certezza di un’elevatissima
qualità e di tempi di consegna pun-
tuali. Infatti, si possono effettuare

ordini per fiere o eventi anche con
pochissimi giorni di anticipo, con la
sicurezza di ricevere stampati di ele-
vata qualità in tempi brevissimi.
Inoltre, Saxoprint offre, in un unico
online shop, il vantaggio e la como-
dità di avvalersi di più servizi e rice-
vere il prodotto finito, rivolgendosi
ad un unico fornitore. 

Saxoprint è uno dei più 
importanti gruppi in Europa
nella stampa online

L’azienda è dotata di un parco tec-
nologico tra i più all’avanguardia a
livello mondiale. 
Negli ultimi due anni sono stati ef-
fettuati investimenti in nuovi mac-
chinari, nell’ottimizzazione dei
processi produttivi e per l’amplia-
mento di personale qualificato. 

Flussi di lavoro efficienti nelle fasi di
prestampa, stampa, fine linea e spe-
dizione in combinazione con le tec-
nologie migliori e di ultima
generazione permettono l’evasione
puntuale di migliaia di commesse
ogni giorno.
Grazie all'impiego di processi pro-
duttivi volti alla massima efficienza
e alle tecnologie più moderne, 
Saxoprint è in grado di combinare
una stampa di elevata qualità a
prezzi convenienti e in tempi brevi. 
L’offerta di prodotti spazia dagli
stampati per l'ufficio e per la corri-
spondenza come carta intestata, bi-
glietti da visita, block notes e
planning, agli stampati commerciali
come volantini, manifesti e bro-
chure, fino agli stampati per la ri-
storazione. 
Accanto a questi prodotti classici,
rientrano nell'offerta anche stam-
pati personalizzati come locandine
e cataloghi, targhe, roll-up, banner,
insegne luminose, oltre a desk, ga-
zebo ed       espositori pop-up per con-
vegni e fiere.
Grandi aziende, piccole-medie im-
prese, liberi professionisti e privati,
rivenditori di stampati, grafici, desi-
gners e agenzie di comunicazione in
tutta Europa si avvalgono della qua-
lità e della vasta gamma di questi
prodotti.
www.saxoprint.it



STAMPARE

carta & cartoni

48

Prezzi all’ingrosso delle carte e dei cartoni a Milano nel mese di  marzo 2016
Prodotti marzo ’16 variazione % su

da euro a euro feb. ’16 mar. ’15

Carta per giornali, cataloghi e GDO, in bobine:

10 calandrata per giornali quotidiani, 45 g/mq (2) t 480,00 510,00 0,00 2,06
15 calandrata per giornali quotidiani migliorata 45 g/mq t 530,00 560,00 0,00 1,87
20 bianca calandrata SC A, 56/60 g/mq t 555,00 585,00 0,00 0,00
21 bianca calandrata SC B, 56/60 g/mq t 505,00 535,00 0,00 0,00
30 patinatino LWC, rotocalco 60 g/mq t 675,00 710,00 0,00 6,13
40 patinatino LWC, rotooffset 60 g/mq t 645,00 680,00 0,00 4,74

Carta naturale da stampa in fogli:

50 con legno da 80 a 140 g/mq (5) t 810,00 820,00 0,00 0,00
60 senza legno da 80 a 140 g/mq (5) t 870,00 910,00 0,00 7,88
70 sopraffina, bianchissima, opalino gelatinato t 1.630,00 1.660,00 0,00 1,23
100 riciclata da 60 g/mq, bianco elrepho super. a 60% t 750,00 790,00 0,00 0,00

Carta per moduli meccanografici, in bobine:

110 senza legno 60 g/mq t 820,00 850,00 0,00 8,44
118 senza legno per laser o c.r. 80/90 g t 820,00 840,00 0,00 7,79
120 con legno spessorata 1,6-2,2 da 50 a 90 g/mq bianco t 635,00 660,00 0,00 0,00

Carta patinata da stampa:

160 con legno in fogli da 80 a 140 g/mq t 810,00 850,00 0,00 2,47
170 con legno in bobina rotooffset da 80 a 140 g/mq t 685,00 720,00 0,00 4,46
180 senza legno in fogli da 115 a 200 g/mq t 800,00 870,00 0,00 5,03
190 senza legno in bobina rotooffset da 115 a 200 g/mq t 700,00 750,00 0,00 5,84

Carta monopatinata da stampa in fogli:

200 con legno t 1.000,00 1.050,00 0,00 0,00
210 senza legno t 1.000,00 1.050,00 0,00 0,00
230 per etichetta antispappolo t 1.700,00 1.750,00 0,00 0,00
240 per affissi retrobianco/retroblu t 1.200,00 1.250,00 0,00 4,26

Carta patinata classica da stampa in fogli:

250 senza legno fino a 200 g/mq t 1.300,00 1.350,00 0,00 0,00
251 senza legno spessorata mano 1,3 t 1.350,00 1.400,00 0,00 0,00

Carta cast coated in fogli:

260 folding bianco monolucido da 240 g/mq ed oltre t 1.720,00 1.740,00 0,00 0,00
270 bianca da 80 a 120 g/mq per uso etichette t 2.370,00 2.395,00 0,00 0,00
275 bianca da 80 a 120 g/mq per avvolgimento/rivestimento t 2.170,00 2.200,00 0,00 0,00
280 cover bianco monolucido da 180 g/mq ed oltre t 2.000,00 2.040,00 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 0,00 2,19
310 tipo “B” - Brightness > 104 (*) alla risma 2,83 3,53 0,00 0,95
320 tipo “C” - Brightness > 99 (*) alla risma 2,43 3,23 0,00 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 t 1.470,00 1.640,00 0,00 4,71
340 trasmittente CB in risme t 2.390,00 2.630,00 0,00 4,15
350 intermedia CFB in bobine t 1.830,00 2.030,00 0,00 4,32
360 intermedia CFB in risme t 3.500,00 3.750,00 0,00 4,32
370 ricevente CF in bobine t 1.260,00 1.340,00 0,00 4,84
380 ricevente CF in risme t 1.890,00 2.090,00 0,00 4,74



Carta autoadesiva bianca, adesivo permanente:

391 naturale pura cell. 80 g supporto glassine 62 g in bobina 1000 mq 470,00 485,00 0,00 0,00
392 vellum pura cell. 80 g supporto glassine 78 g in bobina 1000 mq 515,00 530,00 0,00 0,00
393 vellum pura cell. 80 g supp. monopatinato 80 g in fogli 1000 mq 540,00 555,00 0,00 0,00
394 monopatinata 80 g supporto glassine 62 g in bobina 1000 mq 530,00 545,00 0,00 0,00
395 monopatinata 80 g supporto monopatinato 62 g in fogli 1000 mq 560,00 570,00 0,00 0,00
396 termica eco supporto glassine 60 g in bobina 1000 mq 550,00 560,00 0,00 0,00
397 vellum lisciato 70 g supporto monopatinato 58 g in bobina 1000 mq 475,00 480,00 0,00 0,00

Carta velina monolucida da involgere in fogli:

410 economica 30/32 g/mq t 620,00 630,00 0,00 0,00
415 standard 25/27 g/mq t 1.080,00 1.100,00 0,00 0,00
420 fine 20/22 g/mq t 1.460,00 1.480,00 0,00 0,00
430 extra 18/20 g/mq t 1.530,00 1.550,00 0,00 0,00

Carta da banco in fogli:

460 carta antigrasso vegetale (greaseproof) (kit test 8) 40/60g/mq t 1.580,00 1.630,00 0,00 0,94
470 kraft bianco lisciato da 45/60 g/mq politenato t 1.370,00 1.420,00 0,00 0,00
475 bianca monolucida da 45/60 g/mq accoppiata HDPE t 1.250,00 1.300,00 0,00 0,00
496 bianca riciclata da 45/60 g/mq accoppiata HDPE t 970,00 1.070,00 0,00 0,00

Carta calandrata in bobine:

500 pelle aglio da 45/50 g/mq t 1.280,00 1.330,00 0,00 0,00
520 pergamyn argenteo da 40/45 g/mq t 1.570,00 1.620,00 0,00 1,27
530 smaltata da 40 g/mq ed oltre t 1.530,00 1.580,00 0,00 0,00

Carta da involgere e da imballo in fogli: (1)

540 camoscio 60/100 g/mq t
550 sealing medio monolucido t 830,00 870,00 0,00 0,00
560 kraft avana extra monolucido, sealing extra t 1.160,00 1.200,00 0,00 0,00

Carta da involgere e da imballo in bobine:

570 kraft bianco monolucido fibra lunga 60/130 g/mq t 1.050,00 1.100,00 0,00 0,00
580 kraft bianco polietilenato da 45/60 g/mq t 1.260,00 1.350,00 0,00 2,35
590 kraft bianco fibra corta per alimenti 50/80 g/mq t 900,00 940,00 0,00 1,66

Carta tissue in grandi bobine:

601 ovatta pura cellulosa base 16/40 g/mq t 970,00 980,00 -2,01 0,52

Carta per sacchi uso industriale e sacchetti in bobina:

615 kraft bianco da 70 a 95 g/mq t 880,00 980,00 0,00 0,00
625 kraft avana da 70 a 95 g/mq t 630,00 700,00 0,00 0,00
630 kraft avana monolucido da 40 a 45 g/mq t 850,00 890,00 0,00 1,16
640 kraft bianco monolucido da 40 a 45 g/mq t 940,00 990,00 0,00 0,00

Carta per ondulatori in bobine (secondo norme Gifco):

670 T = testliner avana t 410,00 420,00 0,00 7,19
680 TB = testliner bianco t 495,00 505,00 -0,99 5,26
690 L = liner avana t 510,00 520,00 0,00 6,19
710 K = kraftliner avana 150 g (10) t 555,00 570,00 -0,88 -2,17
720 KB = kraftliner bianco 125 g t 790,00 820,00 -1,23 0,00
730 F = fluting/camoscio t 360,00 375,00 0,00 8,89
740 M = medium t 380,00 390,00 0,00 8,45
745 US = uso semichimica t 440,00 480,00 0,00 7,60
750 S = semichimica t 670,00 680,00 0,00 0,00
760 SE = semichimica scandinava t 750,00 760,00 0,00 0,00
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Cartoncini patinati in fogli, base 300 g/mq:

782 GD base macero, retro grigio/avana t 665,00 725,00 0,00 1,83
811 GT base macero, retro bianco/kraft t 685,00 740,00 0,00 1,79
835 SUS bianco kraft di cellulosa t 1.120,00 1.245,00 0,00 0,00
851 GC fibra CMT, altospessore t 1.220,00 1.300,00 0,00 0,00
855 SBS bianco bianco di cellulosa t 1.580,00 1.700,00 0,00 0,00
860 MW bianco grigio per accoppiamento 180/230 g/mq in bobine t 675,00 750,00 0,00 1,79

Cartoni in fogli:

865 grigio per interfalde (4) (allestito ad angoli vivi) t 405,00 420,00 0,00 0,61
891 GK grigio/grigio t 420,00 465,00 0,00 -0,56
900 bianco grigio andante non patinato t 530,00 545,00 0,00 -0,46
910 bianco bianco andante non patinato t 565,00 575,00 0,00 -0,44

Cartone in bobina o in rotelle:

915 per tubi fino a 250 joule/mq t 335,00 355,00 -0,72 7,03
920 cartone per tubi da 250 a 300 joule/mq t 370,00 415,00 -0,63 6,08
935 cartone per tubi da 400 a 500 joule/mq t 460,00 510,00 0,00 5,43
945 cartone per tubi oltre 700 joule/mq t 625,00 725,00 0,00 4,65

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

Prodotti marzo ’16 variazione % su
da euro a euro feb. ’16 mar. ’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 t 31,00 36,00 0,00 17,54

130 1.02 Carte e cartoni misti (selezionati) t 58,00 63,00 0,00 13,08
145 1.04 Carta e cartone ondulato di supermercati t 67,00 72,00 0,00 9,45
150 1.05 Contenitori ondulati vecchi t 80,00 85,00 0,00 12,24
160 1.06 Riviste invendute t 75,00 80,00 0,00 14,81
162 1.11 Carta grafica selezionata da disinchiostrazione (2) t 85,00 90,00 0,00 6,06

Gruppo B “Qualità media”:

170 2.02 Giornali invenduti t 75,00 80,00 0,00 10,71
190 2.04 Refili bianchi densamente stampati t 70,00 80,00 0,00 10,29
195 2.03.01 Refili bianchi leggermente stampati senza colla t 95,00 105,00 0,00 7,53

Gruppo C “Qualità superiori”:

200 2.05 Carta da ufficio selezionata t 150,00 160,00 0,00 10,71
210 3.01 Refili di stampati misti, poco colorati, 

senza pasta di legno t 120,00 125,00 0,00 4,70
220 3.05 Archivio bianco senza pasta di legno t 180,00 190,00 0,00 8,82
250 3.14 Carta da giornale bianca t 190,00 200,00 0,00 5,41
260 3.15.01 Carta bianca a base di pasta meccan. 

cont. carta patinata t 190,00 200,00 0,00 5,41
270 3.17 Refili bianchi t 275,00 295,00 0,00 5,56
280 3.18 Refili bianchi senza pasta legno t 305,00 325,00 0,00 5,00

Gruppo D “Carta kraft”:

290 4.03 Cartone ondulato kraft di seconda qualità t 105,00 115,00 0,00 4,76
300 4.02 Cartone ondulato kraft di prima qualità t 115,00 125,00 0,00 4,35
310 4.01 Refili nuovi di cartone ondulato t 105,00 115,00 0,00 10,00
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MACCHINE OFFSET

HASHIMOTO Bicolore in vendita reversibile, for-

mato 56x40, bagnatura ad Alcoolor

€10.000. Tel. 011/ 9367912 - cell.

335/5265621 (02/16)

HP INDIGO PRESS 3050 sistema digitale offset, 4

colori, anno 2005. E-mail:

techprint. italia@gmail.com

- Tel. 342/0715879 

(02/16)

AURELIA 70x100 bicolore serie Elite - HEIDEL-

BERG 36x52  monocolore con numerazione e

perforazione per informazioni - E-mail: augu-

stovisconti@gmail.com (02/16)

LEGATORIA E CARTOTECNICA

TAGLIACARTE PIVANO cm 110 con programma-

zione e tavole soffianti  - E-mail: augustovi-

sconti@gmail.com (02/16)

BOURG 10 stazioni con retroelemnto per fasci-

colare e pareggiatore vibrante completa di cu-

citrice, piegatrice e taglierina cm 35x50 - E-mail:

augustovisconti@gmail.com (02/16)

PAREGGIATORE 50x70 - E-mail: augustovi-

sconti@gmail.com (02/16)

PIEGATRICE EUROFOLD cm 38x70 con elemento

in croce, dotata di USCITA MAI USATA a pac-

chetto per farmaceutici - E-mail: augustovi-

sconti@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)

CUCITRICE a punto metallico Hohner - CORDO-

NATRICE /FORATRICE a mano cm 50  - 2 TRA-

PANI di cui uno seminuovo - PLASTIFICATRICE

FOLIANT cm 38 - CELLOPHANATRICE un po’

usata - E-mail: augustovisconti@gmail.com

(02/16)

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: au-

gustovisconti@gmail.com (02/16)

TAGLIERINA  a mano per panelli fino a 5mm -

cm 180  - per informazioni E-mail: augustovi-

sconti@gmail.com (02/16)

LAVORO OFFERTE

AZIENDA leader mondiale nella produzione di

materiali di consumo per la cartotecnica, fu-

stellatura e stampa, ricerca agenti commerciali

introdotti nel settore, automuniti per le se-

guenti regioni: Lombardia - Liguria - Piemonte.

Riservate ottime provvigioni ed esclusiva di ven-

dita. Tel. 040/2036176 - E-mail: info@cito-ita-

lia.com (02/16)

VARIE

VENDESI Impianto Vernice Roland + Uv Giar-

dina, formato 50x70

prezzo richiesto euro

10.000+iva, per informa-

zioni Tech Print Srl 

Tel. 342/0715879 - per in-

formazioni E-mail:te-

chprint.italia@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: rfeditore@libero.it.

Dagli annunci gratuiti 
sono esclusi i commercianti 

di macchine grafiche, 
ai quali sono riservati 

contornati a pagamento.
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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: te-

chprint.italia@gmail.com 

(02/16)

2 TRANSPALLETS - 1 MULETTO motorizzato - 1

COMPRESSORE aria FINI Cube CTP Agfa 70x100 

- per informazioni E-mail:

augustovisconti@gmail.com (02/16)

VARIE PER TIPOGRAFIA

1 pedalina Saragolia 35x50 del 1952 - 10 BAN-

CHI di caratteri piombo - 2 BANCHI caratteri

plastica - per informazioni E-mail: augustovi-

sconti@gmail.com 

(02/16)   

MACCHINA MIDA 350
SEMIROTATIVA PER STAMPA DI ETICHETTE IN ROTOLO.

COMPOSTA DA: 6 GRUPPI STAMPA TIPOGRAFICA, 
1 GRUPO VERNICE FLEXO, 1 GRUPPO FUSTELLA 

SEMIROTATIVA, 6 FORNI UV, 1 GRUPPO ORO A CALDO 
PIANO, 1 GRUPPO PLASTIFICAZIONE, 1 GRUPPO 
FUSTELLA PIANA, 1 GRUPPO SFRIDATORE 

RIBOBINATORE. COLTELLI E ACCESSORI VARI.

PER INFORMAZIONI: ESTENSE ETICHETTE  SRL
TEL. 0536/920480








