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editoriale
Un bilancio
della nostra
partecipazione
alla Drupa

N

on è mai facile organizzare la partecipazione ad una fiera internazionale, in modo particolare
se si tratta di un evento come la Drupa. La durata dei tradizionali quattordici giorni è stata ridotta
ad undici, in occasione dell'ultima manifestazione; sono sempre tanti quando si tratta di dover
tenere aperto uno stand. Ma a posteriori, possiamo dire che ne è valsa la pena. Anzitutto bisogna
dire che la Drupa diventa sempre più digitale; Cè già CHI è pronto a scommettere che, in un
futuro non troppo lontano, la fiera di Dusseldorf non avrà più espositori con macchine offset.
Diciamo che è una iperbole, ma c'è chi si improvvisa profeta e noi lo lasciamo parlare. E' nostro
dovere riportare tutte le opinioni, anche le più astruse.
La stampa digitale dilaga, su questo non c'è dubbio. Da un lato - rispetto a quindici anni fa – le macchine costano molto meno e c'è un'offerta ampissima, fra area professionale e stampanti destinate
a piccole tipografie e uffici. Il successo della digitale, rispetto all'offset ed altre tecnologie, è che
trova applicazione in una gamma infinita di tipi di supporti, rigidi e flessibili.
I visitatori dell'edizione 2016 della Drupa, sono stati 260mila, contro i 314mila del 2012,
provenienti da 188 Paesi; sono aumentati del 16% gli stranieri. Gli espositori hanno raggiunto la
cifra record di 1837, provenienti da 54 nazioni.
La nostra casa editrice ha partecipato con successo a questa grande manifestazione fieristica.
Il nostro stand C41 al padiglione 3, è rimasto aperto per tutti gli undici giorni di durata della fiera,
dal 31 maggio al 10 giugno. Ci fa piacere riscontrare che il nostro sforzo organizzativo è stato
apprezzato dai nostri clienti, che hanno visto i propri messaggi veicolati attraverso le riviste
Stampare ed F&C Magazine.
Visitatori provenienti dai cinque continenti hanno visitato il nostro stand e preso le riviste da
portare a casa.

Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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Visita alla
Leaderform per
festeggiare Tauro
attualmente la leaderform è un'industria moderna transnazionale,
che guarda con sempre maggiore attenzione ai mercati esteri

G
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iovedì 30 giugno, su invito della società Agfa, abbiamo visitato la Leaderform Spa, azienda che opera nel
settore poligrafico e non solo. Nella
sede di Sona, una bella località nelle
immediate vicinanze di Verona, si è
impegnati nelle produzioni innovative, destinate alla comunicazione
stampata, con sempre maggiore attenzione al digitale.
L'evento è stato organizzato per festeggiare la Tauro fornita dalla Agfa,
della quale parliamo diffusamente in
altro servizio.
Nata nel 1978 per iniziativa di
Luciano Cozza, come azienda grafica,
è impegnata per lo più nella stampa
dei moduli continui, grazie alla lungimiranza del suo fondatore che tuttora segue l'azienda.
La Leaderform si è evoluta con gradualità nel corso dei suoi 38 anni di
storia.

Nel pieno del boom del modulo continuo, il titolare dell'azienda guardò
lontano e previde quel che poi è successo: la caduta della domanda dei
moduli continui.
Dal semplice modulo continuo degli
inizi - usato in tutti gli uffici e contraddistinto dai famosi fori di trascinamento per la stampante l'azienda di Sona ha adottato fin
dagli albori la stampa a dati variabili
per il Direct Marketing. Si iniziano poi
a produrre le bollette destinate ad
aziende di riscossione di luce, gas ed
acqua, già personalizzate con i dati
personali e dei consumi.
Ma non solo stampati destinati agli
enti pubblici e loro concessionari.
La Leaderform rivolse la sua attenzione alla pubblicità diretta, offrendo
il servizio di personalizzazione delle
circolari con dati variabili.
Attualmente la Leaderform è un'in-
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dustria moderna transnazionale, con
una sede all'avanguardia e funzionale, che guarda con sempre maggiore attenzione ai mercati esteri.
Il fatturato della società è di 20milioni
di euro, con il 25% destinato all'estero. Il direttore generale dell'azienda Ivan Marchi prevede una
crescita consistente verso l'esportazione.
Abbiamo chiesto un po' di numeri al
direttore generale, dai quali emerge
il ruolo importante che questa
azienda ha per il territorio circostante, con 138 persone occupate,
fra produzione, amministrazione e
vendite. Una forza di lavoro, che consente di coprire con i tre turni le 24
ore. Uno dei punti di forza dell'azienda è la rete commerciale, alla
quale viene riservata sempre molta
importanza. Attualmente la Leader-

form può contare sulla seconda generazione d'imprenditori.
Gli amministratori sono Cristina e Federico Cozza, figli di Luciano. Ha uffici commerciali a Milano, Roma,
Londra e in Belgio.
Fra i suoi clienti, importanti aziende
industriali, agenzie di pubblicità e di
comunicazione.
Per il futuro l'azienda veronese ha in
serbo un progetto ambizioso: realiz-

L'impressionante Jeti Tauro da 2,5 m (98 pollici): una macchina da
stampa UV a getto d'inchiostro, ibrida, di fascia alta con 32 testine
per 6 colori, più il bianco o il primer opzionali, progettata per una
stampa di alta produttività su materiali rigidi e flessibili

zare una piattaforma, per rivolgersi
ai privati e offrire un servizio diretto;
dalla fabbrica al consumatore.
La produzione della Leaderform è
ampia e articolata in diversi ambiti.
Ha brevettato un'etichetta del tutto
removibile che offre il vantaggio di
poter essere riutilizzata. Insieme ad
altri prodotti innovativi, c'è la busta
cosiddetta panoramica; grazie alla
sua ampia finestratura, è possibile
leggere il messaggio contenuto.
Mentre eravamo in ammirazione per
la Tauro fornita dall'Agfa, abbiamo
notato numerose macchine da cucire.
La curiosità del cronista è stata soddisfatta della padrona di casa, signora
Marina moglie del titolare Federico.
Alla nostra domanda su che cosa ci
facessero delle macchine da cucire in
uno stabilimento poligrafico, ci ha risposto che sono state acquistate per
cucire le bandiere personalizzate, entrate a far parte della produzione.
La Leaderform è un'azienda fortemente innovativa, la storia del nostro
settore, è ricordata dalle due linotype collocate all'ingresso dell'azienda– la macchina inventata da
Mergenthaler nel 1884 per comporre
libri e giornali – che per un secolo ha
contribuito alla diffusione del sapere
universale, fino all'avvento della
computerizzazione dei testi.
Per capire dove stiamo andando occorre conoscere il passato. La Leaderform è il luogo dove il passato e il
presente si coniugano in modo perfetto, proiettando l'azienda nel futuro, alla continua ricerca del nuovo.
www.leaderform.com
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Soluzioni
inkjet wide Format
Anapurna i Led
oltre alla configurazione con automazione ¾ di Jeti tauro
e alla versatile Jeti mira, agfa graphics ha presentato una nuova
gamma “i-series”

A
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gfa Graphics introduce nella sua
famiglia di “i-printers” Anapurna
Led con raffreddamento ad aria,
una soluzione all’avanguardia
rispetto all’attuale tecnologia di
polimerizzazione con tradizionali
lampade Uv: ciò consentirà di stampare su una gamma più vasta di supporti, risparmiare energia e
aumentare l’autonomia delle ridu-

cendo così le spese di gestione del sistema.
A drupa 2016 è stato presentato il sistema Anapurna H2500i Led, una
soluzione ibrida di 2,5 m per la
stampa su supporti rigidi e flessibili.
Anapurna H2500i Led offre produttività e qualità di stampa sempre più
elevate e una gestione completa
dell’inchiostro bianco in pre, post,

InkJet wide format: Aggiornamenti dopo drupa
Anche questa drupa 2016 ha chiuso i battenti e tutti siamo ritornati al nostro lavoro di ogni giorno arricchiti
dall’esperienza di una fiera ricca di novità e d’idee per il futuro. La tecnologia è stata ancora una volta messa
in grande spolvero in ogni settore con una presenza sempre più rilevante di soluzioni digitali a tutti i livelli.
L’affluenza è stata minore rispetto all’ultima edizione “solo 260.000 visitatori” e questo la dice lunga su quanto
questo evento abbia ancora un impatto fondamentale sul settore delle Arti Grafiche nella sua più ampia accezione, da sottolineare inoltre che i visitatori sono sempre più aziende interessate a investire in breve medio
termine e sempre meno “turisti”. Al fianco di soluzioni ancora in fase di sviluppo ma già ben avviate sono
state presentate anche tecnologie immediatamente disponibili e che già oggi danno la possibilità di differenziarsi e di evolversi verso nuovi settori con sistemi sempre più produttivi e qualitativi. L’inkjet wide format in
particolare era presente nelle sue forme più svariate e ha confermato oramai di essere andato oltre ogni aspettativa come possibilità d ‘impiego. Già negli ultimi anni si era visto un sempre crescente ampliamento delle applicazioni dell’inkjet e drupa ne è stata la definitiva conferma. Il Sign & Display settore portante della
tecnologia inkjet è adesso semplicemente una delle tante possibilità d’utilizzo di questi sistemi, che ora grazie alla qualità, alla velocità e alle sempre crescenti automazioni s’inseriscono a pieno diritto in mercati come
packaging, decorazione d’interni, produzione industriale, arredamento, abbigliamento... non più semplicemente come soluzioni per la prototipazione ma per fare reale produzione. Suggerimenti per l’uso, cercate fornitori che vi possano seguire a 360° per darvi la possibilità di sfruttare al meglio l’investimento fatto per creare
marginalità nel minor tempo possibile e per avere il supporto necessario. Viene da se che chi è in grado di fornire la tecnologia di stampa, il software di gestione e magari anche gli inchiostri da sicuramente una certezza
per il futuro del vostro investimento superiore rispetto a chi deve utilizzare differenti soluzioni per assemblare una fornitura completa, nel lungo ma anche medio termine sono cose che pagano sempre, un unico interlocutore per tutte le componenti è sicuramente garanzia di continuità e affidabilità nel tempo. L’altro
suggerimento che mi viene spontaneo è quello di valutare sia la flessibilità della soluzione (ci sono soluzioni
ibride di altissimo livello che permettono di soddisfare anche i palati più esigenti) e il costo totale dell’investimento, che non è semplicemente quanto costa un attrezzo ma quanto costa produrre, un dato su tutti, nell’istante in cui si produce tanto si consuma tanto inchiostro, valutate bene quali sono i consumi per mq delle
varie soluzioni potreste avere piacevoli soprese che vi porteranno magari ad investire più soldi nel sistema che
poi recupererete abbondantemente a livello produttivo. In pratica l’analisi della soluzione che state cercando
dovrebbe fornire qualità, produttività, semplicità d’uso, flessibilità, ottimizzazione dei costi di produzione e
un sistema software che vada dal web to print alla produzione semplicemente e nella maniera più automatica
possibile. Se analizzate con attenzione le soluzioni sul mercato, vedrete che non è impossibile anzi possibilissimo.
Buon lavoro a tutti
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Anapurna H2500i Led

spot e sandwich.
È possibile inoltre aumentare la produttività utilizzando il caricamento
automatico dei supporti opzionale.

Polimerizzazione a Led Uv
sui sistemi Anapurna “i-series”
I sistemi di stampa inkjet della
gamma Anapurna sono dotati di potenti lampade Led Uv da 16
watt/cmq con raffreddamento ad
aria, grazie alla loro ridotta emissione di calore, le Anapurna H2500i
Led sono in grado di stampare su
una gamma più ampia di supporti,
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potendo gestire anche media molto
sensibili al calore, come ad esempio
supporti sottili in stirene.
“Oltre ad ampliare la gamma dei
supporti, la tecnologia di polimerizzazione a Led Uv offre interessanti
vantaggi operativi e ambientali, ha
dichiarato Willy Van Dromme, Marketing Manager Wide-Format Systems di Agfa Graphics.
A differenza delle lampade tradizionali Uv, che hanno una durata
operativa di circa 1.000 ore, il ciclo
di vita dei Led è in pratica quello del
sistema di stampa.
Di conseguenza, si evitano sia i costi

di fermo per cambio che quelli delle
lampade stesse, eliminando inoltre
anche il problema dello smaltimento.
Da sottolineare anche che la potenza dei Led rimane invariata per
tutta la loro vita operativa, garantendo così risultati costanti di
stampa in stampa sia per l’adesione
ai supporti che per la qualità cromatica”. A differenza delle lampade
tradizionali Uv, i Led non richiedono
tempi di riscaldamento e di raffreddamento ed hanno un consumo di
watt molto basso, questo permette
di ridurre pesantemente anche i
costi dei consumi energetici.
“L’inserimento nella famiglia Anapurna delle soluzioni Led rafforza
ancora di più la nostra offerta, ha
affermato Van Dromme.
I nostri clienti, infatti, potranno
trarre vantaggio dai risparmi operativi, dalla più ampia gamma di supporti stampabili e dai benefici
ambientali che la polimerizzazione
con Led Uv è in grado di garantire”.
www.agfagraphics.com

special drupa

Interesse
per la
Digital Flex
le vendite superano le aspettative grazie all'entusiasmo dei visitatori
per le soluzioni innovative di BoBst

L
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a gamma di macchine e servizi
Bobst, ed in particolare le linee presentate in anteprima mondiale alla
Drupa 2016, hanno riscosso il grandissimo interesse dei visitatori, facendo registrare, durante la fiera,
vendite superiori sia alle aspettative
che al totale record registrato da
Bobst durante l’edizione di quattro
anni fa.
Gli acquirenti hanno dimostrato di
apprezzare tutti gli aspetti del portafoglio Bobst ed hanno accolto con
estremo interesse la nuova M6 Digital Flexo, così come le soluzioni di
trasformazione con alimentazione a
foglio di fascia media e alta per la
produzione di scatole, nonché i servizi come la diagnostica online.

La Bobst, partendo dall'applicazione
di imballaggio finale, elabora la soluzione ideale di produzione, ed in
questo è unica nel suo campo.
Le soluzioni presentate da Bobst a
Drupa sono le risposte che i visitatori
cercavano su come produrre con
profitto quando le tirature si riducono costantemente ed i costi del lavoro aumentano.
Drupa 2016 ha inoltre dato a Bobst
la possibilità di celebrare il suo 125°
anniversario con i clienti di tutto il
mondo.
Jean-Pascal Bobst, Ceo di Bobst, ha
dichiarato: "Oggigiorno, le aziende
nostre clienti sono alla ricerca di un
miglioramento radicale della produttività attraverso le innovazioni, i
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servizi e le relazioni tra le persone.
Inoltre, la digitalizzazione della supply chain degli imballaggi apre la via
al futuro.
Anche quest’anno, la Drupa è stata
la piattaforma ideale per dimostrare
che noi siamo in grado di fornire le
soluzioni giuste per le applicazioni
dei nostri clienti - che si tratti di scatole pieghevoli, materiali flessibili o
cartone ondulato".

Il successo delle macchine
a bobina
La macchina da stampa M6 ha suscitato grande interesse tra i visitatori,
grazie ai sistemi automatizzati che
consentono di effettuare cambi lavoro in meno di un minuto, non

producono praticamente nessuno
scarto e richiedono un intervento
minimo dell'operatore.
La macchina offre agli utilizzatori
vantaggi sia in termini di velocità
del flusso di lavoro digitale sia di
costo della stampa flessografica e
della gamma di colori estesa (Extended Color Gamut, ECG).
La M6 può produrre imballaggi flessibili o scatole pieghevoli e utilizzata
con un’unità taglia-fogli in linea,
consente ai produttori di imballaggio di avvalersi della tecnologia Digital Flexo pur continuando ad
utilizzare le loro macchine per cartotecnica a fogli.
Il ventaglio di soluzioni flessografiche proposte da Bobst a Drupa ha riscosso particolare successo presso i

fabbricanti di imballaggi di cartone,
etichette e imballaggi flessibili.
I visitatori hanno dimostrato un notevole interesse per la nuova macchina di stampa flessografica a
tamburo centrale MW 85F, che assicura alta qualità di stampa con minimi livelli di scarto ed è
particolarmente adatta alla stampa
di brevi tirature. L'interesse dei visitatori ha confermato che la MW 85F,
e la MW 125F in fascia più larga,
sono le soluzioni giuste per il mercato.
Nell'ambito della stampa flessografica a tamburo centrale per grandi
formati, il nuovo modello 40SIX,
progettato per larghezze di stampa
tra 1.650 e 2.250 mm, rende possibili
cambi lavoro rapidi e completa-
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Oltre a queste soluzioni all'insegna
dell'alta produttività, i visitatori
dello stand Bobst hanno mostrato
interesse per le soluzioni di fascia
media come le fustellatrici Expertcut
e le piega-incollatrici Expertfold e
Visionfold.

L'accento sui servizi

mente automatici con un sistema di
movimentazione delle sleeve semplice e sicuro.
I clienti rotocalco hanno commentato positivamente le soluzioni per
la stampa di qualità ad alta velocità
proposte da Bobst, in particolare le
nuove macchine RS 6002 e RS 6003
lanciate durante la fiera. La RS 6002
è una macchina a basso impatto ambientale che stampa con pari efficienza corte e lunghe tirature di
imballaggio flessibile.
La RS 6003 è un'evoluzione della rinomata piattaforma 4003. Disponibile in due versioni con cilindri
alberati o shaftless, è la soluzione
ideale per medie e lunghe tirature.
I trasformatori hanno mostrato
grande interesse per la nuova accoppiatrice CL 750D, presentata in
anteprima durante la fiera, che
offre loro la possibilità di penetrare
nuovi mercati, come quello delle tirature ultracorte. Risultato di numerosi decenni di esperienza, la CL
750D compendia le soluzioni della
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tecnologia di accoppiamento Bobst
in una macchina compatta, di facile
utilizzo e dal prezzo competitivo.

Macchine altamente produttive
alimentate a foglio
Sia la Mastercut 106 PER che la
nuova Masterfold 110 presentate in
anteprima a Drupa, hanno sorpreso
i clienti per le soluzioni tecniche che
le rendono le macchine più produttive sul mercato. Velocità di produzione più elevate, un avviamento
molto più rapido, minori quantità di
scarto, aumento del tempo produttivo e tecnologie che consentono di
ottenere una produzione "zero difetti" sono tutte caratteristiche che
rispondono alle esigenze dei clienti
in termini di maggiore automazione
e cambi lavoro rapidi e precisi.
Grande successo anche per il debutto a Drupa della macchina per la
stampa a caldo Masterfoil 106 PR,
che integra un nuovo modulo, Foil
Unwinder+.

Il fulcro dello stand Bobst a Drupa
2016 – di cui si è descritto "l'eccezionale allestimento", "la cura nell'accoglienza dei visitatori" e
"l’esposizione di alta tecnologia a
misura d’uomo” - era riservato ai
servizi ed ai prodotti dell'innovazione.
La posizione di primo piano rispecchiava l'impegno di Bobst mirato a
diventare il fornitore di riferimento
per la fornitura di servizi nel settore.
L'interesse dei clienti si è tradotto in
numerosi accordi preliminari per investimenti in servizi che aumentano
i tempi produttivi, compresi i sistemi
di diagnostica da remoto Helpline+,
i programmi Maintenance+ che garantiscono prestazioni ottimali degli
impianti e i programmi di Condizionamento della fustellatrice che permettono di abbreviare i tempi di
avviamento fino al 50%.
Tra le altre vendite importanti vi
sono stati passaggi a lubrificanti
conformi con le normative per alimenti, sistemi Impact CAD che consentono ai clienti di creare più
rapidamente gli utensili e depuratori d'olio che prolungano la durata
utile e riducono la necessità dei
cambi olio.
www.bobst.com
stephane.mader@bobst.com
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Stampanti
professionali a
getto di inchiostro
le ultime soluzioni forniscono qualità, produttività e roi ai massimi
livelli del mercato; dedicate a una vasta gamma di applicazioni creative
a valore aggiunto, dimostrano l'impegno di epson nel continuo
miglioramento e nello sviluppo tecnologico delle proprie soluzioni

E
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pson ha presentato a drupa 2016 la
propria gamma di soluzioni professionali di stampa a getto di inchiostro dedicate ai mercati delle
etichette, cartellonistica ed espositori, fotografia, abbigliamento, arredamento e decorativo.
Per permettere ai visitatori di focalizzarsi su dimostrazioni e applicazioni specializzate e di sperimentare
i significativi benefici ottenibili in
ciascuno settore applicativo, lo
stand di Epson a drupa è stato diviso
in 5 aree: Prestampa, Cartellonistica
ed Espositori, Etichette, Copisteria e
Tecnologia.
L'azienda giapponese ha intensificato il programma di sviluppo e più
che raddoppiato il lancio di nuovi
prodotti per l'industria della stampa

professionale. Epson è impegnata
nel miglioramento continuo per garantire che le proprie stampanti a
getto di inchiostro, le macchine da
stampa e gli inchiostri offrano nuovi
livelli di qualità, prestazioni, facilità
d'uso e Roi.
In quest'ottica, solamente negli ultimi sei mesi, Epson ha lanciato 13
nuove stampanti che saranno presentate tutte insieme per la prima
volta in occasione di drupa.
Epson progetta e realizza stampanti
a getto di inchiostro compatte, precise e dotate di funzionalità di risparmio energetico, che sfruttano la
tecnologia proprietaria Epson per le
testine di stampa micropiezo e gli
inchiostri.
Ogni componente di una stampante

vetrina drupa

Epson – hardware, testina di
stampa, inchiostro e firmware – è
ottimizzata per offrire le migliori
prestazioni possibili.
Ridurre l'impatto ambientale della
tecnologia è un obiettivo fondamentale per Epson.
Il design e la precisione delle stampanti e macchine da stampa a getto
di inchiostro riducono il consumo di
energia e di inchiostro, e di conseguenza anche i rifiuti prodotti.
Ad esempio, le nuove stampanti SureColor SC-S, presentate a drupa,
utilizzano fino a 4 volte meno energia rispetto alla tecnologia latex,
circa il 15% in meno di inchiostro rispetto alla precedente generazione
SureColor e fino al 50% d’inchiostro
in meno rispetto alla tecnologia
latex (a seconda del substrato e
della qualità dello stampato).
La terza generazione delle testine di
stampa Epson PrecisionCore TFP,
nelle configurazioni a testa singola
e in linea, sta avendo un impatto significativo sullo sviluppo di stampanti e macchine da stampa,
consentendo di realizzare prodotti
che garantiscono qualità e velocità
più elevate e migliori prestazioni a
tutto tondo.
In linea con l'impegno a soddisfare
le mutevoli esigenze del mercato e
a massimizzare il potenziale di
molte diverse applicazioni di
stampa, Epson ha unito le business
unit dedicate al wide-format, alle
etichette e al tessile, per creare un
importante nuovo soggetto a livello
mondiale denominato ''Professional

Printing Solutions''.
Drupa 2016 ha rappresentato il
trampolino di lancio per questa
nuova divisione, dove Epson mostrerà come sta trasformando la
stampa professionale grazie a una
gamma di sistemi di produzione intelligenti, caratterizzati da convenienza, facilità di utilizzo e
produttività per una vasta gamma
di applicazioni creative a valore aggiunto.

Le zone Epson a drupa
Cartellonistica ed Espositori: ha mostrato la più recente gamma di
stampanti a sublimazione SureColour SC-S per la produzione di cartelloni, espositori e applicazioni
decorative su una grande varietà di
substrati.
SureColor serie SC-S utilizza inchiostri UltraChrome GS3 di nuova formulazione e la testina di stampa

permanente PrecisionCore, offrendo
risultati entusiasmanti.
La nuova serie è stata completamente ripensata e offre la scelta fra
tre stampanti da 4-11 colori (tra cui
rosso, arancione, bianco e argento
metallico) e produttività fino a 95,3
mq/ora.
I visitatori hanno potuto vedere
inoltre la nuova Epson Control Dashboard, che consente agli utenti di
accedere online in modo facile e automatico a oltre 200 profili di diversi
supporti.
Epson ha ridotto il prezzo dell'inchiostro per questa nuova gamma di
stampanti, il che, combinato con il
tasso significativamente più basso di
consumo dell'inchiostro, garantisce
un basso costo di esercizio e un veloce ritorno sull'investimento.
Epson a drupa ha mostrato anche gli
ultimi modelli della gamma SureColor SC-F, che utilizza inchiostri UltraChrome DS per la produzione di
striscioni, cuscini e tessile, abbigliamento e prodotti promozionali.
Etichette: a drupa Epson ha propo-
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Epson, Sc-S60600

sto sia le macchine da stampa industriali per la realizzazione di etichette, sia le stampanti desktop da
ufficio, per la vendita al dettaglio e
le etichettatrici palmari: lo scopo è
mettere a disposizione la più ampia
scelta possibile di soluzioni per la
stampa di etichette sviluppate da un
singolo produttore.
Le caratteristiche delle macchine da
stampa digitali per etichette Epson
SurePress sono state uno dei temi
principali all'interno di questa zona;
tra queste la SurePress L-6034VW a
passata singola con le teste PrecisionCore configurate in linea e l'inchiostro Uv con asciugatura Led,
vernice digitale in linea e inchiostro
bianco ad alta opacità.
Questa macchina da stampa è ideale
per lavori di alta qualità in tirature
intermedie e per la produzione con
eccezionali caratteristiche di resistenza ai graffi e agli agenti atmosferici.
La gamma SurePress comprende
anche la SurePress L-4033AW a sette
colori, ideale per lavori di alta qualità, ad alto valore aggiunto e per
piccole tirature realizzate su una
vasta gamma di substrati, tra cui
carta strutturata, film e foil metallico.
Copisteria: l'azienda ha sviluppato
una gamma di stampanti progettata
per soddisfare la crescente domanda
dei consumatori per una varietà di
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prodotti
personalizzati,
dalle
stampe su tela e carta da parati, fino
ad arrivare a tazze e smartphone.
Qui i visitatori hanno potuto vedere
una gamma di stampanti desktop
che va dalla SureColor SC-F2000, che
consente la stampa diretta su tessuto, fino alla stampante a getto di
inchiostro SureLab D700, che consente una varietà di applicazioni
molto ampia.
In particolare risalto in questa zona
ci sono le nuove stampanti wide-format superveloci Epson SureColor SCP, di qualità fotografica e con
inchiostri a base d'acqua, dotate
delle testine di stampa di ultima generazione PrecisionCore MicroTFP.
La nuova 10-colori SC-P20000 a 64
pollici è già disponibile e la 44 pollici
SureColor SC-P10000 è stata lanciata
in occasione di drupa.
Queste nuove stampanti ad alta precisione coniugano l'altissima velocità con una qualità superiore per la
produzione di fotografie di grande
formato, stampe artistiche, poster e
cartelloni con standard qualitativi
eccezionalmente alti.

Prestampa: le novità nella prova colore sono state presentate con le recenti stampanti SureColor SC-P7000
24 pollici e SC-P9000 44 pollici dotate del gruppo inchiostri UltraChrome HDX a 11 colori, che
comprende un nuovo inchiostro
viola.
Queste stampanti utilizzano la testina di stampa PrecisionCore per
garantire stampe di altissima qualità
e raggiungono il 99% di precisione
nella certificazione Pantone nella riproduzione dei colori spot, mentre
le cartucce grande capacità (350 e
700ml) sono ideali per realizzare
grandi tirature.
Tecnologia: l'azienda ha presentato
in dettaglio la propria esclusiva tecnologia di stampa, denominata
"core printing". Inoltre, i visitatori
hanno potuto vedere un video che
mostra PaperLab – il primo sistema
al mondo di riciclaggio istantaneo
della carta da ufficio.
Questo nuovo sistema utilizza un
processo a secco per riciclare la carta
da ufficio e produrre carta A4/A3,
biglietti da visita e carta
colorata/profumata. PaperLab segna
l'inizio delle attività di una nuova divisione Epson che lavora sul riciclaggio intelligente e che studierà come
la tecnologia possa essere applicata
su una scala più ampia in futuro.
www.epson-europe.com

SurePress LK-4033AW
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Stampa digitale,
flexo, offset
e nuovi servizi
con lo slogan "add more KBa to your day", il costruttore di macchine da
stampa ha presentato prodotti e processi innovativi nonché soluzioni
per l'assistenza e il worKflow

P

rodotti stampati in tutte le variazioni fanno parte della nostra vita.
Il Gruppo KBA contribuisce a questa
poliedricità con la sua vasta offerta
per numerosi settori tipografici,
dalla stampa di banconote a packaging in cartone, pellicola, latta e
vetro fino alla stampa di libri, espositori, codifiche, riviste, pubblicità e
giornali.
Con lo slogan "Add more KBA to
your day", al Drupa il costruttore di
macchine da stampa ha presentato
prodotti e processi innovativi per la
stampa digitale, flessografica e off-

set.
Inoltre ha mostrato gli ultimi sviluppi per il finissaggio e la finitura
fuori linea nonché nuove soluzioni
per l'assistenza e il workflow dal
nome KBA 4.0.
La Rapida 145-6+L FAPC ALV3 lunga
oltre trenta metri + logistica PLC è la
macchina offset a foglio più grande
del drupa 2016 e è stata visibile in
produzione allo stand KBA.
Per la stampa di packaging, la macchina a sei colori sarà esposta con
torre di verniciatura e triplo prolungamento dell'uscita in versione rial-

La Rapida 75 PRO va a colmare la lacuna tra la Rapida 75 e la Rapida 76
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vetrina drupa
La nuova serie RotaJET L si presta flessibilmente ad essere utilizzata per la stampa commerciale e industriale

zata e con una nuova logistica di impilaggio e dei bancali automatizzata.
Tra le tante novità della Rapida 145
ci sono anche l'uscita a pila doppia,
la stiratura pneumatica delle lastre,
il controllo automatico della qualità
con QualiTronic PDF, il controllo
della macchina dal tablet e la velocità massima aumentata a 18.000
fogli/h.
La Rapida 106, conosciuta come la
campionessa in tempi di allestimento e con velocità fino a 20.000
fogli/h, è stata esposta al drupa in
versione lunga a rovesciamento per
la stampa 4 su 4 con torre di verniciatura, doppio prolungamento dell’uscita, cambio simultaneo delle
lastre ed essiccazione Uv Led.
La stampa Uv Led a risparmio energetico permette di passare i prodotti
stampati immediatamente al finissaggio e conquista per la brillantezza dei suoi colori, anche su carte
non patinate.
KBA è un precursore di questo processo ancora agli albori. La Rapida

106 presentata al drupa è ampiamente automatizzata e dispone
anche del nuovo pulpito di comandoTouchTronic con la funzione
"One-Button-Job-Change" e il QualiTronic PDF a monte e a valle dell'inversione del foglio.
Allo stand KBA è integrata nella
rete con il LogoTronic Professional.
Per la finitura in linea di alta qualità
di astucci pieghevoli con foil a
freddo, allo stand del partner Vinfoil, accanto a KBA, sono stati presentati una Rapida 105 PRO a cinque
colori con torre di verniciatura e il
nuovo modulo a foil a freddo KBA
CF Optimae che permette di riutilizzare il foil a freddo riducendo i costi.
Anche questa macchina in formato
medio, inserita per la prima volta
nella gamma nel 2015, dispone di
numerosi moduli di automazione ed
è integrata nel workflow KBA tramite il LogoTronic Professional.
Al drupa, la nuova Rapida 75 PRO
(formato 520 x 735 mm) è stata presentata per la prima volta come
macchina a cinque colori con verni-

ciatura. Con una prestazione di
stampa fino a 16.000 fogli/h, va a
colmare la lacuna tra la Rapida 75 e
la Rapida 76 ad alto contenuto tecnico. Il pulpito di comando centrale
ErgoTronic con tecnologia TouchTronic è di serie.
Cambialastre completamente automatico e funzione "One-ButtonJob-Change" sono due delle tante
opzioni.
La Rapida 75 PRO è disponibile con
fino a dieci gruppi di stampa e inversione del foglio e sarà presentata
con l'essiccazione Uv Led.
KBA Digital & Web presenta la
nuova serie RotaJET L in una struttura modulare flessibile con la
nuova tecnologia a getto d'inchiostro piezoelettrica con una risoluzione di 1.200 dpi per larghezze di
stampa tra 77 e 138 cm e velocità
fino a 150 m o 300 m/min. (secondo
la risoluzione).
Qualità di stampa ottimale, anche
su carte offset patinate, massima
flessibilità per tutte le applicazioni
fondamentali della stampa com-
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La Rapida 106 produrrà con il metodo di stampa UV led in versione a rovesciamento
con un altro grado di automazione

merciale e industriale e massima produttività erano gli obiettivi dello sviluppo.
La serie RotaJET L è l'unico impianto
a getto d'inchiostro ampliabile successivamente in termini di larghezze
di stampa, colore, qualità di produzione e velocità di stampa.
Al massimo livello di potenziamento,
con una larghezza del nastro di 138
cm e cambiabobine automatici, essa
può gestire volumi di enormi dimensioni. KBA-Digital & Web propone la
RotaJET L in una configurazione
adatta alla stampa di prodotti commerciali, libri, pubblicazioni e industriale. A Düsseldorf, la RotaJET 77 è
stata presentata nella configurazione
4/0 con diversi substrati per i segmenti imballaggi, publishing, target
communication e settori applicativi
industriali.
L'inchiostro a pigmenti a base polimerica in versione perfezionata insieme alla nuova tecnologia con
risoluzione nativa di 1.200 dpi anche

su carta offset patinate assicura ottimi risultati di stampa.
Allo stand di KBA è stata presente per
la prima volta anche l'italiana KBAFlexotecnica, che ha presentato la
nuova rotativa flessografica a tamburo centrale NEO XD LR in versione
a otto colori con inchiostri a base
acqua e migrazione ridotta durante
la stampa su pellicola.
La NEO XD LR è configurata per la
stampa con inchiostri a base solvente,
a base acquosa ed essiccanti per irraggiamento come Uv Led ed Eb.
Con fino a dodici colori, lunghezze di
taglio comprese tra 400 e 1.200 mm,
un larghezza massima del nastro di

La nuova tamburo centrale flessografica NEO XD LR è predisposta per tutti i sistemi di inchiostrazione attualmente utilizzati nella stampa flessografica
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1.650 mm, una velocità massima di
500 m/min. e un livello di automazione orientato alla pratica, questo
impianto è adatto ad innumerevoli
applicazione del settore della stampa
dei packaging flessibili.
Con la fustellatrice rotativa KBA Rapida RDC 106 si aggiunge uno sviluppo di KBA-Sheetfed per la finitura
di stampa.
La fustellatrice rotativa, presentata
insieme a macchine a foglio per la
stampa di imballaggi, può lavorare
materiali con velocità fino a 14.000
fogli/h.
Un altro nuovo gruppo fuori linea su
base Rapida per stampati particolarmente pregiati con verniciatura e inchiostri metallizzati (materiale
promozionale, brochure, schede digitali di ingresso, pubblicità, espositori,
packaging) è la stampatrice serigrafica da bobina Rapida RSP 106, che è
stata visitata presso il suo utilizzatore, la Kolbe-Coloco di Versmold.
Alla fiera sono state presentate anche
nuove soluzioni di workflow per la tipografia interconnessa, il nuovo sistema per una maggiore efficienza
energetica in azienda (KBA VisuEnergy) e le applicazioni speciali di
KBA-Metronic e KBA-NotaSys.
www.kba.com
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Efficienza,
qualità
e flessibilità
i servizi su cloud KodaK prinergy e le soluzioni software unified
worKflow favoriranno lo sviluppo dell’automazione e miglioreranno
la gestione aziendale

K
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odak ha annunciato soluzioni software con Unified Workflow solutions
che
include
Prinergy
Workflow, Insite Prepress Portal, il
software Colorflow, il software Pandora Step-and-Repeat e il software
di imposizione Preps.
Le funzionalità su cloud di Prinergy
miglioreranno l’efficienza, la qualità

e la flessibilità con nuove funzioni
proprietarie e la tecnologia è stata
dimostrata in anteprima presso lo
stand Kodak a drupa.
Allan Brown, vice president e general manager del gruppo Unified
Workflow Solutions di Kodak
spiega: “Kodak ha creato il mercato
del software di automazione del
flusso di lavoro con il lancio di Prinergy Workflow nel 1999. Ancora
oggi continuiamo a guardare oltre i
limiti dell’offerta corrente per farle
fare un salto di qualità con le nostre
funzionalità su cloud”.
Il nuovo servizio Prinergy su cloud
offrirà ai fornitori di servizi di
stampa una nuova opportunità per
ridurre al minimo costi e rischi aumentando l’efficienza operativa.

vetrina drupa

Gli utenti potranno anche effettuare previsioni analitiche in tempo
reale, ovunque si trovino.
Questa nuova importante funzione
fornisce informazioni complete sui
costi di produzione complessivi e/o
sulle prestazioni del sistema in
tempo reale, nonché sulle prestazioni nel tempo.
Prinergy Workflow sarà disponibile
come flusso di lavoro totalmente integrato, sia per la stampa offset che
per la stampa digitale. Grazie ad un
nuovo Digital Job Ticket Editor universale, Prinergy Workflow è il
primo flusso di lavoro del settore
che permette agli operatori di prendere decisioni sulla produzione in
tempo reale.
In collaborazione con Ricoh Company, Kodak sta utilizzando queste
ottimizzazioni della stampa digitale
all’interno di Prinergy Workflow per
rendere disponibile un livello avanzato di automazione e gestione
della nuova linea di macchine da
stampa Ricoh controllate dal server
Ricoh TotalFlow.
Queste nuove funzioni consentono
la totale gestione (manuale o tramite l’automazione basata sulle regole) dei parametri di stampa (Job
Ticket) di più sistemi Ricoh e di eseguire il monitoraggio e il reporting
dello stato di ogni singolo sistema
CtP.

Unified Workflow Solutions
soddisfa esigenze specifiche
nell’ambito degli imballaggi
Prinergy Workflow includerà miglioramenti significativi alla tecnologia di retinatura SX Maxtone per

applicazioni in quattro colori, supporto per le assegnazioni di retinatura XMP da altri sistemi per il flusso
di lavoro e conformità con gli ultimi
standard Ghent Workgroup per il
settore del packaging.
Insite Prepress Portal supporterà Prinergy Workflow Preflight+ che
identifica immediatamente possibili
errori di stampa utilizzando i più recenti standard del settore, incrementando la qualità delle prove di
stampa e la soddisfazione del
cliente. Anche la protezione a livello di browser Web viene migliorata con la rimozione del
componente Flash.
Il software Colorflow sarà certificato
G7 e consente quindi agli stampatori di soddisfare anche le più complesse esigenze di conformità allo
standard G7 dei proprietari dei marchi.
Gli utenti Harmony possono migrare
verso il software ColorFlow per un
approccio più integrato.
Il software Pandora Step-and-Re-

peat offrirà una funzionalità per individuare aree di spreco durante il
taglio, il supporto per barre colore
non continue e una nuova funzione
Job Ganging automatico che riconosce forme non rettangolari – soprattutto nel packaging – per
migliorare l’utilizzo dei fogli.
“Come azienda leader nel mondo
per quanto riguarda il software di
automazione, Kodak è sempre impegnata a migliorare la sua offerta
per permettere ai clienti di mantenere un vantaggio competitivo in
un mercato in rapida evoluzione. Il
nostro software Unified Workflow
Solutions ne è la prova evidente, afferma Brown. Un unico flusso di lavoro integrato per fornitori di
servizi di stampa ibridi, la funzionalità per ridurre lo spreco di materiali
e la riduzione dei tempi di lavorazione nella stampa del packaging
sono tutti strumenti potenti che aiuteranno i nostri clienti a concentrarsi
sulla crescita della loro attività.”
www.kodak.com
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Automazione,
produzione variabile
e personalizzata
müller martini ha presentato dal vivo il tema conduttore finishing 4.0
con Ben nove sistemi tutti collegati in rete; oltre 20 stampati iBridi
diversi sono stati prodotti in un centinaio di versioni

L
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’accavallatrice-cucitrice Primera MC,
la brossuratrice Alegro Digital, l’innovativo trilaterale InfiniTrim e la
cucitrice a filo refe Ventura MC Digital sono solo alcune delle anteprime mondiali che Müller Martini
ha presentato sul suo stand.
La nuova accavallatrice-cucitrice Primera MC, presentata al pubblico per
la prima volta in occasione della
drupa, riduce i tempi di produzione,
assicurando la massima redditività
grazie all’innovativa tecnologia Motion Control.
L’impianto può essere combinato
con un nuovo mettifoglio a pila verticale e può essere facilmente ampliato come Primera MC Digital per
un efficiente confezionamento dei
prodotti di stampa digitale.

Alla drupa Müller Martini ha presento la collaudata brossuratrice
Alegro ora in versione per stampa
digitale.
Grazie all’ampliata variabilità dello
spessore l’impianto è in grado di
compensare automaticamente le variazioni di spessore del blocco-libro.
Inoltre la funzione Dynamic Job
Change permette la lavorazione gestita con codice a barre di diverse
commesse nell’ambito di un’ampia
gamma di formati, direttamente in
successione, a macchina in funzione
e senza interventi da parte dell’operatore.
In anteprima mondiale era sposto
un nuovo trilaterale con un principio rivoluzionario di azionamento,
di trasporto e di taglio.

vetrina drupa
con Finishing 4.0 Müller Martini ha mostrato, come con un parco macchine completamente collegato in
rete e altamente automatizzato si possano produrre riviste e libri con elementi di stampa offset a foglio,
offset a bobina e di stampa digitale

Questa macchina sfodera tutto il suo
potenziale in una perfetta combinazione inline con la nuova brossuratrice a tre pinze Vareo di Müller
Martini.
L’InfiTrim non solo convince per una
tecnologia che prevede l’azionamento separato di ciascuna pinza e
lama, garantendo così una totale variabilità di formati e spessori tra i diversi libri, ma per ogni singolo
prodotto assicura il corretto posizionamento e la pressatura ideale grazie alla tecnologia SmartPress, il
tutto in modo completamente automatico.
La Ventura MC 200 offre il più alto
grado di automazione presente sul
mercato della cucitura a filo refe.
Costruita sulla base del principio
modulare e conseguentemente
azionata con la tecnologia MotionControl assicura con ogni tipo di tiratura un elevato livello di
produttività, la lavorazione di
un’ampia gamma di formati e tempi
di messa a punto estremamente
brevi.
La Ventura MC 200 è adatta per segnature stampate sia in modo convenzionale che digitale.
Alla Ventura MC 200 e alla Ventura
MC 160 si affianca ora la Ventura

30

STAMPARE

MC Digital, che viene accoppiata
con un mettifoglio a pila piana, una
piegatrice a tasche e un piegatore di
passaggio.
La Ventura MC Digital lavora segnature di stampa digitale nei formati
fino a B2 che arrivano da rotative a
foglio o a bobina con uscita a foglio.
L’impianto cuce fino a 9.600 segnature all’ora con un livello di qualità
perfetta.
Con la Diamant MC Digital Müller
Martini ha introdotto una linea di
produzione libri altamente automatizzata per produzioni di libri singoli
e piccole tirature. I cambi di formato
o la commutazione del dorso libro
da diritto ad arrotondato avviene
automaticamente, spesso senza
alcun intervento da parte dell’operatore e in modo segmentato.
Stazione per stazione la macchina si
rimette a punto e dove non viene
eseguita la commutazione, comunque la macchina esegue la produzione.
Finishing 4.0 sta per una intera serie
di soluzioni industriali innovative e
combinate in modo intelligente per
il confezionamento di prodotti che
arrivano sia dalla stampa digitale
che offset.
Per tutti i Business cases si tratta di

produrre stampati variabili e personalizzati in modo economico ed efficiente con i mezzi di una
produzione industriale.
Tra i complessi prodotti realizzati
mediante applicazione Touchless
Workflow figuravano, ad esempio,
uno strumento didattico personalizzato, ossia un Data-Printing-Job realizzato utilizzando tre differenti
impianti, dalla bobina fino al libro
finito. Con il sistema di produzione
libri digitale SigmaLine, che grazie a
tre nuovi moduli del sistema di gestione dei dati e dei processi Connex
è ora in grado di eseguire anche
produzioni VDP, sono stati realizzati
in sequenza 13 blocchi-libro personalizzati, completamente differenziati per contenuto, numero di
pagine, formato e spessore, in tirature di una copia singola. In questo
modo Müller Martini, leader nella
tecnologia per il workflow di produzione automatizzato, ha dimostrato che lo slogan PDF/VT (VT:
Variable Transactional) in, libro personalizzato out può ora valere
anche per i dati variabili.
8 dei 13 blocchi-libro venivano successivamente brossurati in sequenza
sulla Vareo, nella quale, come rivoluzione tecnologica, tutte e tre le
pinze vengono per la prima volta in
una brossuratrice azionate singolarmente.
Il rifilo sui tre lati dei libri che variano di formato e spessore da prodotto a prodotto è stato eseguiti
alla fine sul trilaterale InfiniTrim con
il suo altrettanto rivoluzionario principio di azionamento, di trasporto e
di taglio.
www.mullermartini.com
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Una nuova
tecnologia conquista
la Drupa 2016
la Kermesse di dü̈sseldorf è stata l'occasione per presentare in
anteprima il nuovo sistema di stampa inKJet wide format uv-led a letto
piano noecha dot1

C
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'è stato un grande interesse per la
tecnologia Noecha alla Drupa 2016,
culminato in un susseguirsi di visite e
dimostrazioni non-stop per tutta la
durata dell’evento.
̈sseldorf ̀
e stata
La kermesse di Du
l'occasione per presentare in anteprima il nuovo sistema di stampa
inkjet wide format Uv-Led a letto
piano NoeCha DOT1 e i nuovi aggiornamenti del sistema di stampa
industriale inkjet Noecha1, tra i
quali il carico e lo scarico dei pannelli completamente automatico.
Molto soddisfacenti sono stati i risultati in termini di business registrati da NoeCha.
I contatti stabiliti durante la manifestazione stanno portando la societa
̀ di Capriate alla definizione di

numerose e interessanti trattative
̀ forcommerciali, due delle quali gia
malizzate in occasione di Drupa.
Si tratta di due ordini importanti per
l'ammiraglia NoeCha1 che nei prossimi mesi di settembre e ottobre
̀ installata presso la svedese
sara
Victory Print e la laziale Gescom Spa.
̀ grandi
La Gescom Spa, uno dei piu
stampatori digitali a livello nazionale, aveva l’esigenza di migliorare
la divisione che si occupa di stampa
su supporti rigidi con l’obiettivo di
̀, la produzione
aumentare la qualita
e ridurre i costi operativi.
Victory Print ̀
e un'azienda storica del
mercato scandinavo, attiva nel Sign
& Display con clienti molto esigenti,
̀ dei
attenti ai dettagli e alla qualita
lavori.

special drupa

«La richiesta di una qualita
̀ sempre
̀ alta ̀
e diventata ormai prioritapiu
ria»
ha
dichiarato
Bosse
̀.
Larsson, titolare della societa
́ abbiamo deciso di do«Ecco perche
tarci di questa macchina che grazie
alla risoluzione nativa di 600x600
̀ di stampa
dpi e all'elevata velocita
̀ di essere competitivi
ci consentira
anche dal punto di vista dei prezzi».
La NoeCha1 sostituisce una macchina di stampa digitale di vecchia
generazione.
Numerosi i visitatori che per tutta la
durata della manifestazione hanno
̀ di stampa di Noetestato la qualita
̀
Cha1, alcuni dei quali hanno gia
prenotato demo personalizzate nel
quartier generale della societa
̀ a
Capriate. Ideale per i settori della
grafica, del packaging & display e
per alcune applicazioni industriali,
la macchina ̀
e in grado di stampare
su diversi materiali in formati diversificati. «La presenza alla Drupa ha
confermato la nostra leadership tecnologica nell'ambito delle macchine
flatbed high-end» ha commentato
Marco Baio, fondatore e Ceo di NoeCha.
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«Questo si traduce nel fatto che
oggi possiamo vantare il piu
̀ grande
numero di macchine di questo segmento vendute in Italia».
̀ sullo stand di NoeGrande novita
Cha, ̀
e stata la nuova NoeCha DOT1.
La macchina ̀
e stata particolarmente
̀ fotograapprezzata per la qualita
fica che riesce a riprodurre grazie
alle nuove teste di stampa.
Riscontri positivi anche per il piano
da 3,2x1,6 m con 21 zone di aspirazione separate e indipendenti che
permettono di stampare su qualunque tipo di materiale rigido. NoeCha DOT1 lavora con lampade
Uv-Led e impiega inchiostri a 4 co-

̀ il bianco (applicabile prima
lori piu
e dopo). «La nuova DOT1 ha evidenziato il vantaggio tecnologico rispetto ad altri prodotti presenti sul
mercato, utilizzando una tecnologia
unica nel suo genere quale la risoluzione nativa di 1200 x 1200 dpi, 3 livelli di scala di grigi con goccia
variabile da 1,5 a 3,5 picolitri, la dì piccola mai utilizzata
mensione piu
prima in questo segmento di mercato. Tutto questo ha fatto si che i
professionisti della stampa digitale
di grande formato abbiano eletto
NoeCha DOT1 quale nuovo beǹ e prochmark in termini di qualita
̀», ha concluso Baio.
duttivita
Presto un network di distribuzione
internazionale
Drupa 2016 ̀
e stata anche un'occasione preziosa per incontrare numè di distribuzione
rose societa
interessate a occuparsi della vendita
delle attrezzature dell'innovativa
̀ di Capriate.
societa
̀ così costruire presto
NoeCha potra
un network di distribuzione inter̀ di penenazionale che consentira
̀ importanti a
trare i mercati piu
livello mondiale.
www.noecha.com

vetrina drupa

Il futuro
in scena
alla Drupa
da oggi il mondo della fustellatura e cordonatura digitale può
esprimersi ad un livello superiore diventando finalmente realtà
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a Sei Laser sorprende il mondo delle
arti grafiche alla Drupa 2016, con i
modelli PaperOne 5000, 3500 e con
Packmaster Oem Wd: da oggi il
mondo della fustellatura e cordonatura digitale può esprimersi ad un livello
superiore
diventando
finalmente realtà.

L’azienda di Bergamo, da anni specializzata nella produzione di sistemi innovativi, basati sulla
tecnologia laser, lancia la propria
sfida nel settore del Paper Converting, rivolgendo PaperOne alle
aziende cartotecniche, alle tipografie, ai fustellifici ed alle arti grafiche

vetrina drupa
PaperOne 5000

in cerca di un vero partner tecnologico.
PaperOne 5000 per il formato B2
(fino a 530 x 750 mm) e PaperOne
3500 per il formato B3 esteso (fino a
350 x 1000 mm) sono sistemi laser di
fustellatura e cordonatura digitale
con carico e scarico automatici, perfettamente integrabili con le principali stampanti digitali presenti sul
mercato.
La fustellatura di carta e cartoncino
tramite tecnologia Sei Laser è sinonimo di precisione e perfezione: risultato
che
scaturisce
da
un’esperienza ultra-trentennale e
dalle oltre 8.000 installazioni Sei
Laser nel mondo.
Notevole interesse ha suscitato la so-

Packmaster Oem Wd

luzione innovativa e “patent-pending” Pro-Crease PaperOne (in collaborazione con l’azienda ManMat)
specificatamente sviluppata per la
realizzazione in linea della cordonatura, l’unica attualmente sul mercato ad offrire un risultato

fustellatura laser in tempo reale di
astucci in carta e la cordonatura,
“stato dell’arte” nel settore del Digital to Packaging!
Ma il Converting Digitale di Sei
Laser non si ferma al foglio: il sistema Packmaster Oem Wd è stata

PaperOne 3500

“tradizionale” prodotto dalla matrice maschio-femmina.
Sei Laser ha presentato la linea di
macchine PaperOne sia sul proprio
stand che sullo stand della multinazionale HP, dove migliaia di visitatori hanno potuto apprezzare la

la risposta professionale per le
applicazioni di micro-foratura, easyopening, finestratura e mezzo-taglio nel settore sempre più in
crescita del Flexible Packaging.
www.seilaser.com
vpoliti@seilaser.com

37

vetrina drupa

Innovazione
e stile
italiano
costruzione e fornitura di macchine per legatoria e soluzioni
di confezionamento del liBro stampato
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a Smyth, azienda leader nella progettazione in-house, costruzione e
fornitura di macchine per legatoria
e soluzioni di confezionamento del
libro stampato in off-set e in digitale
– che opera a livello internazionale ha partecipato con successo alla
Drupa di Düsseldorf presentando i
suoi nuovi prodotti sviluppati per il
confezionamento dei libri cuciti a
filo refe, dalle basse tirature e stampati in digitale, e del “Book On-De-

mand” il cui trend è in crescita in un
settore che si sta evolvendo rapidamente.
Fondata negli Stati Uniti nel 1879,
l’azienda prende il nome da David
McConnell Smyth, inventore e depositario del brevetto del metodo di
cucitura a filo refe.
Trattasi di una tecnica di rilegatura
del libro in cui le varie sezioni fascicolate di un volume sono cucite con
un filo.
La cucitura che ne consegue è resistente e di lunga durata, e consente
di aprire completamente le pagine
del libro senza alcun pericolo di
danneggiarlo, offrendo un prodotto
unico e dal massimo valore aggiunto.
Ancora oggi la cucitura a filo refe è

vetrina drupa

l’unico metodo di rilegatura in
grado di garantire la più alta qualità, resistenza e durata del libro ed
è conosciuto in tutto il mondo con il
termine di “Smyth Sewing” a testimonianza di come il marchio dell’azienda sia sinonimo di qualità e
riconducibile immediatamente al
suo core business.
Puntando sull’innovazione e la ricerca, la Smyth ha presentato alla
Drupa una nuova generazione di
prodotti in grado di soddisfare le incalzanti esigenze dello stampatore
di oggi che, dovendo realizzare fisicamente il libro partendo dal foglio
steso stampato in digitale, ricerca
soluzioni dal basso investimento che

garantiscano affidabilità, flessibilità,
facilità di utilizzo, tempi ridotti di
settaggio e velocità nella confezione.
Un design modulare, che accomuna
tutte le soluzioni Smyth, permette di
far crescere l’investimento nella
forma e nei tempi dettati dal mercato, offrendo la possibilità di comporre la migliore soluzione di
finishing, anche customizzata,
adatta per qualsiasi tipo di Cliente:
dalla micro e piccola impresa, alla
media azienda fino alla grande
azienda del settore grafico.
La Drupa 2016 ha rappresentato per
la Smyth il traguardo di 18 mesi di
duro lavoro in termini di investi-

mento, ricerca ed innovazione, portato avanti da un nuovo management giovane cresciuto in azienda,
dal profilo partecipativo e professionale, capace ed affiatato, che
trova nella passione il vero motore
del suo lavoro.
L’azienda ha voluto esprimere questo nuovo inizio non solo attraverso
soluzioni tecniche innovative, ma
anche eseguendo un restyling dei
suoi prodotti, promuovendo così
non solo il “Made in Italy” ma anche
l’inconfondibile stile italiano nel
design a prova di quanto la qualità,
l’innovazione e la creatività italiana
facciano ancora la differenza.
www.smyth.it
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I vincitori del
Packaging
Award 2016
due nuove categorie di premi riconoscono l'eccellenza all'avanguardia
nell'innovazione del pacKaging
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uPont ha annunciato i vincitori dei
premi Awards for Packaging Innovation 2016, riconoscendo le aziende
che hanno risposto alla domanda
mondiale di miglioramento dell'esperienza e della sostenibilità nei
prodotti per i consumatori e che
hanno introdotto messaggi più semplici e tecnologie di produzione economicamente più vantaggiose.
Graham Packaging, azienda con sede
a Lancaster, Pennsylvania, ha ricevuto
il riconoscimento più importante, il
Diamond Award, per ThermaSet, un
contenitore in Pet soffiato che consente il riempimento a caldo con alimenti pastorizzati.
ThermaSet offre ai consumatori un
contenitore infrangibile, facile da
maneggiare, sicuro e riciclabile, che
riduce significativamente le spese per
trasporto e danni e gli altri costi di
manifattura per il proprietario del

marchio.
Il nuovo premio Diamond Finalist
Award, conferito a sei aziende, riconosce il numero crescente di innovazioni nel settore packaging che
eccellono in tre categorie: avanzamento tecnologico, packaging responsabile ed esperienza dell'utente
migliorata. In particolare, è stato premiato il sistema di alta gamma per infusione di tè e caffè di Coffeebrewer
Nordic (Danimarca).
Come risultato di un'eccellenza rivoluzionaria e all'avanguardia sul mercato del packaging, i giudici hanno
riconosciuto un nuovo premio Leadership in Innovation Award a MGI,
azienda con sede a Melbourne, Florida. MGI ha ricevuto tale riconoscimento per la tecnologia a raggi Uv su
punto digitale e l'applicazione di lamine a caldo per la decorazione digitale di imballaggi di prossima
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generazione, con progressi nella personalizzazione e maggiore convenienza. Completano il quadro i
vincitori dei premi Gold e Silver, tra
cui troviamo quattro aziende europee.
Il concorso DuPont Awards for Packaging Innovation rappresenta il riconoscimento più longevo del settore a
livello globale che celebra, con un
giudizio indipendente, l'innovazione
e la collaborazione all'interno della
catena del valore ed è considerato in
tutto il mondo il programma leader
per i riconoscimenti nel settore packaging.
Questa competizione internazionale
rende onore alle innovazioni nel set-

tore packaging per il design, i materiali, la tecnologia e i processi. Un comitato indipendente di esperti di
packaging ha valutato quasi 200 concorrenti provenienti da più di 25
Paesi. Oltre ai premi citati in precedenza, i giudici hanno conferito cinque riconoscimenti Gold e nove
riconoscimenti Silver in base all'eccellenza in una o due categorie.
"Raggiungendo nuovi traguardi nell'innovazione del packaging, i vincitori di quest'anno dimostrano come
collaborazione, innovazione ed eccellenza del packaging contribuiscano insieme a generare soluzioni
rivoluzionarie che hanno un impatto
positivo sulle nostre vite, ha dichia-

rato Dale Outhous, vicepresidente di
DuPont Ethylene Copolymers.
Siamo colpiti dalla portata dei progressi, comprese le esperienze interattive per gli utenti, l'etichettatura
pulita, i progressi in materia di sicurezza e sostenibilità, dalle opzioni
manifatturiere più estese e dai costi
di produzione più contenuti, soprattutto nel caso della stampa digitale".
"Quest'anno era evidente un notevole impegno per il bene comune,
con uno spostamento dell'attenzione
dalla semplice funzionalità dell'imballaggio a packaging basati sulle soluzioni, che offrono ai consumatori
un accesso più facile a prodotti che
migliorano la loro vita, ha dichiarato
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il presidente della giuria David Luttenberger, CPP, direttore per il packaging globale di Mintel Group.
Inoltre, abbiamo notato che i consumatori richiedono sempre più spesso
comunicazioni autentiche e semplici
sugli imballaggi".
DuPont Performance Materials (DPM)
è un'azienda leader nell'innovazione
di materiali termoplastici, elastomeri,
polimeri da fonti rinnovabili, elementi e forme ad alte prestazioni,
oltre a resine che fungono da adesivi,

sigillanti e modificanti.
DPM supporta una rete di esperti con
collegamenti globali che si occupano
dello sviluppo di applicazioni regionali e lavorano a fianco dei clienti
lungo tutta la catena del valore per
sviluppare soluzioni innovative per i
settori automotive, packaging, costruzioni, generi di consumo, elettrico/elettronico e molti altri.
DuPont porta sul mercato globale dal
1802 conoscenze scientifiche e ingegneristiche di classe mondiale sotto

forma di prodotti, materiali e servizi
innovativi. Grazie alla collaborazione
con clienti, governi, organizzazioni
non governative e leader all'avanguardia, l'azienda ritiene di poter
contribuire a trovare soluzioni alle
più importanti sfide planetarie: la disponibilità di cibo sano e in quantità
sufficiente per ogni essere umano, la
riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la protezione della
vita e dell'ambiente.
www.dupont.com

Vin cit ori d ei ric o nos c im e n ti D u Pon t Aw a rds
fo r P a c k a gi ng I n no v a tio n 2 0 16
*Vincitore Diamond
ThermaSet, contenitore in Pet
soffiato
per
riempimento
a caldo con alimenti pastorizzati (Graham Packaging, Stati
Uniti)
*Finalisti Diamond
Confezione da spremere e flessibile per sour cream a marchio
Daisy (Aptar Food + Beverage,
Stati Uniti)
Bottiglia leggera per olio edibile quadrata da 18,0 g e 12,0
g con tappo da 1 g (Adani Wilmar., India)
TeaBrewer/CoffeeBrewer:
sistema di infusione premium
per tè in foglie/caffè (Coffeebrewer Nordic, Danimarca)
Modulo a freddo (blister) stampato per medicinale Doril
Enxaqueca (Bemis Latin America, Brasile)
Flacone in Pet riciclato postconsumo da 53 once per detersivo liquido da bucato Method
(Amcor rigid Plastics, Stati
Uniti)
Nuovo design del packaging
2015/2016 per prodotti gonfiabili Nike (OIA Global, Stati
Uniti)
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*Premio Leadership Innovation
Processo di decorazione per imballaggi digitale 3D di MGI
(MGI, Stati Uniti)
*Vincitori Gold
Confezione per salsa sterilizzabile a base d'acqua (Pulmuone,
Corea)
Sacchetto di ricarica per birra
Synek (Mondi Jackson, Stati
Uniti)
Formpack Ultra: blister per prodotti farmaceutici (Amcor Flexibles, Germania)
Tecnologia Never Miss a Spot:
applicatore per protezione solare con cannula estesa (Phd
Skincare, Stati Uniti)
Sacchetto di vernice per marcature Rust-Oleum SpraySmart
(Printpak, Stati Uniti)
*Vincitori Silver
Etichetta natalizia con fiocco
(Coca Cola, Belgio)
Tubo di nuova generazione per
salse speziate (House Foods
Group, Giappone)
Contenitore da asporto SaniStak (Go To Containers, Stati
Uniti)
Tetra Rex: confezione di ori-

gine vegetale completamente
rinnovabile per cibi refrigerati
(TetraPak, Italia)
PhutureMed: soluzione di packaging avanzata per prodotti
farmaceutici (Palladio Group,
Italia)
Confezione trasparente in Surlyn di DuPont (Coty, Brasile)
Klearfold: confezione-custodia
per dispositivo hardware Usb di
crittografia e decrittazione
Enigma (HLP Klearfold, Stati
Uniti)
Korrvu Lok: packaging ad alte
prestazioni per eCommerce
(Sealed Air, Stati Uniti)
Linea di prodotti Prestone Stop
Leak (TricorBraun, Stati Uniti)
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Crescita
accelerata
per la stampa
da un sondaggio: inprint, piattaforma chiave dello sviluppo, sottolinea
le tendenze e le visioni prossime
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l sondaggio e il report presentano
l’analisi delle opportunità di crescita
dei nuovi mercati e affrontano le
sfide che questo settore sostiene,
sotto la forte pressione della produzione di alta qualità in condizioni difficili e mutevoli.
La ricerca ha mostrato un settore tecnologico sicuro e in fase di crescita su
diversi rami dell’industria.
Quasi il 34% dei partecipanti ha dichiarato che la crescita è a doppia
cifra, che significa un aumento quasi
del 10% dal precedente report del
2014, quando l’esito del sondaggio fu
del 25%.
Questo è dovuto alla continua evoluzione delle capacità dell’inkjet e la rapida crescita della produzione
manifatturiera.
Si crede anche che questo sia in linea
con i cambiamenti del consumatore e
la necessità di una produzione flessi-

bile e al minuto, che sta trasformando un alto numero di compagnie.
La capacità unica della stampa industriale, di essere un processo sia funzionale che decorativo, indica che la
stessa ha un ruolo critico sia nella produzione di massa che nei processi manifatturieri, in grado di adattarsi ad
un continuo cambiamento della domanda di mercato.
Dopo aver discusso della crescita, i
partecipanti che hanno visitato sia
InPrint 2014 che 2015 hanno risposto
che il mercato e la tecnologia sono
evolute nell’anno trascorso tra le due
fiere, e che InPrint abbia sicuramente
avuto un ruolo chiave in questo sviluppo.
Nonostante questo, la stampa industriale ha ancora un numero di sfide
da superare per soddisfare la domanda di una tecnologia di stampa

sofisticata per la manifattura industriale.
Marcus Timson, co fondatore di
InPrint, dichiara “I risultati del sondaggio e il report analizzano le sfide,
le tendenze e sottolineano le opportunità della tecnologia di stampa industriale. I risultati rivelano un
settore ricco di innovazione e che si
sta evolvendo velocemente.
Nonostante ciò, I partecipanti dichiarano che ci sono ancora delle sfide e
delle iniziative da portare avanti per
fare in modo che la stampa industriale continui a migliorare attraverso collaborazioni e conoscenze
nell’inkjet industriale. Inoltre, una
sfida centrale per l’industria è fare i
giusti investimenti come il prossimo
passo per lo sviluppo dell’inkjet.
InPrint riveste sicuramente un ruolo
importante considerando come lo
show stia continuando ad ispirare il
settore a svilupparsi ed evolversi”.
InPrint Italy è l'unica esposizione dedicata esclusivamente alla tecnologia
di stampa industriale in Italia.
Il suo ruolo è quello di ispirare il settore manifatturiero con le prestazioni
innovative della tecnologia di stampa
industriale.
L'evento offre agli espositori l'opportunità unica di incontrare professionisti di alto livello alla ricerca di
tecnologia di stampa industriale per
la stampa decorativa, funzionale e
l'imballaggio.
Gli espositori dal 15-17 novembre al
MiCo, Milano, presenteranno tecnologie d'avanguardia e forniranno
competenze tecniche per la stampa
digitale, inkjet, 3D, serigrafica e specialistica.
www.inprintitaly.com

nuove tecnologie

Tecnologie
chiave per
gli stampatori
il nuovo sistema flexcel nx ’16, con una serie di funzionalità
nx advantage in espansione, aiuta gli stampatori ad ottenere maggiore
efficienza produttiva e a puntare su una qualità più competitiva
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l nuovo sistema Flexcel NX ’16 si
basa sulla tecnologia di punta NX
Advantage e comprende un set
avanzato di texture per l’incisione
della superficie della lastra, per migliorare in modo significativo l’efficienza
del
trasferimento
d’inchiostro in una vastissima
gamma di applicazioni flessografiche. Tra le funzionalità di questo
nuovissimo sistemac’è la possibilità
di abbinare texture diversi su una
stessa lastra, e Advanced Edge Definition, una tecnologia brevettata da
Kodak che ottimizza il flusso dell’inchiostro sui bordi degli oggetti favorendo risultati di stampa più puliti
e dai bordi più nitidi.
I fornitori di servizi di stampa trarranno ottimi vantaggi dai nuovi servizi di implementazione NX e dal
nuovo programma di certificazione
NX il cui compito è quello di garan-

tire il pieno contributo del sistema
Flexcel NX ’16 in sala stampa.
I servizi di implementazione NX permetteranno agli stampatori di sfruttare al meglio la tecnologia delle
soluzioni Kodak, assistiti da tecnici
esperti in sede che aiuteranno i
clienti a capire come migliorare la
qualità di stampa, i costi e la produttività.
I fornitori di servizi di stampa che
completano il processo di ottimizzazione ottengono la qualifica di
Kodak Certified Partner (partner
certificato Kodak).
Il nuovo sistema Flexcel NX ’16
mette a disposizione funzionalità di
stampa avanzate semplificando il
processo produttivo.
L’esclusiva tecnologia Kodak a livelli
di materiali e di esposizione permette al sistema di produrre lastre
per l’intera gamma di applicazioni

nuove tecnologie

di stampa flessografica usando soltanto due tipi di materiale, dando
alle operazioni di prestampa, prima
eseguite con tecnologie concorrenti,
l’ulteriore opportunità di ridurre il
magazzino, gli errori e la complessità.
Per gli stampatori di packaging flessibile, il sistema Flexcel NX ’16 garantisce risparmio e efficienza di
stampa in quanto fa risparmiare inchiostro, velocizza le operazioni

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

13 - 15 settembre
LABELEXPO AMERICAS

Chicago - Usa
www.labelexpo-americas.com

sulla macchina, utilizza meno colori
e assicura una durata più estesa
delle lastre nella produzione a
banda stretta, media e larga.
Kodak sta anche pensando di presentare la sua offerta di prodotti
Flexcel NX per il mercato del cartone
ondulato. La tecnologia a lastre ecocompatibili potrebbe dimezzare i
tempi di produzione delle lastre,
prevedere tirature più alte e restituire una qualità di stampa supe-

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

www.ice-x.com/europe/

riore, il tutto con la robustezza e la
uniformità per le quali la linea Flexcel NX è diventata nota.
“L’eccezionale offerta Kodak sta facendo da traino alla crescita dei fornitori dei servizi di stampa
flessografica; i nostri clienti stanno
incrementando l’attività e stanno
convertendo in produzione flessografica tutti i progetti prima stampati in offset o sulla stampa
rotocalco, afferma Chris Payne, general manager, Flexographic Packaging Solutions, Kodak.
Grazie ad un’offerta di stampa flessografica senza pari, Kodak sta garantendo agli stampatori l’efficienza
produttiva e la qualità di stampa
che aspettavano per fare della
stampa flessografica la loro prima
scelta per la produzione di packaging.
www.kodak.com

2018
29 maggio - 1 giugno
PRINT4ALL 2018
Fiera Milano - Rho
www.print4all.it

29 maggio - 1 giugno
SIG DUBAI 2017
World Trade Center - Dubai
www.signmiddleeast.com/

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)

Appuntamenti Fieristici

www.inprintshow.co
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Lavorare
comodi
in bermuda
per la stagione estiva adattiamo l’aBBigliamento da lavoro

L
con Mewa é possibile cambiare i capi in dotazione
adattandoli alla stagione estiva.
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'estate è finalmente alle porte.
E' tempo di indossare abiti freschi,
anche sul lavoro. Con short, magliette e gilet si è ben vestiti.
E perché l'abbigliamento estivo sia
in linea con l'immagine coordinata
dell'azienda, la Mewa mette a disposizione i capi leggeri delle collezioni performance e twinstar.
Gli short da lavoro della linea Performance sono pratici e alla moda e
le tasche offrono spazio sufficiente
per riporre gli utensili da lavoro.
Tagli comodi e un tessuto resistente
assicurano un perfetto mix di estetica e funzionalità.
Anche il gilet abbinato è caratterizzato da linee morbide e dalla presenza di ampie tasche. Bermuda e
gilet sono disponibili negli stessi colori degli altri articoli della collezione performance, in modo da
mantenere un look coordinato.
Anche chi sceglie abitualmente la
linea twinstar può sostituire i capi
invernali con bermuda e gilet bico-

lori, pratici e curati anche sotto il
profilo estetico.
Acquistare o noleggiare l'abbigliamento da lavoro? E' proprio in
estate che si rivelano i vantaggi del
noleggio.
Perché è facile e veloce ordinare
short e magliette: basta una telefonata alla Mewa e i capi in dotazione
vengono adattati alla stagione
estiva. Così come sarà altrettanto facile per il cliente restituire i capi
estivi in autunno. In questo modo si
evita di acquistare gli indumenti da
lavoro estivi, dovendo poi provvedere a gestirne la logistica quando
non vengono utilizzati.
Il servizio Mewa provvede a mantenere l'abbigliamento da lavoro sempre pulito e in ordine: Mewa ritira
dal cliente gli indumenti usati e li restituisce puliti.
Un servizio particolarmente utile in
estate, quando lavorando è inevitabile sudare molto.
www.mewa.it

carta & cartoni

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

variazione % su
mag. ’16 giu. ’15

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

t
t
t
t
t
t

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

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

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

2,06
1,87
0,00
0,00
6,13
4,74

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

t
t
t
t

810,00
860,00
1.630,00
750,00

820,00
900,00
1.660,00
790,00

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

0,00
4,14
0,00
0,00

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

t
t
t

810,00
810,00
635,00

840,00
830,00
660,00

0,00
0,00
0,00

4,43
3,80
0,00

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

t
t
t
t

810,00
685,00
790,00
690,00

850,00
720,00
860,00
740,00

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

2,47
4,46
3,77
4,38

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

t
t
t
t

980,00
980,00
1.680,00
1.180,00

1.030,00
1.030,00
1.730,00
1.230,00

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

-1,95
-1,95
-1,16
-1,63

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

t
t

1.280,00
1.330,00

1.330,00
1.380,00

0,00
0,00

-1,51
-1,45

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

t
t
t
t

1.700,00
2.350,00
2.150,00
1.980,00

1.720,00
2.375,00
2.180,00
2.020,00

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

-1,16
-0,84
-0,92
-0,99

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
3,16
3,76
0,00
0,29
310 tipo “B” - Brightness > 104 (*)
alla risma
2,78
3,48
0,00
-0,63
320 tipo “C” - Brightness > 99 (*)
alla risma
2,38
3,18
0,00
1,09
322 tipo “riciclato”
alla risma
2,55
3,20
0,00
-4,17
Carta autocopiante chimica bianca, base 55 g/mq
330 trasmittente CB in bobine
340 trasmittente CB in risme
350 intermedia CFB in bobine
360 intermedia CFB in risme
370 ricevente CF in bobine
380 ricevente CF in risme
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t
t
t
t
t
t

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

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

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Carta autoadesiva bianca, adesivo permanente:
391 naturale pura cell. 80 g supporto glassine 62 g in bobina
392 vellum pura cell. 80 g supporto glassine 78 g in bobina
393 vellum pura cell. 80 g supp. monopatinato 80 g in fogli
394 monopatinata 80 g supporto glassine 62 g in bobina
395 monopatinata 80 g supporto monopatinato 62 g in fogli
396 termica eco supporto glassine 60 g in bobina
397 vellum lisciato 70 g supporto monopatinato 58 g in bobina

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

450,00
495,00
520,00
510,00
540,00
530,00
455,00

465,00
510,00
535,00
525,00
550,00
540,00
460,00

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

-4,19
-3,83
-3,65
-3,72
-3,54
-3,60
-4,19

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

t
t
t

1.080,00
1.460,00
1.530,00

1.100,00
1.480,00
1.550,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

t
t
t
t

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

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

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

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

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

t
t
t

1.280,00
1.570,00
1.530,00

1.330,00
1.620,00
1.580,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1,27
0,00

550 sealing medio monolucido
560 kraft avana extra monolucido, sealing extra

t
t

830,00
1.160,00

870,00
1.200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

t
t
t

1.050,00
1.260,00
900,00

1.100,00
1.350,00
940,00

0,00
0,00
0,00

0,00
2,35
1,66

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

t

940,00

950,00

-2,07

-5,97

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

t
t
t
t

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

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

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

0,00
0,00
1,16
0,00

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

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

395,00
495,00
505,00
545,00
790,00
355,00
375,00
435,00
670,00
750,00

415,00
505,00
515,00
570,00
820,00
370,00
385,00
475,00
680,00
760,00

0,00
0,00
0,00
-0,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,25
3,09
0,99
-5,91
-1,23
1,40
1,33
1,11
0,00
0,00

Carta da involgere e da imballo in fogli: (1)
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Cartoncini patinati in fogli, base 300 g/mq:
782 GD base macero, retro grigio/avana
811 GT base macero, retro bianco/kraft
835 SUS bianco kraft di cellulosa
851 GC fibra CMT, altospessore
855 SBS bianco bianco di cellulosa
860 MW bianco grigio per accoppiamento 180/230 g/mq in bobine

t
t
t
t
t
t

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

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

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

-1,77
-1,72
0,00
0,00
0,00
-1,72

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

t
t
t
t

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

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

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

-0,60
-0,56
-2,27
-2,15

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

t
t
t
t

345,00
380,00
470,00
625,00

360,00
425,00
520,00
725,00

2,92
2,55
0,00
0,00

0,71
0,63
1,02
0,00

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

giugno ’16
da euro
a euro

variazione % su
mag. ’16 giu. ’15

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

t
t
t
t
t
t

36,00
63,00
74,00
87,00
80,00
90,00

41,00
68,00
79,00
92,00
85,00
95,00

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

-9,41
-2,96
-1,29
-1,10
6,45
0,00

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

t
t
t

80,00
70,00
95,00

85,00
80,00
105,00

0,00
0,00
0,00

3,13
0,00
0,00

t

150,00

160,00

0,00

3,33

t
t
t

120,00
180,00
190,00

125,00
190,00
200,00

0,00
0,00
0,00

-1,21
2,78
2,63

t
t
t

190,00
275,00
305,00

200,00
295,00
325,00

0,00
0,00
0,00

2,63
1,79
1,61

t
t
t

110,00
120,00
110,00

120,00
130,00
120,00

0,00
0,00
0,00

-4,17
-3,85
2,68

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

54

STAMPARE

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)
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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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