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La supertecnolgia
in scena alla Drupa
anca poco all’inizio del grande
evento; la Drupa apre i battenti della
sua 16a edizione. Nell’era della rivoluzione digitale viene spontaneo
chiedersi: che tipo di Drupa sarà?
Probabilmente vedremo una rassegna super tecnologica,
con una forte componente di elettronica, che utilizza
largamente la “rete” nei sistemi di controllo remoti.
Un aspetto, che si può già giudicare in termini positivi,
è rappresentato dall’adesione degli espositori, che è andata oltre ogni più rosea previsione. Sono in tanti gli
operatori economici che si sono messi in lista d’attesa e
che non hanno ottenuto lo spazio espositivo richiesto
(la domanda ha superato l’offerta). Sicuramente ci riproveranno la prossima volta, fra tre anni. Infatti, la
nuova formula della Drupa è passata da 14 a 11 giorni
espositivi, con un intervallo fra una manifestazione e
l’altra, che non è più di quattro, ma di tre anni.
Se dal fronte degli espositori si può ben affermare che la
Drupa 2016 sarà un grande successo, per valutare
l’evento,
che inizia il 31 maggio e chiude il 10 giugno, da un
punto di vista dell’affluenza è necessario attendere il termine della manifestazione. Il giorno 11 sapremo se l’andamento è positivo rispetto alle passate manifestazioni
o se continua la perdita di visitatori registrata negli ultimi 16 anni.
A partire dal 1990 le edizioni della Drupa si sono tenute alla distanza di cinque anni, per fare in modo che
coincidesse con il 2000; la rassegna dei record con
428.248 visitatori. Sarà stata l’euforia del millennio, ma
dopo di allora abbiamo registrato continui cali di partecipazione.
Nel 2004 sono stati 394.000 gli ingressi; nel 2008 scendono (di poco) a 391.000. A volte sono stati minimi i
cali alle biglietterie, se si fa eccezione per il 2012 che registra 314.500 partecipanti (115.000 in meno rispetto
all’affluenza straordinaria del 2000). L’edizione 2016
manterrà i livelli d’affluenza del 2012? E quello che ci
auguriamo per questo expo mondiale che nonostante la
flessione della partecipazione, rimane il più grande
evento del nostro settore. Auguriamo a tutti coloro che
si apprestano a recarsi in Germania una felice Drupa,
nella bella Düsseldorf, con la raccomandazione di non
mancare al dopo fiera nell’accogliente centro storico.

Supertechnology
on stage at Drupa
ittle time remains now before the great
event, Drupa opens doors of its 16th edition. In the era of the digital revolution it’s
natural to ask: what kind of Drupa will
be? Probably we will see a hyper technological exhibition, with a strong component of electronics,
which largely uses the "web" in remote control systems.
One aspect, which you can already judge in positive terms,
is represented by participation of exhibitors, which has gone
beyond all expectations.
They are many operators who were in a waiting list and
did not get the requested exhibition space (the demand exceeded supply). Surely they will try again next time in three
years.
In fact, the new formula of Drupa foresees 11 exhibition
days and no more 14, with an interval of three years between an event and the other, in the past the interval was
four years.
From the point of view of exhibitors, you can well say that
Drupa 2016 will be a great success. But to evaluate the
event, which starts on May 31 and ends on June 10, from
the point of view of visitors flow it is necessary to wait until
the end of the event.
On 11 June we will know whether the trend is positive
with respect to past events, or if it continues the loss of visitors recorded over the past 16 years.
Since 1990 Drupa editions were held every five years, to
make to coincide with 2000 edition: the show of records
with 428,248 visitors.
Maybe it was the euphoria of the millennium, but after we
recorded continuous declines regarding participation.
In 2004 there were 394,000 entries; in 2008 they fall slightly down to 391,000. Sometimes the declines have been
minimal at the ticket counters, with an exception in 2012,
which registers 314,500 participants (115,000 less than
the extraordinary inflow of 2000).
Will 2016 edition keep the attendance at the levels of
2012? This is what we hope for this world expo that despite
the decline of the participation, remains the biggest event
in our industry.
We wish all those who are going to travel to Germany a
happy Drupa in the beautiful city of Düsseldorf, with the
recommendation not to miss the after show in the cozy Old
Town.

■
Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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More performance
and automation
in large format
KBA RAPIDA 145 WITH NEW DOUBLE-PILE DELIVERY CONTRIBUTES TO OPTIMISING
PRODUCTION AT PACKAGING COMPANIES WITH HIGH THROUGHPUT

W
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ith the enhanced Rapida 145 KBASheetfed will probably be the only
exhibitor presenting a high-tech
large-format press at drupa.
The six-colour press with coater and
automated pile logistics on display
will be equipped with a raft of new
highlights aimed at automating the
printing process further and making

this even more effective.
Its higher maximum speed of
18,000sph (Rapida 164: 16,500sph)
and new double-pile delivery are
striking features. The first large-format presses with double-pile delivery are already in operation.
This option is now also available in
medium format for the Rapida 106.

The traffic light function with QualiTronic ColorControl allows the operator to see at a glance if the density
values are within the tolerances
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An overview of the Rapida 145 at drupa: waste is ejected onto pile 1 and the OK sheets are delivered to pile 2

Increased productivity
through a waste-free
delivery pile
The new double-pile delivery contributes to optimising production at
packaging companies with high
throughput. A waste-free delivery
pile which stands next to a smaller
pile of waste can be sent straight to
a die-cutter or laminating machine
to be converted. Productivity is increased as manually sorting through
a pile for waste is now no longer necessary. Both piles can be embedded
in substrate logistics. Waste can be
ejected at full speed, i.e. at
18,000sph (Rapida 145) and
20,000sph (Rapida 106).
What is more, start-up and run-up
waste is removed automatically. Further applications are planned in the
future. In addition, double-pile delivery makes nonstop pile change at
maximum speed safer. Production
with two piles is possible in both
manual and automatic mode.

sole (ErgoTronic PlateStretch) can
compensate for the print length.
Manual intervention is not necessary. The result is improved print
quality and less waste.
There have also been advances in inline colour control with QualiTronic
ColorControl. Green and red lights
show the operator at the ErgoTronic
console’s monitor whether the colour densities are within specified
tolerances. A sound signals deviations and prompts immediate corrections. A feeder stop can be done
to avoid waste if an error cannot be
rectified quickly enough.

QualiTronic Pdf for automatic
quality control
Another new product to be unveiled at drupa in large format is QualiTronic Pdf inline sheet inspection
as part of automatic quality control
during printing. It compares a fre-

shly printed sheet with the contents
of a Pdf file from pre-press. After
approving the reference sheet, production monitoring creates a virtual
reference as soon as the OK sheet
counter starts.
A camera with a resolution of
around 300dpi detects the smallest
errors up to 90µm, even at maximum press speed. The inspection
parameters can be adjusted during
printing. The operator can find detailed information on possible sheet
errors on the ErgoTronic console’s
wallscreen.
Certificates and reports provide detailed information on the print quality.
QualiTronic Pdf Pile View is an additional tool for subsequent error analysis following production or in the
case of complaints. The precise control of the entire job eliminates
waste and prevents the customer
from delivering faulty sheets.

Automatic paper stretch
compensation
Colour imposition, dampening and
the number of colours influence the
substrate and can lead to variations
in print length. Stretching the printing plate along the axis and radius
of the cylinder (up to 0.2mm) on Rapida jumbos remotely via the conScreen menu for paper stretch compensation
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Logistics alternative with
higher automation
As the market leader in board printing technology, KBA-Sheetfed has
a wealth of experience in substrate
logistics.
As part of PileTronic the new system
boasts above-floor assembly and a
low installation height. It does away
with interfering with the hall floor
or a building’s foundations.
The piles are transported via Lox
bands and servo motors smoothly
and precisely to the press.
A clear and simple user interface
makes operation easier. Plug & Play
components are also used.
The pile turner has an individually
controlled programme for preparing the pile.
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Vibration duration, air supply, pile
position or mechanical strain on the
substrate can be set according to
material.
The system extracts the top three to
five waste sheets automatically during pile preparation.
Press performance, the resulting
energy consumption and individual
components, such as the dryer, can
be tracked at the console in real
time.
KBA LogoTronic Professional logs
and stores the energy consumed according to job.
VisuEnergy is KBA’s solution for analysing all energy consumers in a
printing house.
These can then serve as input variables for a company’s energy management system.

Più potenza e più
automazione
nel
formato grande
KBA RAPIDA 145 CON LA NUOVA
USCITA A PILA DOPPIA PERMETTE
DI OTTIMIZZARE ULTERIORMENTE
LA PRODUZIONE NELLE AZIENDE
CARTOTECNICHE CON UN'ELEVATA
POTENZIALITÀ PRODUTTIVA
KBA-Sheetfed sarà l'unico espositore a presentare un impianto hightech in formato grande con la
Rapida 145 in versione perfezionata.
La macchina a sei colori con torre di
verniciatura e logistica di impilaggio
automatica presentata alla fiera è
dotata di tutta una serie di novità
che automatizzano ulteriormente la
produzione di stampa rendendola

SPECIAL DRUPA

ancora più efficace.
Oltre alla velocità di produzione
massima portata a 18.000 fogli/h
(Rapida 164: 16.500 fogli/h), la
nuova uscita a pila doppia è una
vera caratteristica distintiva.
Le prime macchine in formato
grande con uscita doppia sono già
in uso. Questa opzione sarà disponibile sin da ora anche nel formato
medio per la Rapida 106.

Più produttività grazie ad
una pila di uscita senza
scarti
La nuova uscita a pila doppia permette di ottimizzare ulteriormente
la produzione nelle aziende cartotecniche con un'elevata potenzialità
produttiva.
Accanto alla pila degli scarti, si
forma una pila di uscita senza fogliacci che può essere lavorata direttamente nella fustellatrice o
nell'accoppiatrice. In questo modo
non occorre più smistare i fogliacci
manualmente, aumentando la produttività.
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Entrambe le pile possono essere integrate in una logistica dei supporti
di stampa. L'espulsione dei fogliacci
avviene fino alla velocità massima,
ossia a 18.000 fogli /h per la Rapida
145 e a 20.000 fogli/h per la Rapida
106. Inoltre si possono smistare automaticamente gli scarti di avviamento e di avvio. A breve sono
previste altre applicazioni.
L'uscita a pila doppia, inoltre, rende
più sicuro il cambio di pila senza arresto alla velocità massima della
macchina.
La produzione con due pile è possibile sia in modalità manuale sia in
modalità automatica.

Compensazione automatica
dell'allungamento della
carta
Copertura di inchiostro, bagnatura
e numero di inchiostri influiscono
sul substrato e possono provocare
variazioni nella lunghezza di
stampa.
Sulle nuove Rapida jumbo, la stiratura della lastra per compensare l'al-

lungamento della carta avviene in
direzione assiale e circonferenziale
(fino a 0,2 mm) per via remota dal
pulpito di comando centrale (ErgoTronic PlateStretch). Non occorrono
interventi manuali. In conclusione si
ottengono una qualità di stampa
migliore e meno scarti.
Anche la regolazione dell'inchiostro
in linea QualiTronic ColorControl è
stata perfezionata.
Spie verdi e rosse sul monitor del
pulpito di comando ErgoTronic segnalano agli stampatori se i valori di
densità dell'inchiostro rientrano
nelle tolleranze.
Un segnale acustico richiede l'immediata correzione in caso di scostamenti. Per evitare scarti è possibile
programmare anche un arresto del
mettifoglio se un errore non viene
eliminato per tempo.

QualiTronic Pdf per il
controllo della qualità
completamente automatico
Un'altra novità del drupa nel formato grande è il QualiTronic Pdf per
il controllo completamente automatico della qualità durante la tiratura.
Il sistema confronta un foglio appena stampato con il Pdf della prestampa.
Una volta confermato il foglio di riferimento, all'inserirsi del contatore
di fogli buoni si attiva il controllo
della tiratura per un riferimento virtuale.
Grazie alla risoluzione della telecamera di circa 300 dpi vengono rilevati errori infinitesimali fino a 90
µm, anche alla velocità di produzione massima. I parametri di ispe-
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zione possono essere adattati durante la tiratura.
Il wallscreen del pulpito di comando
ErgoTronic visualizza informazioni
dettagliate sui possibili errori nel foglio stampato.
Certificati e protocolli forniscono informazioni esaustive sulla qualità di
stampa.
QualiTronic Pdf Pile View è un tool
accessorio per l'analisi degli errori
dopo la produzione o in caso di reclami. Con un esatto controllo dell'intero impianto si evitano scarti e
la consegna di fogli difettosi.

Logistica alternativa con un
grado di automazione più
elevato
Come leader di mercato nella
stampa di cartonaggi, KBA-Sheetfed
vanta anni di esperienza nella logistica dei supporti di stampa.
Tra i collaudati componenti logistici
della soluzione PileTronic troviamo

un'altra variante, con montaggio
sopra il pavimento e un'altezza di
installazione inferiore, che rende superfluo qualsiasi intervento sul pavimento del capannone o sulle
fondamenta.
Il trasporto delle pile alla macchina
avviene mediante nastri Lox e servomotori in modo fluido e con
estrema precisione. Un'interfaccia
utente semplice e intuitiva ne semplifica il comando. Qui trovano impiego componenti Plug&Play.
Il voltapila si distingue per i suoi
programmi di preparazione della
pila controllabili individualmente.
Durata della vibrazione, immissione
di aria, posizione della pila e sollecitazione meccanica del substrato
possono essere impostate in base al

materiale.
Durante l'allestimento della pila, il
sistema preleva automaticamente i
primi tre, al massimo cinque, fogliacci superiori.
Sul pulpito di comando è possibile
monitorare direttamente la potenza
utilizzata e la rispettiva energia consumata dalla macchina e dai singoli
componenti, ad esempio l'essiccatoio. KBA LogoTronic Professional
protocolla e salva in memoria il consumo di energia per ciascun ordine.
VisuEnergy è la soluzione di KBA per
l'analisi di tutti i consumi energetici
di un'azienda grafica che, quindi,
possono servire come entità di ingresso per il sistema di gestione dell'energia dell'azienda.
www.kba.com
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A full
Mimaki, UJF-7151plus

range of
solutions

MIMAKI WILL BE EXHIBITING SOLUTIONS THAT SERVE A WIDE RANGE OF MARKET
NEEDS, FROM INDOOR AND OUTDOOR SIGNAGE TO INDUSTRIAL, PACKAGING AND
PROMOTIONAL PRODUCTS

A
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leading global manufacturer of
wide-format inkjet printers and cutting plotters for the sign/graphics,
textile/apparel, packaging and industrial markets, Mimaki, will be descending on Drupa with its full
product portfolio of solvent and Uv
printers and cutting tables.
“We are especially excited about
bringing the new 110mq/h 3.2m
wide UJV55-320 printer to drupa,
says Mike Horsten, general manager
Marketing EMEA at Mimaki Europe.
This printer was just launched at
Fespa Digital and at least 30 units
were sold during that show. We expect drupa attendees to be equally
impressed with the product.
But our exhibit won’t stop there,
not by a long shot. Our experts will

be on hand to walk visitors through
the portfolio elements that are most
likely to bring them revenue when
added to their production platforms.
And we’ll have lots of outstanding
examples of output from the various printers and cutting tables. So
there will be something for everyone on Mimaki’s stand!” At its
stand, Mimaki will also be showing:
UJF-7151plus flatbed printer for direct printing on various substrates at
the very highest, industrial production level of quality; UJF-6042 flatbed printer and the smaller desktop
Uv-Led printers UJF-3042HG and
UJF-3042FX; high-performance flatbed printers JFX500-2131 and
JFX200-2513, and the UJV500-160
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Mimaki, UJV55-320

UV roll to roll industrial printer; solvent-based production printers
JV150-160 and JV300-160 as well as
the print & cut solutions CJV300-160
and CJV150-75.
Horsten adds, “We believe visitors
will also find value in the CFL-605RT
flatbed cutting plotter, which is
ideal for use with the UJF-6042 flatbed printer for a print-and-cut solution for the creation of packaging
samples and mock-ups as well as
short runs of personalised or one-ofa-kind products.”
Another unique solution from Mimaki that will be on display is its
Kebab option, which can be used
with the UJF-3042HG and the UJF6042 for 360-degree direct Uv printing on cylindrical objects ranging
from 30mm to 330mm in length and
10mm to 110mm in diameter. “This
is always a show-stopper for us, Horsten comments.
Visitors are always surprised at how
easy the Kebab option makes it for
printing operations to personalise
or customise promotional products

for a high-value-add revenue
stream.” In addition, an outstanding
variety of application examples will
be displayed, ranging from retail
and point-of-purchase signage to
promotional products, such as printing on pens and iPhone covers.
Visitors to the stand will also be able
to see samples produced using Mimaki's market leading inks and discuss with an expert about which
inks are best suited to their specific
applications, including the Orange,
Light Black and Silver inks available
to certain printers that extend the
print gamut and affordably add metallic effects. “We encourage oneon-one discussions with our Mimaki
experts, Horsten concludes. The Mimaki experts really focus on the visitor’s specific needs and make
strategic recommendations for business growth.
We look forward to welcoming the
visitors to our booth and discuss
how we can help them to make
their business even more profitable
in the future.”

Ampio portfolio di
sistemi all’avanguardia
MIMAKI ESPORRÀ SOLUZIONI
PER RISPONDERE A TUTTE LE
ESIGENZE DI MERCATO: DALLA
CARTELLONISTICA PER INTERNI
ED ESTERNI AI PRODOTTI
INDUSTRIALI, PER L’IMBALLAGGIO
E PROMOZIONALI
Leader globale nella produzione di
stampanti inkjet di grande formato
e di plotter da taglio per i settori
della cartellonistica/grafica, tessile/abbigliamento, imballaggio e
industriale, porterà a Mimaki, Drupa
il suo intero portfolio di stampanti a
solvente e Uv e plotter da taglio.
“Siamo particolarmente entusiasti
di presentare a Drupa la nuova
stampante UJV55-320 da 110 mq/h
per una larghezza di 3,2 m” - afferma Mike Horsten, general manager marketing EMEA di Mimaki
Europe.
Questo sistema è stato appena lanciato a Fespa Digital, dove ne sono
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Mimaki, JFX200

state vendute 30 unità. Ci aspettiamo altrettanto interesse da parte
dei visitatori di Drupa.
Ma le nostre proposte non finiscono
certo qui. I nostri esperti saranno a
disposizione di clienti e prospect per
illustrare altre soluzioni in grado di
garantire maggiori profitti se aggiunti alle loro piattaforme di produzione. E avremo molti bellissimi
esempi applicativi realizzati con
stampanti e plotter da taglio di diversi tipi.
Sicuramente al nostro stand ci saranno novità e proposte interessanti
per tutti gli operatori”.
Altri sistemi protagonisti allo stand
Mimaki: la stampante flatbed UJF7151plus per stampa diretta su vari
supporti al più elevato livello qualitativo di produzione industriale; la
stampante flatbed UJF-6042 e le
stampanti Uv-Led desktop di dimensioni più piccole UJF-3042HG e UJF3042FX; le stampanti flatbed ad alte
prestazioni JFX500-2131 e JFX2002513, e la stampante industriale roll
to roll UV UJV500-160; le stampanti
di produzione a base solvente
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JV150-160 e JV300-160, e le soluzioni di stampa e taglio CJV300-160
e CJV150-75.
Commentando l’ampio ventaglio di
proposte,
Horsten
aggiunge:
“Siamo certi che i visitatori apprezzeranno anche il plotter da taglio
CFL-605RT, ideale da utilizzare in
combo con la flatbed UJF-6042 per
ottenere una soluzione di stampa e
taglio che consente di creare campioni e modelli di imballaggi e basse
tirature di prodotti personalizzati o
unici”.
Un’altra proposta firmata Mimaki
degna di nota è l’opzione Kebab,
utilizzabile con UJF-3042HG e UJF6042 per stampa Uv diretta a 360° su
oggetti cilindrici con larghezze comprese tra 30 e 330 mm e diametri
compresi tra 10 e 110 mm. “Una soluzione che si conferma sempre di
grande interesse per il pubblico spiega Horsten - Ciò che sorprende
di più è la facilità con cui l’opzione
Kebab consente di personalizzare
prodotti promozionali per ordini a
elevato valore aggiunto”.
In mostra allo stand Mimaki un’am-

pia varietà di applicazioni che spaziano dalla cartellonistica per retail
e punti vendita ai prodotti promozionali, come la stampa su penne e
cover per iPhone.
In esposizione anche stampe realizzate con gli inchiostri leader di mercato Mimaki.
Ai visitatori sarà offerta l’opportunità di confrontarsi con il team di
esperti Mimaki per analizzare le singole esigenze produttive e identificare le soluzioni più idonee alle
specifiche necessità avvalendosi
degli inchiostri arancione, nero
chiaro e argento disponibili per determinate stampanti. Un valore aggiunto che amplia la gamma
cromatica e permette la realizzazione di effetti metallici a costi accessibili. “La consulenza strategica
dei nostri esperti è finalizzata ad affiancare i clienti in un percorso di
sviluppo e crescita del loro businessattesta Horsten – Siamo ansiosi di
accogliere i visitatori e illustrare loro
come possiamo aiutarli a rendere la
loro attività ancora più redditizia”.
www.mimakieurope.com

InkJet: qualità, produttività e redditività
Ormai da svariati anni stiamo assistendo a un continuo calo delle tirature e a una crescente richiesta di
produzione in tempi ristrettissimi ma senza penalizzare la qualità del prodotto stampato.
Anche l’inkjet wide format non si sottrae a questo andamento di mercato e queste richieste pressanti ci
spingono a cercare soluzioni adeguate per rispondere alle necesità dei nostri clienti.
La tecnologia inkjet ha sicuramente fatto passi da gigante in questi anni e le nuove teste in abbinamento
a software che permettono un controllo sempre più preciso delle stesse, ha portato ad avere livelli di
produttività prima inimmaginabili.
Sicuramente, in quest’analisi, va presa in considerazione anche la possibilità di poter avere con una sola
macchina la flessibilità necessaria per coprire tutte le varie esigenze di stampa, rigido, flessibile, cartone
(se dobbiamo stampare su cartone la macchina deve essere dotata di un sistema che permetta di poter
gestire anche materiali non perfettamente planari) e la velocità di produzione non deve andare a discapito della qualità.
Un altro punto importante da tenere in considerazione è il partner che si sceglierà in questa evoluzione
verso il futuro e che cosa questo compagno di viaggio ci può offrire a 360°.
Sicuramente la scelta preferibile sarebbe quella di avere tutto gestito da un unico fornitore, attrezzo, inchiostri e software, questo per evitare che ci possano essere variabili nella produzione che coinvolgano
altri produttori e di conseguenza possano causare ritardi nella soluzione di problematiche produttive.
Attenzione anche al calcolo dei consumi, sicuramente teste con un basso numero di picolitri e ben gestite
dai software ci permetteranno di risparmiare litri di inchiostro e di conseguenza denaro, da un’attenta
analisi potrebbe emergere che, in funzione delle esigenze produttive, un investimento elevato sull’attrezzo potrebbe in realtà dimostrarsi più economico che soluzioni più entry level, proprio per il costo di
produzione poi generato dai consumi d’inchiostro.
Test su lavori ricorrenti che potremmo avere a portafoglio sono la scelta migliore per poter verificare questi parametri ed evitare di conseguenza di fare scelte che ci penalizzerebbero poi sulla marginalità del prodotto stampato.
Alcuni parametri di riferimento per macchine di nuova tecnologia a basso consumo e alta produttività:
velocità oltre i 250 mq/ora e consumo attorno ai 7 ml/mq.
Ricapitolano alcune cose da considerare: unico fornitore per SW, HW e inchiostri, velocità che non penalizzi la qualità di stampa, attenzione ai consumi d’inchiostro e alla flessibilità della macchina.
Un buon Inkjet a tutti.

SPECIAL DRUPA
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A set of innovative
and printing
technology
PRINTGRAPH AND PCO, INNOVATORS IN MANUFACTURING “DISRUPTIVE PRINTING
TECHNOLOGY” WILL UNVEIL THEIR LATEST PRODUCTION

P
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rintgraph and PCO Excecutives and
Experts will welcome visitors to present a new range of revolutionary
Finito family of products: Finito, the
revolutionary underpacking for all
offset printing presses; Finito No
Stop: the new blanket that reduces
down time and increases productivity; Finito No Stick: a complete
range of versatile and ready to use
coating plates; Finito Gold: a special
blanket to give more brightness and
precision to hot stamping units.
"Our new offering has been developed to save Print Service Providers'time, supporting them to increase
their services and revenue, said Roberto Levi Acobas, Ceo Printgraph.
Printgraph is keen to provide its
clients with state of the art solutions

to enhance their productivity and
business with the help and constant
support of our valuable partners
and distributors."
Drupa 2016 will be the the launchpad for the latest innovation in
preserving Print Service Providers'investments: Finito dress, a self
adhesive transparent film to dress
and protect printing machines - offset, digital, and flexo - from ink or
glue stain.
PCO, the leading manufacturer and
supplier of printing chemicals, will
introduce to the market a new and
smart Dyna products range: Dyna
Concept, a super high concentrated,
high class fount to maximize transport efficiencies and reduce waste;
DynaCol AC304 ME, IPA eliminating
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sheetfed fount, corrosion inhibited
and Uv/Uv-Led compatible; DynaCol
AC350, easy working IPA eliminating heatset fount, corrosion inhibited; and Dyna Kure, a full range of
multipurpose Uv curable coatings,
brightening solutions for Uv finishing.
"Our clients can literally turn their
business on and touch the future,
thanks to our proven solutions, the
outcome of a qualified Research
and Develpment team of specialists
jointly with an international sales
organization able to create and
offer tailor made products fulfilling
the needs of end-users", said Ben
van Loon, managing director PCO
Europe.
A new concept of e-commerce portal dedicated to the graphics arts industry, will be offically lauched:
Salegraph. Salegraph's goal is to
solve Slow Moving issue and eliminate obsolete goods accumulated in
warehouses.
The idea of Salegraph is to pick from
the top vendors in graphics arts
market and Print Service Providers'prime quality goods, make it available to other professionals on the
portal at highly competitive prices
and simplify the process of search
and sales.
Printgraph is one of the the most innovative and fully automated manufacturer of consumables for the
printing industry.
Based in Italy, Printgraph produces
new technologies, special equipments, and solutions that offer a
value added service to customers as
well as product support.
Despite this mature market, Prin-

tgraph is still able to develop excellent and innovative products.
PCO Europe- part of the Printgraph
Group - PCO Europe is a leading manufacturer and supplier of printing
chemicals for the offset printing industry.
The success of PCO Europe in the
Asia Pacific Region and the will to
broaden its activities through local
significant market presence in this
important area, led to the creation
of PCO EastGate which has its headquarters in Malaysia.
Thanks to its Malaysian Partners, the
company is registering an extraordinary growth and success in the Region.

Una completa gamma
di prodotti e tecnologie
innovative
PRINTGRAPH E PCO, CON IL
TEMA "DISRUPTIVE PRINTING
TECHNOLOGY", SI PRESENTANO
CON TUTTA LA LINEA FINITO
E PCO DYNA PER FORNIRE AI
PROPRI
CLIENTI
PRODOTTI
ALL'AVANGUARDIA CHE MIGLIORINO LA PRODUTTIVITÀ E IL
BUSINESS
Printgraph lancia sul mercato una
serie di soluzioni e prodotti innovativi per la sala stampa in grado di rivoluzionare il modo di lavorare dei
print service provider.
Le novità presentate a drupa saranno molteplici: partendo dalla
linea Finito, il nuovo sotto-rivesti-

Roberto Levi,
Ceo Printgraph

mento per tutte le macchine da
stampa offset; Finito No Stop, la
nuova visione del concetto di tessuto gommato e del suo sottorivestimento che riduce i tempi di fermo
e aumenta la produttività.
Le lastre e blanket per verniciatura
Finito No Stick che, grazie all'esclusiva struttura e alla speciale formulazione del top, hanno ottime
capacità di trasferimento delle vernici acquose e Uv.
Infine Finito Gold, per dare più luminosità e precisione alle unità di
stampaggio a caldo. Drupa sarà il
trampolino di lancio anche per Finito dress, l'innovativo film autoadesivo trasparente per proteggere i
rivestimenti delle macchine da
stampa offset, roto-offset, flexografica, rotocalco, serigrafica o digitale
dall'imbrattamento d'inchiostro,
vernice o colla e dall'usura dovuta a
detergenti aggressivi.
"La nostra nuova offerta è stata sviluppata per aiutare i Print Service
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Ben Van Loon,
PCO Europe

Provider a risparmiare tempo e risorse facendo crescere il livello di
servizio e il business, ha affermato
Roberto Levi Acobas Ceo Printgraph.
Siamo concentrati a fornire ai clienti
soluzioni all'avanguardia in grado di
aumentare la loro produttività e i
loro profitti anche con il costante
supporto dei nostri partner e distributori di valore."
PCO, il principale produttore e fornitore di prodotti chimici per la
stampa, presenterà al mercato l'innovativa gamma Dyna.
La nuova soluzione di bagnatura
concentrata eco-sostenibile Dyna
Concept, un prodotto brevettato di
facile utilizzo: basta aggiungere
della normale acqua di rubinetto e
mescolare per ottenere una soluzione di bagnatura tradizionale.
Facilmente smaltibile, Dyna Concept
massimizza l'efficienza anche per il
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trasporto e l'ingombro.
DynaCol AC304 ME, e DynaCol
AC350, i nuovi additivi di bagnatura
compatibili Uv/Uv-Led, per impianti
offset a foglio, con riduttore IPA per
rimuovere le corrosioni, certificati
Isegra e Fogra. Completa il portfolio
di novità Dyna Kure, la serie di vernici Uv per soddisfare le esigenze di
verniciatura su carta, cartone, cartone laminato, supporti plastificati
lucidi e opachi.
'I nostri clienti possono trasformare
il loro business e toccare il futuro,
grazie alle soluzioni collaudate di
PCO, realizzate dal nostro team di ricerca e sviluppo e proposte a livello
internazionale dalla nostra organizzazione commerciale per offrire prodotti su misura che soddisfino le
esigenze degli utenti”.
Ha aggiunto Ben van Loon, amministratore delegato PCO Europa.
Sarà presentato anche Salegraph, il

primo portale e-commerce interamente dedicato allo "slow moving"
nel mercato delle arti grafiche.
Lo Slow Moving rappresenta una
forte problematica per le aziende:
costi di immobilizzo, oneri finanziari, stoccaggio e rischio di obsolescenza.
L'idea di Salegraph nasce proprio
per questo: raccogliere da primarie
aziende del mercato delle arti grafiche merce di prima qualità, renderla
disponibile a prezzi fortemente
competitivi e semplificare il processo
di ricerca e vendita.
Salegraph nasce per creare una connessione tra aziende produttrici dell'industria grafica e clienti finali
offrendo un portale che possa portare vantaggi ad entrambi.
Printgraph è uno dei produttori più
innovativi e completamente automatizzati di materiali di consumo
per l'industria della stampa.
Con sede in Italia, Printgraph produce nuove tecnologie, attrezzature
speciali e soluzioni che offrono ai
clienti servizi e supporto a valore aggiunto.
PCO Europe è un produttore e fornitore leader di prodotti chimici e
soluzioni concentrate di bagnatura
per l'industria della stampa offset. Il
successo di PCO Europe nella regione Asia-Pacifico e la volontà di
ampliare la sua attività con una significativa presenza sul mercato locale, ha portato alla fondazione di
PCO EastGate che ha sede in Malesia.
Grazie ai suoi partner malesi,
l'azienda sta registrando una crescita straordinaria.
www.printgraph.it
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A new
dimension in
colour printing
OKI EUROPE WILL PUT THE SPOTLIGHT ON ITS PORTFOLIO OF GRAPHIC ARTS
PRINTERS, INCLUDING THE PRO6410 NEONCOLOR PRINTER, OKI’S AWARD-WINNING
WHITE TONER TECHNOLOGY, 5 COLOUR TECHNOLOGY AND THE RENOWNED
COLORPAINTER LARGE FORMAT PRINTERS

D
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rupa is the world’s largest show for
the printing industry and the ideal
opportunity for OKI to demonstrate
its revolutionary printers and printing solutions specifically for the
Graphic Arts market.
From business cards to billboards,
the OKI Europe stand, will showcase
its range of graphic arts printers.
Featuring ground-breaking technology that can deliver incredibly eyecatching materials that demand
attention whether indoors or outdoors.
One of the key highlights of the
stand includes OKI’s new Pro6410
NeonColor printer that adds a new
dimension to colour printing.
This incredibly versatile device enables the printing of super-bright,

fluorescent designs on transfer
media for use on almost anything –
from garment and product decoration, to personalisation, packaging,
point-of-sale and in-store signage –
liberating graphics design from the
limits of the standard CMY colour
spectrum.
In addition to the Pro6410 NeonColor, OKI Europe will also showcase
the unique white toner printers Pro7411WT and Pro9420WT together with the Pro9541 and Pro9542
5 colour printers.
Based on award-winning, pioneering technology, these fast, affordable solutions unlock creative and
commercial potential, combining
high definition digital Led with
award-winning white toner/5 colour
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(CMYK+1) technology, providing a
level of performance traditionally
only achievable with expensive production equipment.
For the first time, OKI Europe will be
showcasing its portfolio of large format inkjet printers that are as much
at home in the signage and graphics
markets as they are in the demanding world of architecture, engineering and construction.
At the OKI Europe stand, visitors will
see how the ColorPainter range of
wide format printers are perfect for
the production of outstanding, highly durable designs on a vast range
of materials including banners, fleet
and vehicle graphics as well as wallpaper, umbrellas, pop-up displays,

floor and exhibition graphics.
In particular, the ColorPainter H3104s and M-64s meet the most demanding requirements of the print
and sign making industry balancing
outstanding print quality with the
highest level of productivity.
“We are extremely excited about
this year’s drupa which promises to
be an interesting platform for innovative printing technology, perfect

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

for OKI’s powerful range of highperformance solutions for graphic
arts and creative businesses, said Pamela Ghosal, General Manager
Brand and Marketing Communications OKI Europe.
With a host of live product demonstrations on the stand, visitors will
be able to see first-hand how OKI’s
commitment to innovation can provide graphic arts and creative busi-

2017
27 - 29 marzo
ICE EUROPE 2017
Monaco Trade Fair Centre - Germania

www.ice-x.com/europe/

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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nesses with practical yet lucrative
new revenue streams, by enabling
them to print in-house what used to
be lengthy and costly outsourced
printing processes.”

La nuova dimensione
della stampa a colori
OKI EUROPE
ACCENDERÀ I
RIFLETTORI SUL SUO PORTFOLIO
DI STAMPANTI PER LE GRAPHIC
ARTS, PRESENTANDO LA STAMPANTE
PRO6410 NEONCOLOR LA PREMIATA
TECNOLOGIA A TONER BIANCO,
LA TECNOLOGIA A 5 COLORI E LE
RINOMATE STAMPANTI DI GRANDE
FORMATO COLORPAINTER
Drupa, è il più grande evento dedicato al mondo della stampa industriale ed è l’opportunità ideale per
OKI per mostrare le sue rivoluzionarie stampanti e soluzioni di stampa
progettate per il mercato delle Graphic Arts.
Dai biglietti da visita ai manifesti,
presso lo stand di OKI Europe sarà
presentata la gamma di stampanti
per le arti grafiche.
L’innovativa tecnologia presente
nelle soluzioni di stampa OKI è in
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grado di produrre stampati incredibilmente accattivanti che richiamano l’attenzione del pubblico sia
nei luoghi interni che esterni.
Uno dei fiori all’occhiello dello stand
sarà la nuova stampante OKI
Pro6410 NeonColor che offre una
nuova dimensione alla stampa a colori.
Questo dispositivo, incredibilmente
versatile, permette la stampa di progetti grafici luminosi e fluorescenti
su supporti transfer per l’utilizzo nei
settori dell’abbigliamento, della
product decoration, della personalizzazione, del packaging, degli
espositori e della segnaletica per
punti vendita, superando i limiti
della gamma di colori standard
CMY.
Oltre a Pro6410 NeonColor, OKI Europe presenterà anche le stampanti
a toner bianco, Pro7411WT e
Pro9420WT, insieme alle stampanti
a 5 colori Pro9541 e Pro9542. Queste veloci e affidabili soluzioni liberano il potenziale creativo e
commerciale, combinando la tecnologia Led digitale ad alta definizione con la premiata tecnologia a
toner bianco/5 colori (CMYK+1), fornendo un livello di prestazioni raggiungibili precedentemente solo
con costose attrezzature.
Per la prima volta OKI Europe presenterà il proprio portfolio di stampanti inkjet di grande formato,
ideali sia per il mercato della segnaletica e della grafica, sia per il
mondo dell’architettura, dell’ingegneristica e delle costruzioni.
Allo stand di OKI Europe i visitatori
potranno vedere quanto la gamma
di stampanti di grande formato, Co-

lorPainter, sia perfetta per la produzione di progetti eccezionali e dalla
lunga durata, su una vasta gamma
di supporti, tra i quali banner, grafiche per le flotte e i veicoli, ma anche
carta da parati, ombrelli, espositori
pop-up, pavimenti e grafiche per gli
eventi.
In particolare, le stampanti ColorPainter H3-104s e M-64s incontrano
le più esigenti richieste di stampa e
offrono al settore un ottimo compromesso tra la qualità di stampa e
gli alti livelli di produttività.
“Siamo molto entusiasti per questa
edizione di Drupa che promette di
essere un’interessante piattaforma
per l’innovativa tecnologia di
stampa e per le soluzioni OKI dedicate alle graphic arts e alle aziende
creative, afferma Pamela Ghosal,
general manager brand e marketing
communications di OKI Europe.
Presso lo stand, attraverso una serie
di dimostrazioni dal vivo dei prodotti, i visitatori potranno vedere
come l’impegno di OKI nell’innovazione può fornire nuove opportunità di guadagno, ancora più
concrete e redditizie, permettendo
loro di stampare internamente ciò
che un tempo era affidato a lunghi
e costosi processi in outsourcing”.
www.okieurope.com
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CtP technology
for newspapers
prepress
WITH THE LAUNCH OF THE ADVANTAGE N ESSENTIALS, AGFA GRAPHICS OFFERS
A SERIES E SEMI-AUTOMATIC N-ESA OR THE FULLY AUTOMATED ADVANTAGE N-ETR

A

dvantage N Essentials is built on the
philosophy of Advantage N, yet is a
more basic series of CtP engines for
newspaper applications.
As such, it completes the Advantage
N platesetter family by offering
newspaper printers a more affordable option.
That does not mean, however, that

the Essentials compromise on performance.
Although the series takes a more
basic approach to CtP, it still provides printers with the same userfriendliness, reliability, and high-end
results that they have come to associate with Agfa Graphics.

Adaptable configurations
As is the case with Advantage N, the
new Advantage N Essentials series
supports several plate-loading mechanisms, various plate throughput
speeds and different levels of autonomy.
Furthermore, printers can choose several optional features – e.g. mirrored registration or a display – to
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Advantage N-TR
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Advantage N-eSA

adjust the CtP engine to their particular needs.

Degrees of automation
Advantage Essentials contain a new,
vertical imaging head and come in
two different throughput speeds
(50 or 100 pph).
The Advantage N-eSA offers the
most cost-effective solution whenever limited levels of automation suffice.
Both plate loading and positioning
are done manually, yet plate processing is an autonomous mechanism.
The Advantage N-eTR, then, offers
printers full automation. It automatically loads plates from an internal,
transportable cassette that can hold
up to 500 plates.
Agfa Graphics offers integrated prepress solutions to the commercial

printing industry, the newspaper
printing and publishing industry
and the sign and display, decoration
and industrial inkjet printing industry.
These solutions comprise consumables, hardware, software and services for production workflow, project
and process management, cloud
software and image processing.
Agfa Graphics is a worldwide leader
with its computer-to-film, computer-to-plate, digital proofing and security solutions for commercial and
packaging printers.
For newspaper markets is leading
supplier of automation for printed
and mobile publishing workflows.
Agfa Graphics has also developed a
prominent position in the new segments of industrial inkjet.
It offers a wide range of inkjet presses and a complete assortment of
high-quality inks.

La tecnologia
computer-to-plate
nel settore quotidiani
CON IL LANCIO DELLA SERIE
ADVANTAGE N ESSENTIALS,
AGFA GRAPHICS OFFRE UNA
SOLUZIONE SEMIAUTOMATICA
N-ESA E UNA COMPLETAMENTE
AUTOMATIZZATA ADVANTAGE
N-ETR
Pur nascendo dalla stessa filosofia
che ha ispirato Advantage N, Advantage N Essentials rappresenta
una linea di CtP “più essenziale” e
sempre rivolta all’industria dei quotidiani.
A completamento della linea Adavantage N, Essentials si pone come
soluzione più accessibile per permettere a tutti gli utenti di beneficiare delle caratteristiche uniche di
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Advantage N-eTR

Advantage.
Essentials non scende assolutamente
a compromessi in termini di prestazioni, infatti la sua tecnologia, fornisce la stessa facilità di utilizzo, la
stessa affidabilità e gli stessi eccellenti risultati che contraddistinguono i prodotti Agfa Graphics.

Configurazioni adattabili
Analogamente ad Advantage N, la
nuova serie Essentials supporta differenti automatismi di caricamento
lastre, varie velocità di produzione e
differenti livelli di autonomia. Inoltre, è possibile selezionare diverse
funzionalità opzionali – quali, ad
esempio, il registro mirroring (testa
o piede lastra) o il monitor – per
adattare la configurazione del CtP
alle proprie esigenze.
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Gradi di automazione
Le macchine della linea Advantage
Essentials sono dotate di una nuova
testa laser e sono disponibili due livelli di produttività: 50 o 100 lastre
ora.
Il modello Advantage N-eSA rappresenta la soluzione più vantaggiosa
se sono necessari livelli di automazione contenuti.
Il caricamento e il posizionamento
delle lastre è manuale, ma la lavorazione è completamente automatica.
La soluzione Advantage N-eTR offre
invece un’automazione completa,
utilizzando un cassetto removibile
che può contenere fino a 500 lastre
per il caricamento automatico.
Agfa Graphics offre soluzioni integrate di pre-stampa per il settore
commerciale, industriale e inkjet.

Queste soluzioni includono materiali di consumo, hardware, software, service, soluzioni cloud e per
la gestione delle immagini.
Agfa è leader mondiale con i suoi sistemi CTF e CtP, prova colore e software di sicurezza per il settore
commerciale e packaging.
Anche nel mercato dei giornali quotidiani si pone come fornitore di riferimento per l’automazione e il
l’editoria mobile.
Agfa Graphics ha inoltre negli ultimi
anni ha acquisito una posizione di rilievo anche in nuovi settori come
quello della stampa digitale industriale a getto d’inchiostro, con una
vasta gamma di attrezzature e un
assortimento completo d’inchiostri
appositamente studiati per le varie
applicazioni.
www.agfagraphics.com
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The leading
innovation
BOBST, WILL USE TO SHOWCASE SOLUTIONS THAT WILL DRIVE CUSTOMER
PRODUCTIVITY HIGHER, OPEN UP CAPABILITIES AND PROTECT CUSTOMERS’
INVESTMENTS

J
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ean-Pascal Bobst, Ceo of Bobst, said,
“2016 will be a milestone year for
Bobst as we celebrate the 125th anniversary of the formation of our
company.
This drupa will see us clearly demonstrate that we are going forward with the same dynamism and
commitment that first won us our
reputation in the industry.
The Group continues to expand technologies and services to continuously improve its performance
supporting our increasing customer
base in their variety of applications.
We will unveil innovations that will
address the needs of brands and
their suppliers for maximum efficiency, reduced time to market and
optimized printing processes.

Our Services offering will continue
to expand and new customers features will be unveiled covering the
entire product portfolio.”

Highlights
Bobst delivers technology to the industry that is based on its extensive
in-house ‘savoir-faire’ and on continuous polling of both its customers
and brand owners about the challenges facing them.
As a result, Bobst leads the way in
innovation, leveraging state-of-theart technologies to deliver the solutions that the industry needs, in
both the conventional and digital
arenas.
Among the highlights that Bobst
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will present at drupa 2016 will be:
the world premiere of a brand new
Mastercut 106 PER; his new model
will be the most productive die-cutter ever available to the industry,
thanks to a range of ground-breaking innovations that will set new
standards in die-cutting.
A new Masterfoil 106 PR hot-foil
stamping press that incorporates
Foil Unwinder+, a system which delivers up to 30% more press productivity and a reduction of up to 50%
in foil use.
A new folder-gluer to be launched
at the show, along with the Mastercut and Masterfoil, feature increased automation, shorter set-up
times, lower running costs, easier
use, and will allow packaging manufacturers to realize ‘zero fault’
production.
A brand new version of the M6 Uv
flexo press, configured with folding
carton production in mind, which
will challenge offset printed carton
production by offering job changeovers in under a minute - thanks
to Digital Flexo technology; high
running speeds; and high-speed inline sheeting.
Cartons produced on the line can
then be converted using the Bobst
die-cutting and folding & gluing
equipment available to most carton
makers.
The seven-color M6 offers what no
other press in the market can – the
cost benefits of purchasing board
on reels, allied to the production benefits of the no-water, no-solvent,
fast changeover Uv Digital Flexo
process.
Innovative and effective alternatives

to offset printing for the production
of folding cartons and flexible packaging.
Using new low migration Uv curable
inks and Digital Flexo automation,
Bobst will show solutions that offer
comparable set-up times to digital,
allied to the highest productivity.
Extended color gamut (ECG) printing, using four or seven fixed colors, on new ECG optimized presses,
taking full advantage of substantial
developments in ECG printing technology.
New CI flexo, in-line flexo, gravure
and new digital printing presses; laminators; coaters; and metallizers,
many featuring digital automation
technologies for easy, repeatable
and reliable operation in a digital
printing and converting workflow.
New tooling software for the production of high-performance diecutting formes, using Bobst branded
precision die-board wood, ejection
rubber and rules.
Enhancements to Bobst maintenance and helpline services, and a
new generation Pick&Pay solution
which will increase operator safety
and reduce machine downtime by
making first emergency and wear
parts available on the machine.
Presentations by a specialized team
of the breakthrough high-output
Digital Printing Press for corrugated
board and Digital Printing Press for
folding carton, paper and film.

Innovation compass
Visitors who pre-register online to
visit the Bobst booth at drupa 2016
will get a Innovation Compass sent
to their Smartphone which will give
them quick and easy guided access
to those solutions on the booth they
have expressed an interest in. Visitors can pre-register in this way at
www.bobst.com/leading-innovation
Stephan März, worldwide head of
the Services Business Unit, said, “At
Bobst we have always been at the
forefront of innovation. We aim to
be a guiding partner, helping our
customers succeed whether it is by
providing services that help them
make the most of their existing
equipment, by supplying highly productive new solutions for conventional processes, or by offering
disruptive new technologies such as
digital print. The Bobst booth at
drupa will be a ‘must see’ for
anyone involved in packaging or
label manufacture.” At drupa 2016
Bobst will be working closely in partnership with other forward-thinking suppliers to the industry.These
include Kodak, who will host packaging samples and their VIP lounge,
Kurz, who will host a brand new
Bobst hot-foil stamping press on
their stand, Marbach, Hinderer +
Mühlich, Baumer hhs, Metsä, Henkel, Gebr. Knauer, and the partners
in the Revo Digital Flexo project.
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Portabandiera
dell'innovazione
BOBST, PRESENTERÀ SOLUZIONI
CHE
INCREMENTERANNO
LA
PRODUTTIVITÀ
DEI
CLIENTI,
OFFRIRANNO LORO OPPORTUNITÀ
E SALVAGUARDERANNO I LORO
INVESTIMENTI
Il 2016 sarà un anno memorabile per
Bobst, perché festeggeremo il 125o
anniversario della nascita della nostra azienda, ha spiegato Jean-Pascal Bobst, Ceo di Bobst.
“A drupa dimostreremo chiaramente che guardiamo al futuro con
lo stesso dinamismo e la stessa dedizione con cui abbiamo costruito la
nostra reputazione nel settore.
Il Gruppo, infatti, continua ad ampliare l’offerta di tecnologie e servizi
con l'obiettivo di migliorare costantemente le attività di supporto ad
una clientela sempre più vasta e
dalle applicazioni diversificate.
Presenteremo innovazioni studiate
per soddisfare le esigenze dei brand
owner e dei loro fornitori in termini
di massimizzazione dell'efficienza,
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riduzione del time-to-market e ottimizzazione dei processi di stampa.
Nell’ottica dell’ampliamento continuo dei servizi, lanceremo delle novità riguardanti l'intero portafoglio
dei nostri prodotti".

Le principali novità
La tecnologia che Bobst fornisce all’industria si basa su un vastissimo
"savoir-faire" e su un dialogo costante con clienti e proprietari di
marchi, indispensabile per comprendere meglio le sfide che devono affrontare.
Non è un caso, quindi, che Bobst sia
sempre all'avanguardia dell'innovazione grazie all'impiego delle tecnologie più avanzate in grado di
offrire soluzioni che rispondono alle
esigenze del mercato, che si tratti di
processi convenzionali o in ambito
digitale. Tra le numerose novità che
Bobst presenterà a drupa 2016 spiccano: la nuovissima Mastercut 106
PER, in anteprima mondiale, sarà la
fustellatrice più produttiva mai realizzata, grazie ad innovazioni che ridefiniranno gli standard di settore.
La nuova macchina per stampa a

caldo Masterfoil 106 PR, che integra
il sistema Foil Unwinder+, è una soluzione che garantisce fino al 30%
di produttività in più e una riduzione anche del 50% del consumo di
banda metallizzata.
Una nuova piega-incollatrice lanciata proprio in occasione di questa
fiera, la Mastercut e la Masterfoil,
tutte studiate per garantire maggiore automazione, regolazioni più
veloci, costi di esercizio inferiori e
funzionamento più facile, nonché
per consentire ai produttori di imballaggi di ottenere una produzione
a "zero difetti".
Una nuovissima versione della macchina per la stampa flessografica M6
Uv, configurata per la produzione di
scatole pieghevoli.
La M6 Uv si porrà come valida alternativa alla stampa offset grazie ai
cambi lavoro completati in meno di
un minuto con la tecnologia Digital
Flexo, alle velocità di produzione
estremamente elevate e al taglio in
linea ad alta velocità. Le scatole prodotte possono essere successivamente trasformate sulle fustellatrici
e piega-incollatrici Bobst di cui dispone la maggior parte dei produttori di scatole. La M6 a sette colori
presenta vantaggi che nessun'altra
macchina è in grado di offrire in termini di costi dovuti all’acquisto del
cartone in bobina e di semplificazione del processo produttivo grazie
al sistema Uv Digital Flexo che non
richiede né acqua né solventi e che
consente cambi lavoro rapidissimi.
Alternative innovative ed efficaci
alla stampa offset per la produzione
di scatole pieghevoli e imballaggio
flessibile: sfruttando i nuovi inchio-

SPECIAL DRUPA

stri Uv a migrazione ridotta, nonché
il livello di automazione offerto
dalla tecnologia Digital Flexo, Bobst
presenterà soluzioni in grado di offrire tempi di set-up paragonabili a
quelli della tecnologia digitale e una
produttività estremamente elevata.
La tecnologia di stampa con gamma
cromatica estesa (ECG), che utilizza
quattro o sette colori fissi ed è destinata a nuove macchine da stampa
appositamente ottimizzate per
sfruttare al massimo i notevoli miglioramenti introdotti da questa
tecnologia di stampa.
Nuove macchine da stampa flesso-
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grafica a tamburo centrale, stampa
flessografica in linea, stampa rotocalco e stampa digitale, ma anche
nuove macchine per l’accoppiamento, la spalmatura e la metallizzazione, molte delle quali dotate di
tecnologie di automazione digitali
per un funzionamento facile, ripetibile ed affidabile in un flusso di lavoro di stampa e trasformazione di
tipo digitale.
Nuovo software per la produzione
di utensili ad alte prestazioni grazie
a forme di fustellatura in legno di
grande precisione con filetti di taglio e gomme di espulsione a mar-

chio Bobst. Potenziamento dei servizi di manutenzione e assistenza offerti da Bobst, ma anche una
soluzione Pick&Pay di nuova generazione che aumenterà la sicurezza
degli operatori e ridurrà i tempi di
fermo macchina, rendendo disponibili direttamente sulla macchina ricambi di parti soggette ad usura e
parti di emergenza. Presentazioni
fatte da un team di specialisti sulla
rivoluzionaria macchina per la
stampa digitale ad alta produttività
per il cartone ondulato e sulle macchine digitali per la stampa su cartone teso, carta e film.

La bussola dell'innovazione
Coloro che prenoteranno online la
visita allo stand Bobst a drupa 2016
riceveranno sul proprio smartphone
una "bussola dell'innovazione" che
consentirà loro di reperire rapidamente e facilmente sullo stand le soluzioni di loro interesse indicate al
momento della prenotazione.
I visitatori possono registrarsi all'indirizzo www.bobst.com/leading-innovation.
Stephan März, responsabile globale
della Business Unit Services, ha affermato: "Bobst è sempre stata in
prima linea in materia di innovazione.
Noi vogliamo essere un partner che
sostiene i propri clienti nella loro
scalata al successo, offrendo servizi
in grado di aiutarli a sfruttare al meglio le macchine installate, fornendo
soluzioni innovative ed altamente
produttive per produzioni tradizionali oppure introducendo nuove
tecnologie dalle grandi potenzialità,
come la stampa digitale.
Lo stand Bobst a drupa 2016 sarà un
appuntamento da non perdere per
chi lavora nel settore dell’imballaggio e delle etichette".
A drupa 2016 Bobst collaborerà con
altre grandi aziende proiettate al
futuro: Kodak che esporrà campioni
di imballaggio nella propria sala VIP,
Kurz che ospiterà sul suo stand una
nuovissima macchina per stampa a
caldo Bobst, ed anche Marbach, Hinderer + Mühlich, Baumer hhs,
Metsä, Henkel, Gebr. Knauer e i partner del progetto Revo Digital Flexo.
www.bobst.com

SPECIAL DRUPA
HALL 10 - STAND A18

Photopolymer
system for
flexographic printing
PRINTING TEST WITH FLEXO HD PLUS TECHNOLOGY OF DIGITAL FLEX IN
THE KBA-FLEXOTECNICA AND UTECO BOOTHS

T
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he major Italian manufacturers of
Flexo printing machines have chosen, once again, to work with Digital Flex, company specialised in
flexographic prepress, for the realisation of the printing plates being
used at drupa.
Digital Flex will use its Flexo HD Plus
technology to create extremely high
quality flexographic plates, with
4000 dpi resolution, on CtP Esko CDI
HD systems and Nyloflex NEXT Flint
Group exposure units.
Flexo HD Plus is the trademark registered by Digital Flex in Europe.
It certifies that the flexographic
plate is produced with high definition digital systems and has the advantage of having a 'flat top' dot.
The main benefits of this system are

the chromatic and tonal perfection
of images, sharpness of logos, readability of texts and management
of nuances, with greater gradualness to obtain a wider chromatic
range plus exceptional ink transfer
in the solid backgrounds and screened areas, consistent printing during the entire print run and greater
control of dot gain.
“At Digital Flex we have developed
this system to offer the customers a
quality comparable to that obtained
in the gravure process,” explains Andrea Vergnano, partner and senior
executive vice president of Digital
Flex.
The production of the Flexo HD Plus
plates is done in two phases.
Ablation phase of the plate: the

SPECIALE DRUPA

Impianti fotopolimerici
per la stampa
flessografica
TEST DI STAMPA CON TECNOLOGIA
FLEXO HD PLUS DI DIGITAL FLEX
NEGLI STAND DI KBA-FLEXOTECNICA
E UTECO
Esko CDI units installed in Digital
Flex use 4000 dpi optics with Pixel
Plus lenses which make it possible to
achieve a more accurate focus and
make micro-ablations on the lam,
resulting in the micro-cells on the finished plate.
Exposition phase through Uv Led The Nyloflex NEXT technology of
the Flint Group provides a precise
reproduction of the digital data on
a printing plate.
With a first Uv Led exposure, polymerization of the surface is obtained, before the spreading of
oxygen, and therefore a correct
structure of the flat dot and the
micro-cells is obtained. During the
following passes, the relief is created.
The two world manufacturers of
flexo machines have already tested
them for a while and, having verified the quality of the results, have
decided to use them for the demonstrations at drupa.
“There is a close partnership both
with KBA-Flexotecnica and Uteco,”
comments Andrea Vergnano.
“The two companies have asked us
to also develop the creative study of
the tests present at drupa, which
was created by Futurflexo, the graphic agency of Nuova Roveco
Group.”

I maggiori costruttori di macchine
da stampa flexo italiane hanno
scelto, ancora una volta, di lavorare
con Digital Flex, società specializzata nella prestampa flessografica,
per la realizzazione degli impianti
stampa in uso a drupa.
Digital Flex impiegherà la sua tecnologia Flexo HD Plus, per realizzare
lastre flessografiche di altissima
qualità, con risoluzione a 4000 dpi,
su sistemi CtP Esko CDI HD ed espositori Nyloflex NEXT Flint Group.
Flexo HD Plus è il marchio registrato
da Digital Flex a livello europeo.
Certifica che la lastra flessografica è
prodotta con sistemi digitali ad alta
definizione ed ha la prerogativa di
avere il punto a ‘testa piatta’.
I vantaggi di questo sistema comprendono la perfezione cromatica e
tonale delle immagini, la nitidezza
dei logotipi e la leggibilità dei testi,
la gestione delle sfumature con una
maggior gradualità per ottenere
una gamma cromatica più ampia,
un trasferimento d’inchiostro eccezionale nei fondi pieni e nei retini,
costanza di stampa durante tutta la
tiratura, miglior controllo del dot
gain.
“In Digital Flex abbiamo sviluppato
questo sistema per offrire ai clienti
una qualità comparabile a quella ottenuta nei processi rotocalco, spiega

Andrea Vergnano, socio e senior
executive vice president di Digital
Flex.
“La produzione delle lastre Flexo
HD Plus avviene in due fasi.
Fase di ablazione della lastra: i CDI
Esko installati in Digital Flex utilizzano ottiche a 4000 dpi con lenti
Pixel Plus grazie alle quali è possibile
avere una messa a fuoco più precisa
e praticare delle micro-ablazioni sul
lam, che si traducono poi nella presenza di micro-celle sulla lastra finita.
Fase di esposizione tramite Led Uv –
La tecnologia Nyloflex NEXT di Flint
Group consente una riproduzione
precisa del dato digitale.
Con un primo passaggio dei Led Uv
si ottiene la polimerizzazione della
superficie, prima che si diffonda l’ossigeno; si ottiene quindi una corretta struttura del punto piatto e
delle micro-celle presenti su di esse.
Nei passaggi successivi viene creato
il rilievo”.
I due costruttori mondiali di macchine flexo li hanno testati a lungo
e, avendone verificata la qualità del
risultato, hanno deciso di utilizzarli
per le dimostrazioni a drupa.
“La collaborazione è stretta sia con
KBA-Flexotecnica che con Uteco,
commenta Andrea Vergnano.
Le due aziende ci hanno richiesto di
sviluppare anche lo studio creativo
dei test presenti a drupa, che è stato
realizzato da Futurflexo, l’agenzia
grafica di Nuova Roveco Group ”.
www.nuovaroveco.com
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Something else
new to look
forward
SWISSQPRINT WILL PRESENT A ROBOT FOR LOADING AND UNLOADING RIGID MEDIA
FROM LARGE FORMAT PRINTERS

S
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wissQprint is announcing a handling
robot and 50% higher print resolution for its Uv inkjet printers.
A Nyala 2, the flagship model and
Western Europe’s top-selling printer
in its class last year, will be there demonstrating these innovations.
swissQprint, the manufacturer of
premium digital printing systems, is
announcing an innovation at drupa:
a robot for loading and unloading
rigid media from large format printers. That eliminates manual work
and makes unattended production
possible. For users, this add-on module makes their printers even more
efficient.
The new option is available for new
orders as well as for machines in the
field. swissQprint is thus keeping its

promise of making new developments accessible to existing users,
too.

50% higher resolution
Customers have something else new
to look forward to: the Swiss machines’ already impressive print quality
is about to be boosted. swissQprint
is showcasing 50% higher print resolution.
This improvement likewise stands to
benefit existing users. Their number
increased significantly over the past
year incidentally: in 2015 swissQprint was Western Europe’s highest-selling brand in the medium
price range, with the Nyala 2 model
topping the list.
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Qualcosa di nuovo per
guardare al futuro
SWISSQPRINT PRESENTERÀ UN
ROBOT PER IL CARICO E LO
SCARICO DEI SUPPORTI RIGIDI
PER LE STAMPANTI DI GRANDE
FORMATO
swissQprint presenterà un robot per
la movimentazione dei pannelli e
una risoluzione di stampa più elevata del 50% per le stampanti inkjet
Uv.
Nyala 2, il modello di punta e la
stampante più venduta nel 2015 in
Europa occidentale nella sua classe
di riferimento, darà dimostrazione
di queste innovazioni.
swissQprint, produttore svizzero di
sistemi di stampa digitale di alta
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qualità, ha annunciato una grande
novità per drupa: un robot per il carico e lo scarico dei supporti rigidi
per le stampanti di grande formato.
Questa opzione elimina il lavoro
manuale e rende possibile la produzione non presidiata, per stampanti
ancora più efficienti.
Il nuovo modulo è disponibile sia
per i nuovi sistemi che per le macchine già installate.
SwissQprint ha mantenuto così la
promessa di sviluppare nuove opzioni adottabili anche dai clienti già
esistenti.

Il 50% di risoluzione in più
Gli stampatori hanno anche qualcos'altro di nuovo per guardare al futuro: la già impressionante qualità

di stampa delle stampanti svizzere
sta per essere potenziato.
SwissQprint propone una risoluzione di stampa del 50% più elevata. Questo a beneficio anche dei
clienti già esistenti.
I quali sono aumentati in modo significativo nel corso dell'ultimo
anno: nel 2015, infatti, swissQprint
è stata il brand più venduto in Europa occidentale nella fascia di
prezzo medio, con il modello Nyala
2 in cima alla lista.
www.swissqprint.com
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Future packaging
production
technologies
CMC TOGETHER WITH ITS PARTNER XPROMA WILL PRESENT ITS LATEST
TECHNOVATIONS FOR PAPER WRAPPING, ENVELOPING INSERTING, FILM WRAPPING,
PACKAGING AND PARCEL SORTING

J
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ust two of the many Technovations
to be highlighted: the CMC Cartonwrap 1000 is a unique box on demand solution capable to wrap
orders of single and multiple products using corrugate fed from a
fanfold stack.
Orders are scanned to create the
exact dimension box required, eliminating the void in the carton and
the need to add additional filler materials.
The order is automatically placed in
the carton, the carton is sealed and
the shipping label is automatically
printed and applied to the parcel.
See the absolute 3D experience on
this award winning technology.
The CMC 400 Evolution Envelope Inserting System the single system for

all formats.
The optimized design allows a maximum rate of up to 25,000 envelopes per hour. Quick changeover
allows C5, C6 and C4 (flats) formats
to be processed with filled envelope
thickness to 12 mm.
Visitors to the stand at drupa will
experience a unique journey of how
CMC solutions can inspire them to
reduce costs, be more efficient and
improve their operations.
CMC and Xproma are proud to be a
part of Drupa’s first ever Touchpoint
Packaging forum focused on future
packaging production technologies.
In Hall 12, stand B53; explore how
CartonWrap technology can transform the fulfilment process for ecommerce, B2B and B2C providers.
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Also featured will Packvertizing.
Dive into this new era that combines
CartonWrap and digital printing to
creating opportunities to produce
personalized and customized messages on parcels that will truly capture consumers’ attention.
In the growing segment of personalized packaging, Packvertizing is an
ideal way for ecommerce merchants
to increase the value of the shipping
carton beyond just a ”box and a
shipping label”. Add holiday and
birthday themed greetings, use QR
codes to direct recipient to additional or complimentary offers, and
provide branding opportunities.
When combined with the award
winning CartonWrap technology
the result is a parcel that is not only
right-sized, environmentally friendly, but also can carry a full color
personalized message to the consumer from the minute it is received.

Future tecnologie
di produzione di
packaging
CMC E IL SUO PARTNER XPROMA
PRESENTERANNO LE ULTIME
INNOVAZIONI
NEL
MONDO
DELL'AVVOLGIMENTO IN CARTA,
IMBUSTAMENTO, CELLOFANATURA,
PACKAGING E SISTEMI DI
SMISTAMENTO DEI PACCHI
Tra le numerose innovazioni spiccano: CMC Cartonwrap 1000 l’unica
soluzione di box on demand capace
di confezionare ordini di prodotti

singoli o multipli usando cartone alimentato da fanfold.
Gli ordini sono scansionati al fine di
creare la scatola della misura esatta,
eliminando così volumi superflui
negli imballi e l'impiego di qualsiasi
materiale di riempimento.
L’ordine viene inserito automaticamente nella scatola preformata,
prima di essere chiusa con colla hotmelt ed etichettata per la spedizione. I visitatori dello stand in
Drupa vivranno un'esperienza 3D
davvero unica di questa tecnologia
vincente.
Nuova imbustatrice CMC 400 Evolution: un sistema unico adatto per
tutti i formati. Il design ottimizzato
permette di processare fino a 25.000
buste all’ora. Il rapido cambio formato permette di lavorare buste
C5,C6 e C4 con uno spessore fino a
12mm.
I visitatori dello stand Drupa toccheranno con mano come le soluzioni
CMC possano ridurre i costi e allo
stesso migliorare efficienza e operazioni.
CMC e Xproma sono fiere di prendere parte alla prima edizione del
Drupa Touchpoint Packaging focalizzata sulle future tecnologie di
produzione di packaging. Nella Hall
12 , stand B53, si potrà vedere come

la tecnologia della CartonWrap può
trasformare il processo di fulfilment
per le aziende di e-commerce, B2B e
B2C.
Verrà inoltre lanciato ufficialmente
il nuovo concetto di Packvertizing.
La nuova era che combina la CMC
Cartonwrap con la stampa digitale
per la produzione di messaggi e immagini personalizzate su pacchi variabili, che attireranno sicuramente
l’attenzione dei clienti. il Packvertizing è il modo ideale per le aziende
di e-commerce e le 3PL di accrescere
il valore del cartone di spedizione
oltre la semplice “scatola e etichetta
di spedizione”.
La scatola può essere personalizzata
con temi augurali per le varie occasioni, codici QR per accedere direttamente ad offerte addizionali o
complementari, e loghi che rafforzano il branding.
Quando la stampa full colour si unisce alla pluri-premiata tecnologia
della CMC Cartonwrap, il risultato è
una scatola che non è solo delle giuste dimensioni, nel rispetto dell’ambiente, ma anche in grado di
portare un messaggio a colori pienamente personalizzato al consumatore dal momento in cui viene
ricevuto.
www.cmcmachinery.com
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Look to the future
with hybrid
print products
THAT IS WHY MÜLLER MARTINI, WILL DEMONSTRATE LIVE HOW VARIABLE
MAGAZINES AND BOOKS ARE PRODUCED USING A FULLY CONNECTED, HIGHLY
AUTOMATED MACHINE LINE-UP CONSISTING OF SHEET-FED OFFSET, WEB OFFSET
AND DIGITAL PRINTING ELEMENTS

O
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ffset and digital printing of magazines and books is one thing; the efficient print finishing of hybrid
products is another.
With its key drupa topic of Finishing
4.0, Müller Martini will demonstrate
how signatures from both printing
methods can be processed according
to a smart workflow on a day-to-day
basis.
Hundreds of copies of over 20 different print products will be produced
live each day using no fewer than
nine connected systems to demonstrate the concepts of smart automation and touchless workflow. To
enable hybrid products, the print finishing systems must naturally be digital ready. Muller Martini systems
have met that requirement for
many years. Numerous further developments and new developments
will be presented at drupa in all seg-

ments (saddle stitchers, perfect binders, thread sewing machines and
booklines), such as a brand-new solution for the three-sided trimming
of softcover books in ultra-short
runs.
That will underline Muller Martini’s
position as a market leader and innovation leader, and provide visitors
to the booth with a glimpse of the
future of print finishing. The complex hybrid products at the Muller
Martini booth will include a bilingual “in-flight magazine”, which
will be produced sequentially in sets
of four copies, with varying page
counts, in A4 size using the Presto II
Digital saddle stitcher.
Since hybrid products are not limited to saddle stitching and are gaining in importance in the softcover
segment – especially when it comes
to high-quality customized business
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reports and school materials in the
B2B segment – Müller Martini will
also present the relevant perfect
binding solutions.
For instance, a digitally printed
book block will be produced using
the SigmaLine and fed using the
book block feeder to the Alegro
perfect binder, which will be showcased in a new digital version at
drupa. The hybrid softcover product
will be finished with offset signatures that are fed via the gathering
machine. Müller Martini will also be
represented at the drupa booths of
two digital printing press manufacturers. Two identically configured
Presto II Digital saddle stitchers,
each with an unwinding system,
cross cutting unit (both from Hunkeler) and pocket fold unit (from

Heidelberg), will be used at the booths of the Muller Martini partners
Canon Océ and Xerox to stitch several of their trade fair products live.
The U.S. company DS Graphics, a
Muller Martini customer, which specializes in Variable Data Print (VDP)
and uses a Primera Digital saddle
stitcher for that purpose, is proof
that customized and personalized
magazines, brochures and catalogs
result in a win-win-win situation.
“The publishers save money because
they can save distribution losses by
using targeted print products, the
end customers save time because
they only receive products that they
are genuinely interested in, and it’s
an attractive business model for our
company,” says DS Graphics president and Ceo Jeff Pallis.

Guardare al futuro
con prodotti di
stampa ibridi
MÜLLER MARTINI MOSTRERÀ
DAL VIVO COME SIA POSSIBILE
PRODURRE, GRAZIE A UN PARCO
MACCHINE
ALTAMENTE
AUTOMATIZZATO E TOTALMENTE
COLLEGATO IN RETE, RIVISTE
E LIBRI CON ELEMENTI DI STAMPA
A FOGLIO OFFSET, A BOBINA E
DIGITALE
La stampa di riviste e libri in modalità offset e digitale è una cosa; il
confezionamento efficiente di prodotti ibridi è un’altra.
Come funzioni nella prassi quotidiana un workflow intelligente
nella lavorazione di segnature pro-
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venienti da entrambi i processi di
stampa, lo dimostrerà Müller Martini all’insegna del suo tema conduttore drupa Finishing 4.0.
Non meno di nove sistemi collegati
in rete produrranno ogni giorno dal
vivo oltre 20 stampati diversi in un
centinaio di versioni. Per poter conseguire la lavorazione di prodotti
ibridi, i sistemi di confezionamento
dovranno essere naturalmente digital-ready. Gli impianti Müller Martini sono in grado di rispondere a
queste esigenze già da diverso
tempo. Alla drupa verranno presentati in tutti i settori (accavallatura-cucitura, brossura, cucitura a
filo refe, linee di cartonato) diversi
sviluppi e innovazioni, in particolare
una soluzione completamente
nuova per il rifilo sui tre lati di libri
brossurati in piccole tirature.
In questo modo Müller Martini convalida la propria posizione di innovativo leader di mercato e
consentirà ai visitatori dello stand di
dare uno sguardo al futuro del confezionamento degli stampati.
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Ai complessi prodotti ibridi lavorati
sullo stand Müller Martini appartiene una “rivista di bordo“ in doppia lingua, che verrà prodotta
sull’accavallatrice-cucitrice Presto II
Digital in quadrupla versione e in
differenti numeri di pagine in formato A4. Considerato che i prodotti
ibridi non si limitano all’accavallatura-cucitura, bensì anche nel settore
della
brossura
stanno
acquistando sempre maggiore importanza, in particolare nel settore
B2B con rapporti commerciali pregiati e personalizzati o documenti
scolastici, Müller Martini presenterà
anche adeguate soluzioni di brossura. Per esempio verrà prodotto un
blocco-libro stampato in digitale
mediante la SigmaLine ed alimentato poi attraverso un blocco libro
alla brossuratrice Alegro, per la
prima volta presentata in drupa in
versione digitale.
Il prodotto ibrido softcover sarà
completato con segnature offset alimentate mediante raccoglitrice.
Inoltre, Müller Martini sarà presente

anche presso gli stand di due partner produttori di macchine da
stampa digitali: Canon Océ e Xerox
utilizzeranno infatti due accavallatrici-cucitrici Presto II Digital configurate in modo simile, con unità di
sbobinatura, taglierina trasversale
(di Hunkeler) e piegatrice a tasche
(di Heidelberg), per la cucitura dal
vivo dei diversi prodotti esposti
Che riviste, opuscoli e cataloghi personalizzati portino ad una situazione win-win-win, lo prova il
cliente americano Müller Martini DS
Graphics specializzato in Variable
Data Print (VDP), che utilizza su
un’accavallatrice-cucitrice Primera
Digital.
“Gli editori risparmiano soldi poiché
con stampati mirati possono evitare
spechi inutili nella distribuzione.
I clienti finali guadagnano tempo
poiché ricevono solo quei prodotti
che realmente li interessano.
E per la nostra impresa è un interessante modello commerciale”, afferma il presidente e Ceo Jeff Pallis.
www.mullermartini.com

SPECIAL DRUPA
HALL 6 - STAND E74

A young company
born of a long
experience
PURTEC IS A YOUNG COMPANY, BUT ITS TEAM COMES FROM A LONG EXPERIENCE,
MATURED SINCE 2003 IN THE HEIDELBERG FACTORY OF PERFECT BINDERS
OPERATIVE IN PADUA (ITALY) , THE FACTORY HAS BEEN ACTIVE UNTIL 2010

P
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urtec technicians, to take advantage
of the experiences gained in the
PUR adhesives during the years in
Heidelberg, in 2012 started its own
production of PUR perfect binders.
After an agreement with a German
distributor more than 200 PUR perfect binders has been deliverd, in
four years, all over the worls remarking the high quality of the machines.
The model KB4000 PUR is innovative
and compact, full of up-to-date technology, and is different from all
other models of the same class in
the market, thanks to the use of the
volumetric system (gear pump) instead of the usual pneumatic pressure; in addition the gear pump is
coupled with an approved spreading gun for "industrial" uses, guaranteed for more than one million
copies.

Useless to say that the whole PUR system is fully air-tight fort he safeness of operators and environment.
Due to he competition on prices,
Purtec has also developed other
more economical solutions with
pneumatic pressure and standard
spreading gun, the models EB 3000
PUR and the KB 1000 PUR for entry
level market.
The company also makes the model
KB 5000 PUR for the industrial market. This model has an higher production of books compared the
previous models thanks to an automatic cover feeder with creasing
functions.
This model can work also with hard
cover books.
Of course all models of Purtec are
also available with the more conventional Eva- hotmelt adhesive, at
a more competetive price.

SPECIALE DRUPA

Un’azienda giovane
nata da una lunga
esperienza
LA PURTEC È UNA SOCIETÀ
GIOVANE, MA IL SUO TEAM VIENE
DA UNA LUNGA ESPERIENZA,
MATURATA A PARTIRE DAL 2003
IN UNA FABBRICA DI BROSSURATRICI
DEL GRUPPO HEIDELBERG OPERATIVA
A PADOVA (ITALIA), LA FABBRICA
È STATA ATTIVA FINO AL 2010
La Purtec, nel 2012 per sfruttare le
esperienze di utilizzo della colla PUR
acquisite nel contesto della Heidelberg, ha iniziato una propria produzione di brossuratrici PUR. Dopo un
accordo con un distributore tedesco
in quattro anni oltre 200 brossuratrici PUR sono state spedite in tutto

il mondo, a garanzia della alta qualità delle macchine.
Il modello KB4000 PUR è innovativo
e compatto, pieni di tecnologia di
ultima generazione, ed è diverso
dagli altri modelli della stessa classe
nel mercato grazie all'utilizzo del sistema volumetrico (pompa ad ingranaggi) invece del più economico
principio basato sulla pressione
pneumatica. Inoltre la pompa ad ingranaggi è accoppiata ad una pistola spalmatrice approvata per uso
"industriale" e garantita per più di
un milione di copie. Inutile dire che
l'intero sistema PUR è completamente a tenuta d'aria per una totale
sicurezza degli operatori e dell'ambiente. A seguito della competizione sui prezzi, Purtec ha
sviluppato anche altre soluzioni più

economiche con pressione pneumatica e pistola diffusione di tipo standard: i modelli EB 3000 PUR e KB
1000 PUR per il mercato entry level.
L'azienda produce anche il modello
KB 5000 PUR per il mercato industriale. Questo modello ha una produzione superiore di libri rispetto ai
modelli precedenti grazie ad un alimentatore automatico delle copertine con le funzioni di cordonatura.
Questo modello può funzionare
anche con i libri cartonati.
Naturalmente tutti i modelli di Purtec sono disponibili anche con il più
convenzionale adesivo di tipo Hotmelt- Eva, ad un prezzo più competitivo.
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System
of work-apparel
management
A PROPOSAL TO EXPERIENCE MEWA’S TEXTILE SERVICE ON A SHORT-TERM
CONTRACT, FREE OF ANY PARTICULAR RESTRICTIONS

A
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German firm founded in 1908,
Mewa is now a leading provider of
textile management services.
The company’s full-service offering
goes beyond the provision of cleaning cloths to also include an intelligent system of work-apparel
management.
Clothing is provided on an established schedule to customers in both
manufacturing and commerce and,
once used, these clothes are taken
back to be washed, repaired if necessary, and returned for reuse.
With this system, Mewa is able to
serve companies of all sizes.
Even those who have never dared
make use of a professional provider
of textile services can now try out
Mewa’s offering of professional apparel on a short-term contract, free
of any particular restrictions, in
order to experience first hand the

benefits of this service.
The collaboration begins with
Mewa technical consultants working closely with the customer to
find the line of apparel that is most
suited to their needs and to determine the quantities needed.
New customers looking to experience the quality of the company’s
products and system may choose
from the Performance and Twinstar
lines in two different color combinations.
These two collections, available in
either asphalt/black or navy
blue/royal blue, are highly versatile
for a range of manufacturing and
other industrial contexts and come
complete with numerous features
that ensure that the wearer always
has the right tools within reach.
After Mewa provides the customer’s
employees with work apparel in the

MERCATO

proper size, the full-service system
continues based on a calendar
agreed upon with the customer,
which includes delivering clean clothes, picking up apparel to be cleaned, washing the apparel back in
Mewa facilities, repairing clothes
when necessary, and returning
fresh, clean clothing to the customer.
Once convinced of the quality of
textile management service, new customers can choose to take advantage of all the company’s full-service
offering and have access to all
Mewa collections in a wide range of
colors. Employees can wear Mewa
apparel from head to toe in both
work clothes and protective wear.
In order to more fully complement
the various lines of work apparel,
Mewa also provides logos and embroidery services that enable customers to customize their apparel
with their own branding or other
sewn-on or adhesive personalization’s.

Sistema di gestione
dell'abbigliamento
da lavoro
UNA PROPOSTA PER PROVARE
IL SERVIZIO TESSILE MEWA,
CON UN CONTRATTO A BREVE
TERMINE,
SENZA
NESSUN
PARTICOLARE VINCOLO
Azienda tedesca fondata nel 1908,
Mewa, è oggi uno dei fornitori leader nella gestione di servizi tessili.
Tra i servizi che offre in FullService
rientrano non solo la fornitura di
panni, ma anche un sistema intelligente di gestione dell'abbigliamento da lavoro.
Con una scadenza concordata, gli
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indumenti vengono messi a disposizione e forniti ai clienti dei settori
industria e commercio, per poi essere ritirati, una volta usati, e poi lavati, eventualmente riparati e
riconsegnati. Con questo sistema
Mewa veste aziende di qualsiasi dimensione.
Chi fino ad oggi non avesse mai
osato avvicinarsi ad un fornitore
professionale di servizi tessili, può
testare l'offerta di abbigliamento
professionale Mewa, con un contratto a breve termine, senza nessun
particolare vincolo, per convincersi
personalmente dei vantaggi del servizio.
La collaborazione inizia con la fase
di consulenza personalizzata: i consulenti tecnici Mewa individuano
con il cliente la linea di abbigliamento più adatta e la dotazione necessaria. I nuovi clienti che vogliono
testare la qualità dei prodotti e del
sistema possono scegliere tra le
linee Performance e Twinstar, in due
differenti combinazioni di colore.
Le due collezioni, disponibili in grigio asfalto/nero o in blu
marino/royal blu sono molto confortevoli, sono utilizzabili in modo
molto versatile sia nelle industrie
che nelle officine e sono dotate di
numerosi dettagli, che permettono

di avere sempre sotto mano gli
utensili più adatti.
Mewa provvede a consegnare ai dipendenti gli indumenti da lavoro
nelle taglie adeguate e a questo
punto prende avvio il FullService.
Con una frequenza concordata con
il cliente, vengono consegnati gli indumenti puliti, i capi sporchi vengono
ritirati,
lavati
negli
stabilimenti Mewa, se necessario
vengono riparati ed infine riconsegnati freschi e puliti al cliente.
Una volta convinti della validità del
servizio di gestione tessile, i nuovi
clienti potranno aderire in qualsiasi
momento alla formula completa di
FullService, avendo a questo punto
a disposizione l'intera offerta
Mewa, con svariate collezioni e colori.
I dipendenti possono essere vestiti
dalla testa ai piedi, scegliendo sia indumenti da lavoro, sia indumenti
protettivi.
Per integrare in modo ottimale le
linee di abbigliamento da lavoro,
viene offerto anche il servizio loghi
e ricami che offre alle aziende clienti
la possibilità di personalizzare gli indumenti con il proprio logo o con
una scritta personalizzata cucita o
applicata.
www.mewa.it

PICCOLA PUBBLICITÀ

MACCHINE OFFSET

sconti@gmail.com

(02/16)

HASHIMOTO Bicolore in vendita reversibile, formato 56x40, bagnatura

ad Alcoolor €10.000. Tel. 011/
9367912 - cell. 335/5265621

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)

(02/16)

HP INDIGO PRESS 3050 sistema digitale offset, 4

PIEGATRICE EUROFOLD cm 38x70 con elemento

colori, anno 2005. E-mail:

in croce, dotata di USCITA MAI USATA a pac-

techprint. italia@gmail.com

chetto per farmaceutici - E-mail: augustovi-

- Tel. 342/0715879

sconti@gmail.com

(02/16)

(02/16)
METTIFOGLI NON STOP (carica dall’alto) i rulli
AURELIA 70x100 bicolore serie Elite - HEIDEL-

dell’elemento principale sono da rifare, mentre

BERG 36x52 monocolore con numerazione e

quelli dell’elemento in croce sono nuovi -

perforazione per informazioni - E-mail: augu-

E-mail: augustovisconti@gmail.com

stovisconti@gmail.com

LAVORO OFFERTE

(02/16)

(02/16)

AZIENDA leader mondiale nella produzione di

LEGATORIA E CARTOTECNICA

CUCITRICE a punto metallico Hohner - CORDO-

materiali di consumo per la cartotecnica, fu-

TAGLIACARTE PIVANO cm 110 con programma-

NATRICE /FORATRICE a mano cm 50 - 2 TRA-

stellatura e stampa, ricerca agenti commerciali

zione e tavole soffianti - E-mail: augustovi-

PANI di cui uno seminuovo - PLASTIFICATRICE

introdotti nel settore, automuniti per le se-

FOLIANT cm 38 - CELLOPHANATRICE un po’

guenti regioni: Lombardia - Liguria - Piemonte.

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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usata - E-mail: augustovisconti@gmail.com

Riservate ottime provvigioni ed esclusiva di vendita. Tel. 040/2036176 - E-mail: info@cito-ita-

(02/16)

lia.com

(02/16)

PLOTTER - STAMPANTI
PLOTTER

SEMINUOVI

E/O

POCO

USATI

VARIE

HP 25000 luce 150 - GRAPHTEC da intaglio CE

VENDESI Impianto Vernice Roland + Uv Giar-

5000 120 cm. con diversi rotoli di vinile colorato

dina,

nuovi (valore € 3000 euro). - EPSON 7600 con 8

prezzo

formato
richiesto

50x70
euro

cartucce nuove - per informazioni E-mail: au-

10.000+iva, per informa-

gustovisconti@gmail.com

zioni Tech Print Srl

(02/16)

Tel. 342/0715879 - per inTAGLIERINA a mano per panelli fino a 5mm cm 180 - per informazioni E-mail: augustovisconti@gmail.com

(02/16)

formazioni

E-mail:te-

chprint.italia@gmail.com
(02/16)

PICCOLA PUBBLICITÀ

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
TEL. 0536/920480
VENDESI Collator da pacco Bama 3000 con

-

per

gruppi Crimp-look, Multiflex e numerazione a

augustovisconti@gmail.com

SRL

informazioni

E-mail:

(02/16)

calamaio (molti formati) - per informazioni,
Tech Print Srl - Tel. 342/0715879 - E-mail: techprint.italia@gmail.com

(02/16)

VARIE PER TIPOGRAFIA
1 pedalina Saragolia 35x50 del 1952 - 10 BANCHI di caratteri piombo - 2 BANCHI caratteri

2 TRANSPALLETS - 1 MULETTO motorizzato - 1

plastica - per informazioni E-mail: augustovi-

COMPRESSORE aria FINI Cube CTP Agfa 70x100

sconti@gmail.com

(02/16)
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