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el corso della recente festa per i 60 anni del quotidiano “Il Giorno”, la gloriosa testata voluta 
dal fondatore e presidente dell'Eni Enrico Mattei, l'amministratore delegato del Gruppo, il dottor 
Andrea Riffeser ha parlato di un ritorno dei lettori alla carta stampata. Le indicazioni provenienti da Il
Giorno ci riempiono di gioia. 
Una buona notizia riguarda anche i quotidiani che sono rimasti stazionari nelle vendite in questi ultimi
anni, e in alcuni casi hanno avuto un leggero aumento delle tirature. Il nostro campanilismo, l'attaccamento
al mondo delle arti grafiche è nei fatti: la nostra rivista si chiama “Stampare” ed è diretta agli stampatori,
legatori, addetti alla elaborazione di testi e immagini e di tutto quanto ruota intorno alla tipografia.
Parlare di ritorno di lettori alla carta stampata, fa pensare ad un recupero in termini di vendita 
di copie. O più semplicemente, si tratta di un fermo della caduta delle vendite? In entrambi i casi 
rappresenta un dato positivo,
Un'altra buona notizia ci giunge dall'Osi (Osservatorio stampa ed imballaggi) con i dati del primo 
trimestre 2016. Il fatturato dei primi tre mesi di quest'anno segna un elemento positivo e non 
è poco, dopo tanti anni di recessione. Nell'ambito del settore grafico, il comparto delle affissioni ha
fatto registrare una crescita del 13%. Ma il dato più significativo riguarda l'export con un 
incremento dell’11,7.
Buona pure la crescita della cartotecnica con un ragguardevole 3% in Italia e il 3,4 verso l'export. 
Sono tutti dati in aumento; anche dove sono contenuti, e rappresentano un'inversione di tendenza,
dopo anni in cui le aziende hanno registrato drastiche riduzioni di fatturato.
Il futuro dell'informazione vedrà la stampa su carta protagonista, per un'autorevolezza che deriva 
dall'affidabilità, quando si tratta di giornali e riviste e di fisicità quando si tratta di comunicazione 
prodotta dalla tipografia. Una notizia che appare su un sito non influenza la borsa; le cose 
cambiano radicalmente se viene pubblicata da “Il Sole 24  ore” o dal “Finacial Time”. 
Ed così per la pubblicità vista in modo fuggevole sulla rete, ma c'è un largo pubblico che preferisce il 
depliant, da leggere, rileggere, confrontare e conservare. Il messaggio che appare in rete si perde, 
mentre la notizia che ci arriva dalla carta stampata è qualificata e approfondita. Lo stesso dicasi 
del libro, insostituibile strumento per studiare; e cosa ben diversa che consultare un motore di ricerca
per un apprendimento sommario, spesso viziato da errori. C'è un dato che comprova tutto questo. 
Nonostante le enciclopedie offerte gratis su internet, la storica Treccani ha visto crescere le vendite delle
edizioni stampate su carta. Se tanto mi dà tanto, c'è un futuro per la tipografia.
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Il mondo 
della stampa 

industriale

MERCATO

A INPRINT: FUNZIONALITÀ, DECORAZIONE E IMBALLAGGIO, IL MEGLIO DELLA
TECNOLOGIA PER LA STAMPA DIGITALE, LA SERIGRAFIA, LA STAMPA SPECIALISTICA,
L’INKJET E IL 3D. DAL 15 AL 17 NOVEMBRE AL CENTRO ESPOSITIVO MICO DI MILANO 

nPrint Italy si preannuncia come
l’evento di riferimento della stampa
industriale, dove scoprire il meglio
delle applicazioni e delle soluzioni
più innovative. Dal 15 al 17 novembre
l'unica esposizione in Italia dedicata
esclusivamente alle tecnologie di
stampa industriale sarà al centro
espositivo MiCo Milano Congressi,
con circa 120 espositori, di cui più di
80 stranieri, provenienti da 12 Paesi.
L’organizzatore, FM Brooks – che fa
parte del gruppo Mack Brooks 
Exhibitions –, ha costruito questa 
rassegna pensando a chi è alla ricerca
di soluzioni personalizzate, sistemi
sviluppati in cooperazione e progettati
per generare nuove possibilità di 
business nella produzione di stampa
industriale. 
InPrint Italy porta a Milano tutto 
il mondo della stampa industriale 
accompagnando il visitatore nei tre

macrosettori che lo compongono:
funzionalità, decorazione, imballaggio.
La stampa ‘funzionale’ è presente 
in quasi tutti gli oggetti di uso 
quotidiano.
Il cellulare, la lavatrice, la lavastoviglie,
la macchina, il computer, le tecnologie
smart e l’elettronica di consumo sono
stati infatti prodotti, anche solo 
in parte, per mezzo della stampa 
industriale. A InPrint Italy rappresen-
tano questo settore aziende come la
francese Ceradrop, che progetta e
commercializza stampanti digitali
pensate esclusivamente per l’industria
della stampa elettronica e Smart 3D
e in grado di offrire nuove opportunità
per studi di fattibilità e lancio di
nuovi prodotti. 
Arriva dagli Stati Uniti EPS, (acquisita
da Xaar) specializzata in integrazioni
inkjet industriali con una particolare
attenzione alla stampa direct to
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shape. È invece italiana Seristampa,
nota per la stampa di marchi ed 
etichette per le multinazionali di
auto, moto, elettrodomestici, moda,
ecc. Altro settore di punta è la 
“decorazione”. 
La stampa industriale è infatti 
profondamente coinvolta nella 
creazione e decorazione di un 
pavimento, di una parte tessile, della
carta da parati e persino dei mobili.
Per i pavimenti, ad esempio, 
la stampa digitale offre indubbi 
vantaggi su quella tradizionale: 
si può infatti stampare su un 
substrato da applicare sulla superficie
finale, ampliando enormemente 
le opportunità e portando la 
produzione ad essere on demand,
senza il magazzino. 
Ciò significa che la produzione stessa
diventa molto più efficiente, i 
prodotti possono essere realizzati su
ordinazione e, non ultimo, i designer
hanno maggior libertà di azione.
Esemplari, ad esempio, le applicazioni
che Canon Italia espone a InPrint Italy
per pavimenti, tessuti, ceramiche, 
sugheri. 
Non sono da meno le 
dimostrazioni della belga Agfa per i
tessuti e la pelle. 
La britannica Inca Digital dimostrerà
le proprie capacità come azienda 

specializzata nello sviluppo delle 
soluzioni industriali di tecnologie 
inkjet, mentre la società tedesca 
Heildeberg non mancherà di stupire
con il lancio di Omnifire 1000, 
macchina industriale direct to shape
a getto d’inchiostro. 
Occhi puntati anche sull’italiana
Metis, nota per i suoi scanner 
utilizzati anche per la riproduzione
artistica e recentemente approdato 
a innovazioni importati nel 3D grazie
all’intesa trovata con Kuei, altroespo-
sitore di InPrint Italy.
Il terzo asset applicativo della 
stampa industriale è rappresentato
dall’imballaggio. 
Si pensi a tutto ciò che si consuma e al
modo in cui è confezionato. 
Come è stato decorato? Cosa 
richiedono i marchi ed i rivenditori
per i loro imballaggi? Che funzionalità
devono avere? Come nei media 
più recenti, il packaging ha un valore
aggiunto per i settori del marketing 
e del processo di distribuzione. 
Un confezionamento intelligente
aiuta il marchio a vendere più unità.
Cosa deve offrire la confezione in
funzione di ciò che mangiamo o 
beviamo? Un tipo di confezione 
innovativa vende di più. 
Con l’innovazione di inchiostri 
speciali per la serigrafia su prodotti di

lusso e la tecnologia del “direct to
shape”, questo settore è sempre più
interessante e positivo per l'industria.
Tra gli espositori di InPrint Italy 
si segnalano almeno tre aziende 
italiane leader nella stampa decorativa:
Martinenghi, con il suo "Michelangelo",
la rivoluzionaria macchina da stampa
digitale per corpi cavi (tubi, tubetti,
lattine..); Sirpi, che da 50 anni 
sviluppa inchiostri per tutte le più
svariate applicazioni a base acquosa,
solvente e a polimerizzazione Uv per
la stampa di tantissimi supporti; 
Thallosjet specializzata in ricerca, 
produzione e commercio di prodotti
per la stampa destinati ad applicazioni
industriali e biomedicali.
Ciò che accomuna i tre segmenti è la
crescente necessità di rispondere alle
mutevoli esigenze dei consumatori. 
I produttori richiedono tecnologie
più innovative che consentano una
produzione flessibile, la capacità 
di stampare con piccole tirature e il
bisogno di adeguarsi alla personaliz-
zazione di massa. 
A InPrint Italy tutto ciò si concretizza
in tre giorni di esposizione, incontri 
e dibattiti, che non mancheranno 
di ispirare il settore manifatturiero
grazie alla presenza di prestazioni 
innovative della tecnologia di 
stampa industriale e all’attenzione 
di riguardo per il promettente 
mercato italiano, apprezzato nel
mondo per la stampa di tessuti, 
ceramica, legno, imballaggi e altri
ambiti manifatturieri. 
www.inprintitaly.com
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Software per 
la creazione di 

elementi di sicurezza

MERCATO

AGFA GRAPHICS PRESENTA FORTUNA 10 CHE RIUNISCE AUTOMAZIONE DA UN LATO 
E COMPLESSITÀ DEL DISEGNO DALL’ALTRO

‘ultima versione del software 
Fortuna è caratterizzata da nuovi
strumenti di disegno e nuove griglie,
oltre che da una serie di strumenti
concepiti per aumentare la produttività
e semplificare le attività dei designers
nella creazione di elementi di 
sicurezza.
Alla conferenza degli stampatori 
tenuta a Siviglia, Agfa Graphics 
ha presentato il nuovo software di
design Fortuna 10 dedicato alla
stampa di elementi di sicurezza per la
fascia alta del mercato. 
Il software include una raccolta 
di strumenti aggiornati e nuovi 
moduli. Questi strumenti mirano a 
ridurre i complessi calcoli manuali,
aumentando la produttività e la 
facilità di utilizzo per chi progetta 
documenti che necessitano di elevata
sicurezza come passaporti, documenti
di identità, card, francobolli e marche

da bollo, documenti di sicurezza, 
biglietti della lotteria e altro. 
“Con Fortuna siamo alla costante 
ricerca di nuovi strumenti di sicurezza
e cerchiamo al contempo di adattare
il software per favorire un 
incremento della produttività nel 
design, affinché i grafici possano
creare nuovi documenti di sicurezza
in maniera più rapida, più precisa e 
diversificata”, ha affermato Andy
Grant, Global Head of Software di
Agfa Graphics. 
Fortuna 10 introduce Trafo, il nuovo
generatore di pattern, una soluzione
straordinaria per le ultime sfide che si
trovano ad affrontare i designer nella
progettazione di documenti quali ad
esempio passaporti e simili. 
Il generatore è in grado di creare 
elementi molto complessi e allo
stesso tempo precisi, sostituendo 
i dispendiosi passaggi manuali e 

L
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i complessi calcoli prima necessari. 
Vi sono anche due nuovi raster 
speciali: Hair raster che aiuta a creare
linee straordinariamente complesse
basate su elementi specifici o immagini
e Text raster che permette di usare le
proprietà delle font per creare raster
di sicurezza. 

Questi nuovi raster sono stati 
aggiunti alla già ampia lista di 
funzionalità di Fortuna per poter
soddisfare le esigenze di qualsiasi
stampatore o designer.
Il software Fortuna di Agfa Graphics
adotta un approccio modulare 
e formati file di massima sicurezza.

“Fortuna 10 mostra come il futuro,
che riunirà automazione da un lato e
complessità del disegno dall’altro, 
sia già delineato”, ha aggiunto
Grant.
Tra i numerosi nuovi strumenti in 
Fortuna vi sono anche un nuovo
strumento di allineamento, guide
magnetiche per gli oggetti, una 
speciale opzione zoom, strumenti 
per creare e controllare linee 
tratteggiate, gestione del testo 
da applicazioni esterne, migliore 
gestione delle distorsione, riflessioni
e geometrie, il tutto finalizzato al 
risparmio di tempo nella progettazione
di design complessi e di alta qualità
per contrastare le contraffazioni. 
Fortuna 10 sarà disponibile per 
ambienti Windows 10 alla fine del
2016.
www.agfagraphics.com
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CARISMA, ATTIVA NEL GRANDE FORMATO, HA PRODOTTO SPETTACOLARI GRAFICHE
IN 3D IN FORMATO 4 METRI PER PROMUOVERE LA NUOVA COMMEDIA
“SOPRANNATURALE” DI SONY PICTURES

’azienda di stampa di grande 
formato con sede a New York, 
Carisma, ha creato 10 grafiche 
stampate in 3D di grande impatto
per promuovere il film della Sony 
Pictures, Ghostbusters, utilizzando 
la stampante 3D Massivit 1800. 
Per la campagna promozionale, 
Carisma ha prodotto 10 immagini
stampate in 3D, nel formato di 

4.27 metri, dell’iconico simbolo 
“No-Ghost”, che viene utilizzato
come logo del film. 
I 10 modelli sono stati stampati in 
3D con robusto materiale Dimengel
dieci giorni prima di essere affissi e 
illuminati a copertura di autobus 
a due piani e utilizzati a livello 
nazionale, durante la campagna 
pubblicitaria durata un mese. 

L
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Moshe Gil, fondatore e Ceo di 
Carisma afferma: "Quando si tratta 
di creare progetti splendidi, con 
effetto wow garantito, capaci di 
catturare l'attenzione e creare 
scalpore, allora la nostra stampante
3D Massivit 1800 è la scelta migliore".
Gil ha raccontato che, a causa di molti
progetti di sign & display intrapresi
dalla società, il suo team ha dovuto
lavorare in un breve lasso di tempo di
produzione, ma grazie alle capacità
della Massivit 1800, è stato in grado
di completare e installare il lavoro 
in tempo.
"Per fortuna la combinazione di 
tra l’elevata velocità della stampante
e il materiale robusto ci ha permesso
di produrre dieci modelli identici 
rapidamente che vantavano anche
una durata e una resistenza di un
mese all'aperto su strada", spiega.
La campagna per Ghostbusters di 
Carisma segue un precedente 
progetto con Sony Pictures, in cui
l'azienda era stata incaricata di 
produrre sorprendenti decorazioni 
visive simili in 3D per il film Angry
Birds.
"Sony Pictures era così soddisfatta

dell’attenzione generata intorno alla
campagna del film Angry Birds 
che ha cercato qualcosa di simile per
Ghostbusters", spiega Gil. 

Aggiungere una nuova 
dimensione
In passato, Carisma ha prodotto 
applicazioni di grande formato 
utilizzando supporti misti tra cui 
supporti acrilici retroilluminati, 

pannelli in Pvc e immagini lenticolari.
Secondo Gil, la stampante 3D 
Massivit 1800 ha aggiunto una nuova
dimensione alla sua attività e ha 
migliorato in modo significativo la
sua capacità di servizio. 
L'azienda può ora cambiare “le carte
in gioco”, mixando elementi 3D con
applicazioni 2D tradizionali per 
ampliare le possibilità creative 
dell’ampio portafoglio di clienti.
Tra questi vi sono multinazionali 
del calibro di Macy’s, Disney e Samsung.
La Massivit 1800 offre un nuovo 
livello di creatività e, rispetto al 
passato, amplia ulteriormente le 
capacità di progettazione.
Lilach Sapir, vice presidente 
Marketing & Business Development
di Massivit 3D, conclude: "Carisma 
è un primo esempio di una tipografia
attiva nella comunicazione visiva 
e segmenti di grande formato che
adotta la tecnologia di stampa 3D 
per migliorare il proprio vantaggio
competitivo e costruire una base più
ampia di clienti. La stampa 3D 
consente a tali aziende di produrre
campagne visive sorprendenti in
modo rapido e conveniente". 
NTG Digital è distributore in esclusiva
per Massivit 3D in Italia.
www.ntg.it
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GRUPO GONDI HA SIGLATO UN COSPICUO ACCORDO COMMERCIALE CON BOBST 
E BHS CORRUGATED PER LA FORNITURA DI UNDICI NUOVE LINEE DI PRODUZIONE

li impianti saranno installati nel corso
dei prossimi due anni sia presso 
fabbriche esistenti in Messico, 
sia presso stabilimenti di nuova 
costruzione. L'acquisto comprende
due ondulatori completi in luce 2,5 m
progettati da Bhs Corrugated, una
macchina per la pre-stampa Bobst,
fustellatrici in piano ad alta preci-
sione e cinque linee automatizzate di

piegatura e incollatura. Le consegne
avranno inizio nel corso dell'ultimo
trimestre del 2016.
Eduardo Posada, Ceo di Grupo
Gondi, ha dichiarato: "Questi investi-
menti sosterranno la rapida espan-
sione che abbiamo avviato mediante
la modernizzazione e l’ampliamento
delle nostre capacità produttive con
tecnologia all'avanguardia e con la
capacità supplementare che necessi-
tiamo nel prossimo futuro. 
Ciò significa che continueremo a 
fornire al mercato le migliori 
soluzioni di imballaggio possibili, 
favorendo al contempo i nostri prin-
cipali clienti che stanno investendo in
nuovi impianti nella regione".
Emilio Corti, direttore commerciale
Bobst per le macchine alimentate a
foglio, ha dichiarato: "Con questo
terzo accordo commerciale relativo
alla vendita di più macchine 

G
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dimostriamo ancora una volta che le 
nostre apparecchiature e i nostri 
servizi sono quelli giusti per sostenere
gli ambiziosi piani di crescita di Grupo
Gondi. La combinazione delle nostre
macchine all'avanguardia e della
qualità della nostra assistenza tecnica
locale, supportata dai nostri centri di
eccellenza nel mondo, ci consente 
di offrire sostegno continuo alle 
attività di Grupo Gondi. 
Siamo orgogliosi di essere il fornitore
preferenziale di uno dei gruppi del
settore degli imballaggi in più rapida
crescita nell mondo e continueremo
ad operare al meglio per dimostrare
che la loro fiducia è ben riposta".
Lars Engel, amministratore delegato
di Bhs Corrugated, ha dichiarato:
"Siamo onorati di essere il fornitore
di ondulatori scelto da Grupo Gondi e
orgogliosi di partecipare al loro im-
pressionante programma di espan-
sione. 
Dopo la messa in servizio, a Piedras
Negras all'inizio di quest'anno, del
loro ultimo ondulatore progettato da
Bhs Corrugated l'ordine di altre due
linee attesta la nostra capacità di 
garantire a Grupo Gondi e a tutti 
i nostri clienti, i livelli più alti di 
assistenza tecnica e fornitura di pezzi
di ricambio".
La Bobst 90SIX è diventata la 
macchina da stampa di maggiore 
successo nel settore della pre-stampa,
offrendo le prestazioni in assoluto
più elevate disponibili per la stampa
flessografica CI (a tamburo centrale)
per le applicazione di cartone teso
prestampato. 
La nuova 90SIX di Grupo Gondi è 
caratterizzata da sviluppi di stampa
fino a 2.060 mm e velocità fino a 500
metri al minuto. La sua architettura a
tamburo centrale la rende ideale per

stampare su supporti di bassa 
grammatura, garantendo al tempo
stesso una qualità vicino all'offset e
consentendo ai produttori di scatole
di ridurre notevolmente i costi di 
produzione. 
La macchina raggiungerà altre due
90SIX e sarà installata presso uno 
stabilimento di Grupo Gondi entro la
fine del 2017. Come le due macchine
precedentemente acquistate da
Grupo Gondi, la nuova 90SIX sarà
equipaggiata di smartGPS, il sistema
Bobst di regolazione offline del regi-
stro e delle pressione di stampa che
riduce gli scarti di produzione quasi a
zero e consente di gestire con reddi-
tività anche gli ordini più corti. 
Un'altra caratteristica di questa mac-
china è l'unità in linea progettata per
l'applicazione sia di inchiostri a base
acqua che di inchiostri Uv. Tale carat-
teristica consente di utilizzare la mac-
china per tutti i tipi di applicazioni di
prestampa, come ad esempio la pro-
duzione di imballaggi di alta qualità
per bottiglie di birra.

Prestazioni e flessibilità 
nella produzione di cartone
ondulato
Progettati da Bhs Corrugated, gli 
ondulatori forniti a Grupo Gondi 
presentano una larghezza di lavoro
di 2,5 metri, capacità di produrre 
cartone a doppia onda e lavorare a
una velocità di produzione di 400
metri al minuto. Le linee sono state
configurate per offrire a Grupo
Gondi altissime prestazioni e massima
flessibilità produttiva, specialmente
in caso di lavorazione di bobine 
pre-stampate. 
La linea comprende un modulo 
ondulatore avanzato AF-P e un 
modulo con cinghie di trascinamento
MF-B, l’unico nel settore a utilizzare
carta prestampata come rivestimento
interno. 
I Duplex Dry-end sono provvisti di 
comandi HQ-M e barre porta-coltelli
in fibra di carbonio per consentire 
velocità elevate, specialmente nella
lavorazione di formati ridotti. 
L'apparecchiatura per stampa Bhs
Corrugated verrà installata su 
entrambi i livelli del Dry-end con 
lettura dei marchi di stampa 
su entrambi i lati. Inoltre, le speciali 
telecamere ad alta velocità Bhs 
Corrugated controlleranno la 
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posizione del taglio a registro, 
consentendo la correzione in linea
del taglio rispetto alla marca 
di stampa e riducendo al minimo 
gli scarti di produzione. Un doppio
impilatore AS-M, costituito da un 
impilatore dal basso e uno dall’alto, 
garantirà cambi di lavorazione 
rapidissimi per pile di altezza ridotta
e consentirà di gestire contempora-
neamente diversi ordini.

Fustellatura in linea ad alte
prestazioni
Grazie all'integrazione di dispositivi
quali mettifoglio intelligente, 
trasporto a vuoto e controllo di 
registro, unitamente alle periferiche
dedicate ad alte prestazioni, le linee
di fustellatura Masterline 2.1 ordi-
nate da Grupo Gondi offriranno l’alto
rendimento, l'avviamento rapido e la
qualità senza pari richiesti dal-
l'azienda. Grazie all’inserimento dei
fogli tramite il caricatore completa-
mente automatico Loader, in grado
di gestire praticamente qualsiasi ma-
teriale dal cartone teso e 
micro-onda fino al cartone ondulato
a doppia onda, la Mastercut 2.1 è in
grado di fustellare ad alta precisione
anche le scatole più complesse a 
velocità che raggiungono i 7.000 fogli
all'ora. 
Successivamente un'unità Breaker
Flat Track forma strati complessi di
scatole pronti per il Palletizer 2.1, che
lascia gli operatori liberi di concen-
trarsi sull'ottimizzazione delle pre-
stazioni e sull'assicurazione della
qualità. Con Masterline bastano due
operatori che lavorano su due turni

per poter processare oltre 20 milioni
di metri quadri di cartone all'anno.
Inoltre, grazie all'integrazione totale
di ogni elemento, la è estremamente
semplice da configurare e utilizzare.

Versatilità, controllo e 
produttività eccezionali delle
piega-incollatrici
Le cinque linee di piega-incollatura
che verranno installate negli 
stabilimenti di Grupo Gondi sono le
più versatili, creative e produttive 
attualmente disponibili per eseguire
questo tipo di processo. 
Le linee Masterfold 110 GNB non solo
lavorano imballaggi in cartone teso a
velocità che raggiungono i 450 metri
al minuto: sono anche in grado di
ruotare il prodotto a qualsiasi 
angolazione, consentendo la lavora-
zione in linea alla massima velocità 
di scatole che in passato richiedevano
un secondo passaggio o una 
macchina per angoli retti dedicata. 
Il modulo Gyrobox che consente
tutto questo offre ogni genere 
di possibilità ai disegnatori di 
imballaggi, dando al contempo ai
produttori degli stessi un vantaggio
unico rispetto alla concorrenza. 
Alla fine delle due linee Masterfold 
vi saranno le nuove inscatolatrici 
Cartonpack 4 ad alte prestazioni, 
lanciate in occasione di drupa 2016. 
Queste unità riempiono automatica-
mente i contenitori per la spedizione
con le scatole piegate e incollate.
Tutte le impostazioni e i movimenti
della Cartonpack 4 sono motorizzati;
il sistema Matic concepito per ordini
ripetitivi insieme all’unità formatrice
supplementare, consentono di 
gestire fino a dieci casse al minuto. 
Cartonpack 4 è così in grado di lavo-
rare più di 200.000 scatole all'ora e di
funzionare fino a 30 minuti senza
operatore.
Grazie alle numerose innovazioni 
tecnologiche e di design, le piega-in-
collatrici Expertfold 165 A2 ordinate
da Grupo Gondi offriranno un 

controllo reale sul processo di piega-
incollatura. Capaci di gestire substrati
dall'onda N all'onda A, incluso il 
cartone ondulato a doppia onda o
accoppiato litografato, la Expertfold
165 è in grado di processare, una
volta piegati, fustellati di formato
fino a 1.700x1.100 mm e di spessore
fino a 25 mm. 
Il controllo del fustellato quando
entra, attraversa e lascia la piega-in-
collatrice è il punto forte della 
Expertfold 165 e si ottiene grazie 
al dispositivo di allineamento dei 
fustellati Accufeed, che assicura la
piegatura precisa; a un sistema 
di prerottura ad alta precisione, 
che offre prestazioni eccellenti nelle
linee che comprendono macchine
formatrici; e, infine, a un processo di
piegatura in grado di minimizzare
spazi vuoti ed errori di disallinea-
mento. Quest'ultimo, in particolare,
è reso possibile da una sezione di 
piegatura estremamente lunga, 
che offre la massima fluidità di 
lavorazione. 
Insieme alle nuove unità di cordona-
tura all'ingresso della macchina, 
questo accorgimento garantisce tutta
la qualità di piegatura di cui 
i produttori hanno bisogno in un
mercato estremamente selettivo.
Le linee Expertfold saranno inoltre
equipaggiate con le inscatolatrici 
automatiche Virtuo, particolarmente
adatte per attività di confeziona-
mento a tirature medie o elevate con
cartone a micro-onda, cartone accop-
piato litografato e cartone teso 
pesante.
www.bobst.com

16 STAMPARE





“Express availability”
per motori 

e azionamenti

MERCATO

CONTROL TECHNIQUES E LEROY-SOMER HANNO PREDISPOSTO UN NUOVO SERVIZIO
PENSATO PER MIGLIORARE LA DISPONIBILITÀ E VELOCIZZARE LE CONSEGNE 
DEI PRODOTTI DESTINATI AI CLIENTI

l nuovo servizio Express Availability
prevede la consegna rapida ed 
affidabile direttamente nella sede del
cliente di una vasta gamma di motori
(da 0,09 fino 500 kW), servomotori,
motoriduttori azionamenti e relativi
accessori opzionali.
Un’approfondita analisi di mercato
ha evidenziato la necessità di garantire
tempi di consegna molto brevi, per
motori e azionamenti. 
La maggior parte dei clienti si aspetta
tempistiche che non superino 
le due settimane, con la possibilità 
di ricevere i prodotti ancora più 
velocemente in caso di emergenze. 
Perfettamente in linea con queste
aspettative, il servizio Express 
Availability rappresenta un impegno
importante da parte di Control 
Techniques e Leroy-Somer nel 
consegnare in modo affidabile i 
prodotti entro un periodo compreso

tra 1 e 10 giorni lavorativi, con l’ulteriore
opzione di consegna espressa garantita
entro 24 ore in Europa in caso di
emergenza.
Il servizio Express Availability garantisce
la continuità della produzione, 
riducendo al minimo la necessità di
mantenere localmente nei magazzini
prodotti sostitutivi e ricambi. 
In sintesi, i tempi di consegna ridotti
e garantiti dal servizio Express 
Availability rendono più semplice 
rispettare gli obiettivi di riduzione
degli stock a magazzino e del capitale
immobilizzato.
Il servizio è disponibile per tutti i
clienti, copre la maggior parte 
dei prodotti standard, opzioni ed 
accessori.
Il Configuratore, uno strumento 
completo dedicato alla selezione 
dei prodotti più adatti alla 
propria applicazione, gradualmente

I
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indicherà anche la disponibilità del 
servizio Express Availability e dei
tempi di consegna previsti durante
ogni passo del processo di selezione. 
Questo strumento dinamico risulta
molto utile per i clienti, che non solo
possono configurare i prodotti 
in base alle loro caratteristiche 
tecniche, ma anche tenendo 
conto dei requisiti legati ai tempi 
di consegna.
Annabelle Bretaudeau di CT&LS 
ha affermato: “Il servizio Express
Availability dà la possibilità di 
accedere rapidamente e in modo
semplice alle soluzioni tecnologiche
più avanzate ad elevata efficienza
tramite un unico fornitore. 
In definitiva, i nostri pacchetti 
M&D a velocità variabile saranno 
disponibili con tempi di consegna
molto più brevi. 
Questo nuovo servizio dimostra 
l’impegno profuso da Control 
Techniques e Leroy-Somer nel 
supportare i propri clienti, offrendo
tempi di consegna rapidi e garantiti
per la più vasta gamma di prodotti.
Il servizio Express Availability è già
stato utilizzato e i primi riscontri sono
stati estremamente positivi con un
elevato grado di soddisfazione”.
I clienti possono contattare la sede
locale per verificare la copertura 
territoriale del servizio nella loro 
regione.
www.emerson.com



Packaging 
e immagine

di brand unici

MERCATO

LE TRAME TESSILI ISPIRANO ICMA NELLA RICERCA DI INEDITI EFFETTI MATERICI 
PER IL PACKAGING DI LUSSO

e il velluto è da oltre 80 anni la 
tipologia di tessuto su cui Icma 
ha più sperimentato, creando 57 
diversi pattern per le sue carte 
da packaging, c’è comunque la 
certezza che ancora qualcosa si potrà
aggiungere poiché gli stimoli 
che vengono dalla moda e dal
mondo del lusso sono continui e il 
laboratorio di Icma li accoglie e li 
elabora, sperimentando e provando.
Accanto a un sontuoso velluto 
dévoré, o a un altrettanto ricercato
effetto damascato, nei campionari 
di Icma trovano posto molte altre 
tipologie di tessuti che sono resi 
su carta con un sorprendente effetto

di naturalezza.
La trama dalle tipiche nervature 
oblique del twill è presente come
quella verticale propria dell’ottoman
con il contrasto di lucido e opaco che
si rincorre all’infinito. 
Preziosi tessuti come il raso, il taffetà
e la seta restituiscono riflessi 
cangianti. 
In particolare il moiré ha lampi 
metallici quando è riprodotto su
fondo oro.
Il packaging ricorre alle carte che 

S
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MERCATO

riproducono il disegno tessile: quello
di Icma ha un rilievo consistente al
tatto, per esigenze estetiche e di 
coerenza con il posizionamento 
nell’alto di gamma di molte tipologie
di prodotti, dagli accessori di moda
alla gioielleria, ma anche prestigiosi
liquori e raffinate confezioni di 
confiserie si abbinano perfettamente
al tessuto. 
Talvolta si gioca per contrasto e la
scatola è rivestita con la trama grezza
della stuoia di juta, con l’armatura a
nido d’ape, o con quella tipica della
garza per ricreare un effetto di sem-

plicità e di autenticità.
I cotoni e i lini sono lavorati in alto 
rilievo per dare la stessa piacevolezza
tattile delle tele su cui il colore 
imprime un’impronta inconfondibile.
Per Icma, lo studio dei colori non è
isolato, ma è strettamente integrato

con la scelta delle finiture che 
possono trasformare completamente
l’apparenza e la funzione d’uso.
Così pizzi chantilly e valencienne, con
i loro motivi floreali a rilievo, possono

apparire austeri in un nero opaco, o
opulenti in un rosso lacca.
Creare trame e intrecci inediti è nello
spirito delle “sartorial paper” di Icma,
dove lo studio di nuove proposte è
guidato dall’unicità ed eccezionalità
dell’uso che il packaging ne farà per
un brand.
Nelle collezioni Tailor made e in
quelle Prêt-à-porter di Icma il disegno
di tessuti è sempre presente, 
aggiornato con i colori delle 
tendenze di moda attuali.
www.icma.it
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Protezione completa
negli ambienti 

di lavoro

MERCATO

IL NUOVO CATALOGO “WORLD WIDE WORK BY MEWA” È DISPONIBILE CON ARTICOLI
PER LA SICUREZZA

el nuovo catalogo “World Wide
Work by Mewa” illusione e realtà 
si fondono, con foto sospese tra 
realtà e immaginazione, che proiet-
tano sul mondo del lavoro una luce
fantastica. Il tocco illusionistico 
si deve alla collaborazione con il team
di artisti FreddArt. 
“Le foto in cui si fondono realtà 
e pittura illusionistica sono anche
simbolo della combinazione dei 
nostri due universi Mewa: il sistema
di noleggio di abbigliamento da 
lavoro si integra perfettamente con
la vendita di articoli per la sicurezza
sul lavoro”. 
Con queste parole Margharet 
Feldgiebel, responsabile della 
Divisione Mewa Sicurezza sul lavoro,
chiarisce l'idea che sta alla base 
del nuovo catalogo. 
“In questo modo - continua - siamo
in grado di offrire la miglior consu-

lenza ai nostri clienti con un'offerta
completa, a 360°”. 
Nelle 367 pagine del catalogo 
si clienti possono trovare tutti gli 
articoli per la protezione sul lavoro:
guanti, calzature, abbigliamento, 
accessori e articoli ad alta visibilità. 

Trovare velocemente il 
prodotto adatto
Quali guanti mi servono  per svolgere
una determinata attività? Dove posso
trovare le calzature di sicurezza più
indicate per i miei meccanici? Esiste
una giacca in pile che si può abbinare
bene con i  pantaloni da carpentiere?
La risposta si può trovare nel catalogo
che contiene ca. 1.800 diversi 
prodotti che coprono praticamente
ogni ambito del mondo del lavoro. 
Il catalogo “World Wide Work 
by Mewa” contiene inoltre, anche
quest'anno, un paio di particolari 

N
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MERCATO

highlights:
Per prendere ispirazione in molte 
pagine i clienti possono trovare
esempi di combinazione di abbiglia-
mento, scarpe, guanti e accessori.
Combinazioni trendy, tratte dal
mondo del lavoro.
Focus sull'abbigliamento ad alta 

visibilità: la nuova collezione HiVis
con il marchio e i numerosi articoli
per la protezione ad alta visibilità,
dalle salopette ai berretti. 
13 pagine dedicate a tutto ciò che
può essere utile indossare, di notte
come di giorno, in condizioni di
scarsa visibilità. 

Servizi particolari per aiutare il cliente
ad orientarsi nella scelta delle scarpe
o dei guanti grazie ad un team che
offre consulenza direttamente 
sul tema calzature da lavoro, sia 
con una modalità pratica, semplice 
e immediata, che attraverso un 
questionario consente al cliente 
di trovare i guanti da lavoro più
adatti alle sue necessità. 
Casi speciali: sia per i saldatori che 
per chi lavora all'aperto in inverno 
a temperature particolarmente basse,
il catalogo offre pratici "pacchetti":
combinazioni di abbigliamento 
e accessori, studiati su misura per 
soddisfare le esigenze del cliente.
Look alla moda, consulenza di
esperti, telefonica o personale, 
e una decennale esperienza nel
campo della protezione sul lavoro
caratterizzano l'offerta di “World
Wide Work by Mewa”. 
Tutti gli articoli si possono ordinare
e ricevere in 24 ore in Germania 
ed entro 72 ore nei Paesi vicini. 
Il catalogo si può ordinare direttamente
attraverso il sito Mewa.
www.mewa.it
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Migliorare 
la produttività 

e qualità superiore

NUOVE   TECNOLOGIE

DUPONT ADVANCED PRINTING LANCIA I PROPRI INCHIOSTRI A SUBLIMAZIONE

razie ad una esperienza di più 
di 25 anni nella produzione di 
inchiostri per stampa digitale 
e nel supporto tecnico, la serie 
Artistri Xite S1500 è ora disponibile
sia per i produttori di macchine OEM
(original equipment manufacturers),
sia per gli stampatori, offrendo una
superiore consistenza di prodotto, 
affidabilità di stampa e performance
dei colori stampati.
“Siamo estremamente orgogliosi 
nell’aggiungere Artistri Xite S1500
alla nostra famiglia di prodotti. 
Questo è un inchiostro che fornisce 
le prestazioni che i nostri clienti 
si aspettano da un prodotto DuPont –
eccezionale saturazione dei colori, 
efficienza nella stampa ed innovazione.
Questo è un ulteriore passo nella 
continua crescita del nostro portafoglio
prodotti necessaria a soddisfare 
i crescenti bisogni del mercato 

G
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NUOVE TECNOLOGIE

digitale tessile”. 
Questo è quanto riferisce Eric 
Beyeler, Global Marketing manager,
Digital Inks, DuPont Advanced 
Printing.  Gli inchiostri della serie 
Artistri Xite S1500 sono studiati per la
stampa digitale e per la stampa su
supporti tessili in poliestere.
Progettati per lavorare con carte 
coated per la stampa a sublimazione,
questi inchiostri soddisfano le 
esigenze di qualità che gli stampatori

tessili incontrano in più settori, 
incluso l’abbigliamento e la sua 
decorazione, il prêt-à-porter, il soft 
signage per punti vendita, e per 
l’allestimento di fiere.
“Questi inchiostri raggiungono 
standard colore, con neri intensi 
e profondi ed una eccezionale 
saturazione dei colori. Inoltre offrono
caratteristiche di jettabilità eccellenti,
il che significa minor pulizia e 
manutenzione richiesta e minor

spreco di inchiostro, un minor tempo
di fermo macchina e un flusso di 
lavoro con minor problemi. 
Il controllo di qualità e l’esperienza
raggiunta nella produzione da parte
di DuPont assicurano che l’inchiostro
acquistato dal cliente sia consistente
e prevedibile tra un lotto e l’altro”. 
Riferisce Ken Hogrefe, Technical 
Marketing manager – DuPont 
Advanced Printing. 
All’inizio di quest’anno, DuPont 
Digital Inks ha annunciato il lancio 
di nuovi e migliori inchiostri DuPont
Artistri Inks in grado di generare 
colori più brillanti, cicli di produzione
più brevi ed una più alta produttività
per il mercato tessile digitale sia nel
DtG (Direct to Garment), sia per il RtR
(Roll to Roll). 
www.dupont.com
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Confezioni
inedite 

e lussuose 

NUOVE   TECNOLOGIE

LA COLLEZIONE MINERAL DI ICMA RICREA LA CONSISTENZA MATERICA DEI
MINERALI E DEI METALLI IN COLORI E FINITURE INUSUALI

e ultime collezioni progettate da
Icma, Natural e Mineral, che saranno
presentate a Luxepack, intendono
soddisfare una specifica richiesta 
di mercato per carte da packaging
che facciano percepire visivamente 
e al tatto la loro consistenza 
materica, ma interpretata in finiture
e colori originali e sorprendenti, tali

da offrire ad art director e designer
l’effettiva possibilità di creare packaging
inediti e memorabili.
Icma ha dato alla propria ricerca un
indirizzo preciso, approfondendo 
la conoscenza delle necessità del 
mercato e degli effettivi bisogni dei
brand del lusso. 
Con l’ausilio di un panel di creativi,
Icma ha dato vita alla collezione 

L
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NUOVE TECNOLOGIE

Mineral, composta da 6 serie, per un
totale di 7 tirelle e 76 articoli.
La gamma dei nuovi colori è 
elegante, inusuale, ma mai sfrontati.
Le texture sono minute, come vuole
la tendenza attuale, e adatte a 
risaltare su confezioni di pregio 
di tutte le dimensioni. Effetti unici,
grintosi come la lamina di metallo 
su colori di moda come il blu denim,
il petrolio e il rosa antico, realistici
come l’ossidazione che il tempo 
imprime sul metallo.
Gemma, Hi-Tech, Metalin, Metalli 
lucidi, Metalli ossidati, Metalli satinati
sono le sei collezioni che presentano
caratteristiche distintive:
Metalli Satinati 01: colori desaturati,
alleggeriti come il grigio perla, 
goloso come il marrone cioccolato,
istituzionale come il canna di fucile.
Rappresentano la novità attesa dagli
art director che finalmente hanno 
a disposizione una gamma di 

colori reinterpretati, modernissimi 
e affascinanti.
Metalli satinati 02: è la serie di carte
con nuovi disegni giocate sui toni 
di oro (6 texture) e argento (6 texture
dedicate). I disegni proposti sono 
piccoli, di tendenza, spesso non
hanno un “verso” per rendere più
agevole il lavoro del trasformatore.
Gemma: la serie si rinnova con colori
trendy come l’oro verde, l’azzurro
baby, il rosso ciliegia.
Hi-tech: è un best-seller di Icma, oggi
proposto in una gamma più ampia 
di colori sempre disponibili a magazzino.
Metalli lucidi: la serie si presenta 
con un più ampio numero di texture
in pronta consegna anche per piccoli

quantitativi per soddisfare richieste
immediate. Vengono proposti 
disegni minuti, di gusto contemporaneo.
Argento e oro sono proposti in 6 
texture ciascuno.
Metalli ossidati: è una serie 
completamente inedita e unica 
nel suo genere. L’effetto di 
ossidazione, prodotto dal tempo 
e da diversi agenti, sui metalli è 
fedelmente riprodotto sia nella 
versione lucida sia in quella opaca. 
E’ una serie pensata per stimolare 
la creatività dei designer e sarà 
interessante vedere la sperimentazione
che verrà fatta nel packaging di lusso.
Metalin: si tratta di carte lucide e 
particolarmente splendenti in una

gamma di colori ampia per venire 
incontro alle più diverse esigenze 
di packaging, grafica e editoria 
aziendale.
Per la collezione Mineral, Icma ha 
studiato una politica commerciale
che vuole facilitare l’impiego di 
queste carte anche per piccoli 
progetti. 
La maggior parte degli articoli è 
disponibile in pronta consegna in
pacchi da 125 fogli. 
Le basi colore, nelle grammature
standard, possono essere goffrate
con una qualsiasi delle texture Icma
(da scegliere nei cataloghi Matilde e
Elena nel campionario Tailor Made)
per un minimo di 2.000 fogli.
www.icma.it
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Sistema
di gestione tessile

avanzato 

NUOVE   TECNOLOGIE

ROBUSTO E DELICATO, IL PANNO MEWATEX PLUS HA SORPRENDENTI CAPACITÀ 
DI ASSORTIMENTO

n alcuni settori la pulizia di macchinari
e singoli componenti richiede 
strumenti specifici che siano in grado
di eliminare lo sporco velocemente,
in modo radicale, ma con delicatezza,
per non compromettere l'integrità
delle superfici, soprattutto se sono
particolarmente delicate. 
Il panno Mewatex Plus è stato 
studiato per rimuovere anche lo
sporco più resistente, accarezzando 
le superfici. Realizzato con un'accurata
tecnica di tessitura e un'elevata 
percentuale di cotone di qualità, 
si mantiene integro anche dopo molti
utilizzi e lavaggi, senza sfilacciarsi.
Pur essendo molto robusto, Mewatex
Plus è molto morbido e leggero: 
pesa infatti solo 35 gr. ed è in grado
di assorbire quantità di liquidi pari 

a molte volte più del suo stesso peso.
Per un panno da utilizzare in ambito
industriale, l'elevato potere assorbente
riveste una grande importanza, 
perché consente di accelerare i tempi
di pulizia, con garanzia di massima
precisione e di ottimi risultati: 
assorbimento, nessuna traccia di
sporco tra gli ingranaggi e un tocco
assolutamente delicato sulle superfici.
Per queste sue peculiarità si adatta
particolarmente ad essere utilizzato
nella meccanica di precisione, 
nell'industria serigrafica, nella 
lavorazione delle materie plastiche e
in tutte le situazioni in cui si debbano
trattare superfici delicate e sensibili.
Mewatex Plus non si acquista, 
si noleggia all'interno di un sistema
intelligente che prevede la fornitura,
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NUOVE TECNOLOGIE

il ritiro dei panni sporchi e la riconsegna
dei panni puliti, pronti per essere 
riutilizzati. Tutto questo a costi 
trasparenti e con la garanzia di 
una qualità certificata: il sistema 
Mewatex ha infatti ottenuto la 

certificazione secondo le norme 
EN ISO 9001 e 14001. 
Rispetto al materiale usa e getta, 
che comporta un sovraccarico di 
rifiuti e di costi di logistica e di 
amministrazione, il sistema di panni

Mewatex solleva il cliente da 
qualsiasi ulteriore onere economico e
organizzativo e fa sì che non si debba
più preoccupare della gestione della
tutela ambientale: è infatti Mewa
che si occupa, oltre che del lavaggio
dei panni, anche delle incombenze di
sicurezza ambientale e solleva 
il cliente dall'impegno di produrre la
relativa documentazione in fase di
trasporto e di smaltimento. 
I panni sporchi, riposti negli appositi
contenitori di sicurezza Mewa SaCon,
appositamente sviluppati, vengono
trasportati e lavati nelle sedi 
dell’azienda seguendo standard di
qualità e di sicurezza. E' dal 1908 che
i panni Mewatex vengono utilizzati
nell'industria. Lavabili e riutilizzabili
fino a 50 volte, sono il frutto 
dell' idea di Hermann Gebauer, 
fondatore di Mewa. Una storia di 
successo che si replica da oltre un 
secolo: le tecnologie si evolvono, ma
il panno Mewatex rimane un punto
di riferimento per molti settori.
www.mewa.it
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Pur essendo molto robusto, il panno Mewatex Plus è molto morbido e leggero



Nuove funzionalità
alle stampanti 

per grandi formati 

NUOVE   TECNOLOGIE

REALIZZATE PER OFFRIRE NUOVI LIVELLI DI PRODUTTIVITÀ E FUNZIONALITÀ, 
LA EPSON SURECOLOR SC-T SONO CERTIFICATE ENERGY STAR GRAZIE AI LORO
SISTEMI DI RISPARMIO ENERGETICO

pson svela le nuove importanti 
funzioni integrate sulle stampanti
multifunzione 36 pollici e 44 pollici
della serie SureColor SC-T Serie, 
dotate di scanner integrato, che si
combinano per offrire nuovi livelli 
di funzionalità e produttività, per 
applicazioni dove le copie cartacee
sono scannerizzate, trasformate in
file e stampate.
Progettate per una varietà di 
applicazioni nei settori grafica,
stampa commerciale, copisteria 
e CAD/GIS, le stampanti SureColor 
SC-T7200MFP e SC-T5200MFP offrono
stampa in quadricromia ad alta 
velocità e su grande formato, con 
la flessibilità aggiuntiva data dalla
possibilità di digitalizzare copie 
cartacee effettuando scansione 
diretta su file, email o in condivisione
con altre stampanti della serie SC-T.
Queste macchine sono ideali per 

ambienti con elevati volumi di 
produzione - un originale A1 può 
essere scansionato e stampato in 
circa 39 secondi – e possono essere
utilizzate per stampare su una varietà
di supporti fino a 1,5 mm di spessore.
Inoltre sono anche disponibili nelle
configurazioni a doppio rotolo, 
garantendo la massima produttività
e la flessibilità di passare rapidamente
tra i diversi media, se necessario.
Le nuove funzionalità includono:
massime prestazioni nella stampa 
e velocità di scansione: ora quasi
400% più veloce in scala di grigi 
a 34cm al secondo e quasi due volte
più veloce a colori a 15cm al secondo.
Modalità di stampa di 'produzione'
due volte più veloce: attraverso il 
movimento più veloce del carrello 
e un minor numero di passaggi 
di stampa, Epson ha aggiunto una
modalità speciale di “produzione”

E
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per le immagini su supporti fotografici
di tipo lucido, rendendola quasi due
volte più veloce.
Produttività e versatilità, con il rotolo
da 150mm e i serbatoi di inchiostro
ad alta capacità da 700ml.
Copia e stampa versatile, dal tratto 
ai manifesti con inchiostri pigmentati.
Scansione versatile e veloce per 
lunghezze fino a 30,4 m con 
supporto TIFF.
Funzionalità di stampa senza driver
tramite l'opzione PS, riducendo 
notevolmente il carico di lavoro.
Anteprima pre-flight per ridurre 
al minimo l'errore di stampa.
Icone di miniatura identificano i file
di lavoro di scansione immagine e 
i lavori memorizzati sul disco rigido.
Copia senza bordi al vivo.
Protezione HDD compatibile con
DoD 5220.22 M.

Le stampanti della serie SureColor 
SC-T utilizzano gli inchiostri di 
quadricromia Epson UltraChrome XD
a base acqua, che in combinazione
con le testine di stampa permanenti
PrecisionCore TFP, garantiscono 
alta qualità del prodotto finito e 
prestazioni precise e ripetibili. 
Gli inchiostri UltraChrome XD 
offrono neri profondi e linee nitide e
dense, elementi necessari per lavori
di grafica tecnica dettagliata, oltre
che i colori necessari per poster e
stampe di alta qualità. Inoltre, sono
resistenti all'acqua e non sbavano, 
eccellenti per realizzare stampe
adatte per uso esterno a breve 
termine, nonché per tutte le 
applicazioni in interni.
Per contribuire a ridurre l'impatto
sull'ambiente, oltre ad utilizzare 
inchiostri a base acqua, le stampanti

della serie SC-T sono certificate
Energy Star grazie ai loro sistemi di 
risparmio energetico.
Tutti i clienti che utilizzano unità 
SC-T di ultima generazione potranno
passare subito alle nuove funzionalità,
a dimostrazione dell'impegno di
Epson nel proteggere e migliorare
continuamente gli investimenti 
e l'esperienza dei propri clienti.
www.epson.com 
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La nuova 
Acimga

a tre teste

MONDO GRAFICO

NELLA PARTE RISERVATA AI SOCI DELL’ASSEMBLEA GENERALE DI ACIMGA, 
I COSTRUTTORI ITALIANI DI MACCHINE PER LA STAMPA E IL CONVERTING HANNO
ADEGUATO STATUTO E CARICHE ASSOCIATIVE AI DETTAMI DI CONFINDUSTRIA,
PRESENTATO IL NUOVO ORGANICO

Daniele Vaglietti (Ceo e managing
director di IMS Deltamatic) il secondo
vicepresidente di Acimga, eletto “
per acclamazione” durante la scorsa
assemblea generale. 
Affianca il presidente in carica, Marco
Calcagni, e il vicepresidente Aldo 
Peretti, completando così la struttura
di governance richiesta dai nuovi 
regolamenti di Confindustria. 
In veste di vicepresidente Acimga,
rappresenta in associazione il polo
del converting, a fianco di Calcagni 
e Peretti che, notoriamente, sono 
impegnati in aziende attive nel
campo della stampa. 
Per poter adeguare le cariche ai 
vertici, Acimga ha modificato lo 
Statuto con il consenso unanime dei
membri. 
Attualmente, oltre che da presidente
e vice presidenti, e dal direttore generale
Andrea Briganti, l’associazione è

gestita da: consiglio direttivo composto
da Daniele Barbui (ACE di Barbui D.
& Figli), Claudio Bisogni (Kba 
Flexotecnica), Giovanni Cama
(Cason), Costanza Cerutti (Cerutti
Packaging Equipment), Paolo 
De Grandis, (Grafikontrol), Fabrizio
Della Casa (Sitma), Emilio Della 
Torre (Simec Group), Giorgio Petratto
(Petratto), Felice Rossini, Past 
President (Rossini); Collegio dei 
probiviri composto da Flavio 
D’Andria (Presidente Collegio), 
Angelo Colombo, Stefano Lavorini;
Revisori dei conti ovvero Pierangelo
Colombi, Sante Conselvan (Gama), 
Simona Ruzzenenti. 
Daniele Vaglietti, ingegnere, classe
’76, è giunto alla guida del gruppo
IMS Deltamatic dopo un intenso 
percorso di crescita professionale 
che lo ha visto entrare in azienda con
responsabilità di tipo tecnico e 

È
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progettuale (nella R&D Slitter Rewinder
in IMS e poi come direttore dello 
stabilimento americano del gruppo),
e quindi gestionale come Program
Mangeer, Operations manager, 
direttore strategico e direttore 

operativo-Ceo di Beijing Goebel 
Slitting Technolgies. 
Il Gruppo IMS Deltamatic nasce 
dall’unione e dalla sinergia di
aziende specializzate ed operanti 
in diversi mercati. Oggi il Gruppo è

il riferimento internazionale per 
l’ingegnerizzazione e la costruzione
di macchine dall’alto contenuto 
tecnologico nel Converting, Automotive
e in altri settori. 
Nel converting il gruppo opera 
con il brand Goebel IMS nella 
progettazione e costruzione di 
tagliaribobinatrici, svolgitori, avvolgitori,
ispezionatrici e goffratori per l’industria
primaria e per i converter nei settori
della carta, alluminio e film plastici. 
Sempre nel Converting il gruppo
opera anche con il brand Rotomac
che si occupa della progettazione 
e costruzione di ribobinatrici e 
macchine ausiliarie (astucciatrici, 
incartonatrici ecc.) per la produzione
di rotoli di alluminio, film plastico 
e carta forno per uso domestico 
e professionale. 
www.acimga.it

35

2016
13 -15 ottobre
VISCOM ITALIA 2016 
Fieramilano - Italia
www.viscomitalia.it

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

19 - 26 ottobre
K 2016
Düsseldorf - Germania
www.k-online.com

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

Appuntamenti

Fieristici 

11 - 14 aprile
SINOCORRUGATED 2017
New Exhibition Centre - Shanghai
www.sino-corrugated.com

27 - 29 marzo
ICE EUROPE 2017
Monaco Trade Fair Centre - Germania
www.ice-x.com/europe/

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

25 - 29 settembre
LABELEXPO EUROPE 2017
Bruxelles Expo - Belgio
www.labelexpo-europe.com

25 - 29 settembre
IPEX 2017
NEC Birmingham - UK
www.ipex.org

2017 2018
29 maggio - 1 giugno
PRINT4ALL 2018
Fiera Milano - Rho
www.print4all.it



Indagine
su primo e secondo

trimestre 2016
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LA POLITICA PONE INTERROGATIVI SUL FUTURO DELL’ECONOMIA: SE IN ITALIA
RIPARTONO I CONSUMI NAZIONALI E LA COMUNICAZIONE COMPLESSIVA, DEVONO
RIPARTIRE ANCHE I CONSUMI CULTURALI E LA PUBBLICITÀ SULLA STAMPA. 
LA COMPETITIVITÀ DELLA FILIERA È IN PARTE CONDIZIONATA DAGLI ALTI COSTI
ENERGETICI NAZIONALI

ome di consueto, l’indagine 
Federazione della Filiera della 
Carta e della Grafica fornisce 
elementi importanti per la dinamica
congiunturale dei settori delle 
macchine grafiche, cartotecniche 
e per il converting, della produzione
di carte e cartoni, della grafica e della
cartotecnica trasformazione. 
Sulla base dei risultati rilevati nell’in-
dagine presso le imprese, il prof. 
Alessandro Nova dell’Università 
Bocconi commenta: “Nell’ambito 
dell’ultima rilevazione trimestrale
della Federazione sul primo e 
secondo trimestre 2016, i risultati 

offrono sia un’intonazione positiva in
termini assoluti, che un miglioramento
tendenziale rispetto ai risultati della
precedente indagine. 
Non vi è dubbio che il progressivo 
miglioramento della congiuntura 
nazionale che rimane, è bene 
chiarirlo, limitato nella sua misura e
inferiore a quello degli altri Paesi 
Europei, abbia prodotto effetti 
positivi anche sull’economia della 
Filiera della Carta e della Grafica. 
In questa generale interpretazione
ottimistica del momento congiunturale,
è bene comunque sottolineare 
che i recenti avvenimenti politici, 
segnatamente la Brexit, pongono 
effettivamente alcuni interrogativi
sull’evoluzione della futura congiuntura,
che hanno spinto tutte le maggiori
istituzioni internazionali a rivedere al
ribasso le aspettative di crescita per i
prossimi anni.

C
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Se questa riduzione della crescita 
si verificasse, i Paesi strutturalmente
più deboli (vedi l’Italia) potrebbero
soffrirne maggiormente.
A livello dei singoli comparti della 
Federazione si registrano alcune 
modifiche importanti: le macchine
per grafica e converting sembrano 
registrare un momento di stabilizza-
zione, rispetto ai risultati più positivi
di parecchi trimestri precedenti. 
Favorevole risulta la dinamica del 
settore cartario che prosegue un 
recupero dei livelli produttivi, ancora
spinto soprattutto dal mercato
interno, mentre la domanda estera
cresce a ritmi meno vivaci. 
Si confermano le buone notizie 
di crescita nel comparto cartotecnico
trasformatore, che accelera ulterior-
mente la propria congiuntura, 
sia sul mercato interno che su quello
estero. Ma le notizie migliori, in senso
relativo, considerati i risultati negativi
della scorsa indagine, provengono
dal settore grafico, che ha mostrato
una discreta ripresa del fatturato, 
soprattutto interno.
Le indicazioni sul secondo trimestre
2016 sono ancora orientate alla 
stabilità/crescita, soprattutto nel c
omparto delle macchine grafiche e
per il converting, mentre prevalgono 
i giudizi di stabilità nel settore 
cartario, grafico e cartotecnico 
trasformatore. 
La sintesi della congiuntura parla,
dunque, di un progressivo, pur 
se lento, processo di recupero 
favorito sia dalla ripresa del sistema
che da elementi settoriali, che tutti
speriamo possano confermarsi ed 
irrobustirsi nel corso dei prossimi
mesi.”, conclude Nova. 
Pietro Lironi, presidente della 
Federazione della Filiera della 
Carta e della Grafica, commenta:
“Questa indagine di Federazione 

evidenzia una discreta partenza della
congiuntura del nostro macrosettore
nel primo semestre del 2016 e 
un clima all’insegna del moderato 
ottimismo per le nostre imprese, in
linea con la situazione economica 
italiana, seppure recentemente sia 
nuovamente cresciuta l’incertezza
per l’evoluzione delle problematiche
interne ed internazionali, specie 
in seguito alla Brexit. 
Come abbiamo sottolineato nella 
nostra Assemblea di Federazione 
del 20 giugno scorso a Milano, 
all’insegna del tema “Più lettura, 
più comunicazione, più cultura”, 
in questo quadro di discreta 
ripartenza dei consumi nazionali 
è fondamentale insistere affinché 
ripartano anche i consumi di prodotti
culturali, che hanno subito un crollo
del 35% fra 2007 e 2015, scendendo
sotto l’1% della spesa complessiva
delle famiglie italiane, in un paese,
l’Italia, che è al terzultimo posto 
UE per tassi di lettura. 
Ribadiamo che con la lettura si 
comunica, si scambiano idee, ci 
si confronta dialetticamente e la 
comunicazione oggi pervade ogni
nostro istante, senza limiti di spazio e
di tempo; con la cultura invece 
si formano le coscienze, si nutre 
il cervello, si fanno crescere le 
generazioni. 
Per questo la Federazione prosegue
le iniziative messe in campo 
nell’ultimo anno per diffondere 
l’utilità e l’importanza della lettura
presso il mondo politico e le 
istituzioni, affinché adottino efficaci
misure di incentivazione e stimolo.

Al contempo c’è un altro bel segnale
evidenziato recentemente dai 
pubblicitari italiani: stanno 
ripartendo anche gli investimenti in
comunicazione nazionali, che nel
primo trimestre 2016 sono cresciuti
del 2,3% sul primo trimestre 
2015, con una ripresa diffusa a quasi
tutti i media principali. 
Resta un problema fondamentale 
per noi della Federazione: gli 
investimenti pubblicitari sulla stampa
(quotidiani+periodici), nello stesso
periodo, sono arretrati ancora 
del 4,5%, nell’ambito di una crisi 
specifica che dura da anni e che ha 
investito il mondo dell’editoria e
della grafica. 
Per questo abbiamo proposto al 
Governo e ribadiamo la necessità 
di una seconda iniziativa di politica 
fiscale a favore delle imprese, 
che preveda la detassazione della
pubblicità su quotidiani e periodici,
con più intensità per la pubblicità 
incrementale, ovvero quella 
maggiore rispetto agli anni 
precedenti; questo per creare 
un circolo virtuoso di ripresa della 
comunicazione e dei consumi.” 
Analizzando i risultati dei singoli 
settori, per i costruttori di macchine
grafiche, cartotecniche e per il 
converting l’apertura 2016 è positiva,
registrando il proseguimento di un
momento dinamico per il settore, 
con un’accelerazione nel secondo 
trimestre. Specificamente nel primo
trimestre 2016 si nota per tutti gli 
indicatori una preponderanza della
componente stabilità, seguita dalla
crescita. La stabilità prevale per il 
60-70% delle aziende nel caso di 
fatturato e ordini interni, con i giudici
di incremento e flessione simili 
intorno al 15-25%. 
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Migliori le indicazioni su fatturato 
e ordini esteri, dove pur prevalendo
la stabilità nel 65-75% dei casi, le 
indicazioni di incremento si situano al
27% superando ampiamente quelle
di flessione, quasi nulle. Stabili le 
indicazioni sull’occupazione nell’84%
dei casi, con i giudizi di crescita e calo
pari all’8%. Ancora più favorevoli e in
miglioramento le indicazioni sul 
secondo trimestre 2016. 
Le previsioni sull’andamento del 
fatturato interno e degli ordini 
interni sono positive per il 50% e
oltre delle aziende intervistate, 
seguite dal 30-35% di stime di 
stabilità. 
Nel caso di fatturato e ordini esteri
prevalgono invece le previsioni di 
stabilità intorno al 45-50%, ma segue
la crescita per il 35-40% delle 
imprese. Riguardo all’occupazione, 
le previsioni sono nella grande 
maggioranza di stabilità (62%),
segue la crescita nel 33% dei casi, con
la diminuzione solo al 5%.
Il campione di imprese produttrici di
carte e cartoni evidenzia, per il primo
trimestre 2016, consuntivi complessi-
vamente positivi anche se in modo
meno accentuato di quanto atteso
soprattutto con riferimento alle 
componenti estere delle variabili 
indagate. Caute e generalmente
molto meno ottimistiche che in pas-
sato le attese sul secondo trimestre.
Dai consuntivi del primo trimestre
2016 emerge un quadro sempre
molto composito e differenziato tra
comparti e imprese, dove si evidenzia
un bilancio senz’altro positivo per il
fatturato interno: il saldo tra aumenti
e riduzioni (32%) si equivale con le
indicazioni di stabilità sul trimestre
precedente. Sicuramente meno defi-
nita la situazione riguardo alla com-

ponente estera di questo aggregato,
rimasta su livelli analoghi al trimestre
precedente per il 24% degli intervi-
stati, mentre le indicazioni di 
aumento bilanciano quelle di 
riduzione. 
Quadro in genere moderatamente
positivo anche per gli ordini: sul 
versante interno prevale la quota di
coloro che riferiscono  stabilità sui 
livelli del trimestre precedente (43%)
con un saldo positivo del 15% tra 
aumenti e riduzioni;   meno definita
la situazione relativa alla domanda
estera dove le indicazioni di aumento
sul trimestre precedente (38%) 
superano, anche se di poco, quelle 
di stabilità (35%). L’occupazione 
è riferita stabile dal 94% degli 
interpellati, con la quota restante 
divisa equamente tra aumenti e 
riduzioni. 
Le previsioni formulate a fine marzo
scorso sugli andamenti del secondo
trimestre 2016 lasciano intravedere
un clima di maggior cautela rispetto
alle indagini precedenti. 
Le aziende grafiche, dopo un 2015
ancora difficile in termini di risultati,
nel primo trimestre 2016, sul mercato
interno segnalano un aumento 
del fatturato e degli ordini (attorno
al 35-45%) prevalgono moderata-
mente su quelle che evidenziano una
flessione (36%). Sul mercato estero
prevale nettamente la stabilità: 
sul fatturato i giudizi stabili sono 
al 75% con un 25% di ottimisti, sugli
ordini sono rispettivamente all’83% 
e al 17%. Giudizi moderatamente 
negativi sull’occupazione, stabile 
nel 50% dei casi, con le valutazioni 

di diminuzione (36%) che superano
quelle di crescita (14%). Il clima 
di opinioni per il secondo trimestre
2016, rispetto al trimestre prece-
dente, è all’insegna del migliora-
mento della domanda interna e della
stabilità di quella estera. 
Sul fatturato e sugli ordini interni 
l’incremento prevale in un caso su
due (50%), seguito dalla stabilità
(43%). Molto forte la stazionarietà
sul fronte estero, al 92% sia 
per fatturato che per ordini, con 
le previsioni di aumento ridotte
all’8%. In miglioramento, rispetto 
al trimestre precedente, il quadro 
occupazionale: 79% per le stime 
di stabilità e 21% per quelle di 
crescita. Le imprese cartotecniche 
trasformatrici, dopo un 2015 positivo
in termini di risultati, anche per 
la spinta dell’export, sia nell’area 
dell’imballaggio in carta e cartone
che della cartotecnica, aprono il 2016
con un quadro di deciso ottimismo sia
sul fronte della domanda interna che
su quello della domanda estera. 
Nel primo trimestre, in confronto con
il quarto trimestre 2015, su fatturato
e ordini interni prevalgono infatti
nettamente le valutazioni di 
incremento (fra il 70% ed il 75%
circa), seguite da quelle di flessione
(15%). Decisamente positive anche 
le valutazioni sull’estero: i giudizi su
fatturato e ordini sono di aumento
all’incirca per il 55-65% delle imprese
e di stabilità per il 20-25%. 
Stazionarie le valutazioni sull’occu-
pazione, nel 62% dei casi, con l’incre-
mento (23%) che supera di poco la
diminuzione (15%). 
Le attese sul secondo trimestre 2016,
rispetto al trimestre precedente, 
diventano invece stabili sul fronte 
interno e moderatamente ottimistiche
su quello estero. 
www.federazionecartagrafica.it
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Print4Pack:
nuovi orizzonti 

sul converter  

EVENTI

IL CONVEGNO È STATO ORGANIZZATO DA ACIMGA E ARGI 

temi trattati sono stati di ampio 
respiro: finestre sugli orizzonti di
pensiero e di progetto dei clienti 
dei converter, ovvero quelle industrie
alimentari, farmaceutiche, cosmetiche
ecc. che utilizzano il packaging per
confezionare i propri prodotti e che,
a loro volta, sono condizionate, 
sempre più, dal consumatore finale. 
I relatori rappresentano realtà leader
nel rispettivo campo d’azione e
hanno molto da dire, offrendo 
un contributo di rilievo al dialogo di
filiera. Angelini, Barilla, Lavazza,
Mondelez, Illycaffè e, poi, Eataly 
nella persona del fondatore Oscar 
Farinetti che, per l’occasione, ha 
illustrato i suoi nuovi progetti. 
Hanno spiegato cosa producono,
come lo confezionano, lo distribuiscono
e perché, rivolgendosi a una platea di
stampatori e converter che, a loro
volta, erano rappresentati al 
convegno e alle tavole rotonde 
da aziende come Ghelfi, Sacchital,
Sales e Goglio. 
Per la prima volta, inoltre, in questo
incontro dal format tipicamente

Acimga è stata chiamata al desk 
dei relatori anche un’agenzia di 
packaging design - nella fattispecie 
il Gruppo Roncaglia, nella persona
dalla Creative director Carla 
Leveratto. 
Nel suo tipico ruolo di collegamento
fra il marketer dell’industria 
manifatturiera e il consumatore, 
mediato dalla cultura visuale e 
grafica del momento, vede tanto 
e tanto capisce, fornendo un contributo
di più generale inquadramento 
accanto ai relatori di SDA Bocconi,
Istituto Italiano Imballaggio, Comieco
e InfoTrends.
Acimga è l’associazione dei costruttori
italiani di macchine per l’industria
della carta, della grafica e del 
converting. Affiliata a Confindustria,
è parte attiva di un network di 
istituzioni internazionali che 
comprende la Federazione della 
filiera della carta e della grafica, 
Federmacchine, Istituto Italiano 
Imballaggio, Eumaprint e Global
Print. 
www.acimga.it

I
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Una nuova 
piattaforma 

logistica

EVENTI

MEWA TEXTIL-MANAGEMENT AMPLIA LA SEDE DI ROMA PER AFFRONTARE NUOVE 
E AMBIZIOSE SFIDE PER IL FUTURO

l via a San Cesareo, a 30 km ad est 
di Roma, i lavori per la costruzione
della nuova piattaforma logistica
Mewa per i panni multiuso. 
La struttura sarà operativa nella pros-
sima primavera. Con l'ampliamento
della sede verranno creati in futuro
anche nuovi posti di lavoro.
Il primo passo è fatto: con il gesto
simbolico dello scavo della prima
zolla di terra, hanno preso 
ufficialmente avvio i lavori per la 
realizzazione del nuovo edificio. 
Su una superficie di 9.600 mq. 
sorgeranno un magazzino, una

nuova struttura logistica e gli 
uffici della Mewa, azienda fornitrice
di servizi tessili. Alla cerimonia 
era presente anche il sindaco di San
Cesareo, Pietro Panzironi, oltre ai
rappresentanti della Mewa, dello
Studio di architettura e dell'impresa
che segue i lavori.
“La nuova piattaforma logistica - 
sottolinea Velko Winters, direttore
commerciale della Mewa Italia di 
Turbigo - riveste per noi un'importanza
strategica perché ci consentirà di 
ottimizzare le nostre strutture logistiche
e amministrative e quindi anche i 
nostri servizi”. 
Gli uffici in affitto dell'attuale sede 
di San Cesareo, col tempo si sono 
rivelati insufficienti per gli oltre 20 
dipendenti che vi lavorano. “I nuovi
locali - aggiunge soddisfatto David
Müller, direttore della sede di Roma -
ci permetteranno di seguire meglio il

A
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nostro volume di ordini, in costante
crescita, e di affrontare quindi nuove
e ambiziose sfide per il futuro”.
“L'edificio, che si prevede venga 
ultimato nella primavera del 2017 -
chiarisce il direttore tecnico Thomas
Hell - su un'estensione di 2200 mq.
ospiterà    , oltre alla piattaforma 
logistica per i nostri panni multiuso,
anche gli uffici, gli spogliatoi e i locali
per la pausa dei collaboratori”. 

In futuro qui lavoreranno 37 persone.
La nuova piattaforma logistica verrà
realizzata dallo Studio di Architettura
Walter Pichler & Partner e dalla 
Stahlbau Pichler di Bolzano.
Mewa è presente in Italia, con la sede
centrale di Turbigo, già dal 1987. 
In Germania è stata costituita nel
1908 e conta oggi in Europa 44 sedi,
con un organico di 4.900 dipendenti
e un fatturato nel 2015 di 612 milioni

di euro. Ai clienti dei più svariati 
settori dell'industria, commercio, 
artigianato e gastronomia, Mewa
offre in fullservice panni tecnici, 
abbigliamento da lavoro e protettivo,
zerbini, tappeti assorbiolio e 
lavapezzi, oltre a vendere a catalogo
dispositivi di protezione individuale
con il marchio "World Wide Work by
Mewa".
www.mewa.it
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Sistemi per 
il trattamento 

corona e al plasma
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FERRARINI & BENELLI PARTECIPERÀ ALLA TRIENNALE TEDESCA "K" DI DÜSSELDORF
DEDICATA AI PRODUTTORI DI MATERIE PRIME, COSTRUTTORI DI MACCHINARI 
PER LA LAVORAZIONE DELLA PLASTICA E DELLA GOMMA E AZIENDE DI
TRASFORMAZIONE

egli oltre 3.000 espositori provenienti
da 50 nazioni, quasi 400 sono italiani.
Sono attesi in visita oltre 200 mila
operatori professionisti. 
Ferrarini & Benelli si presenta al K
2016 con sistemi per il trattamento
corona e il trattamento al plasma
progettati e interamente realizzati 
in Italia.
Bikappa Rotary con rulli in silicone
vulcanizzato ed elettrodi inossidabili;
stazione di trattamento corona 
bilaterale indicata per essere 
montata su estrusori in bolla con 
elevate prestazioni (che necessitano
l’impiego di elevati coefficienti di 
potenza per le alte velocità di lavoro
e/o per materiali particolarmente 
scivolosi) o su gruppi stampa 
flessografica in linea ad estrusori.
Disponibile con elettrodi multipunte
in alluminio o con rivestimento 
inossidabile, a settori o segmenti 

di varie misure per permettere il 
trattamento a zone. In esposizione 
gli elettrodi con nuovo rivestimento
inossidabile che ne prolunga la 
durata e aumenta l'efficienza del
trattamento corona.
Il sistema, disponibile con rulli di 
diversi diametri, verrà presentato 
con un rivestimento in silicone 
vulcanizzato ideale per le applicazioni
ad alta velocità.

Generatori con display touch
screen
I nuovi generatori digitali in 
abbinamento ai sistemi corona 
Ferrarini & Benelli sono progettati
per raggiungere le elevate potenze
necessarie per trattare i materiali 
plastici più difficili, alle massime 
velocità di linea. Il software del 
generatore gestisce autonomamente
il circuito di potenza e regola la 

D
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potenza in funzione della velocità
della linea.
Al K2016 sarà possibile “toccare con
dito” la nuova serie con display touch
screen che grazie ad una nuova 
grafica semplice ed intuitiva, 
interamente progettata da Ferrarini
& Benelli, renderà l’utilizzo di tutte 
le funzioni disponibili facile ed 
efficiente.
Questa serie di generatori è inoltre
equipaggiata con il Corona Quality
Control, che consente di visualizzare 
i dati di trattamento ed i relativi 
grafici sul display e di importarli 
da una scheda Sd montata sul 
generatore al Pc. Con il software 
Corona Quality Control by F&B è poi
possibile analizzare le informazioni
acquisite e produrre certificati di
Qualità del processo corona. 
Un unico applicativo per controllare
tutti i trattamenti corona, le linee e 
le bobine prodotte per i propri
clienti.

Corona 3D: trattamento 
superficiale in aria
L’innovativo sistema corona è ideale
per trattare materiali non conduttivi:
oggetti plastici tridimensionali, 
o piccole zone di superfici plastiche
piane. Corona 3D eroga tramite 
una torcia una scarica corona sulle 
superfici da trattare al fine di 
incrementarne la tensione superficiale
e migliorare l'adesione di inchiostri,
colle e coating.
Il sistema è composto da un generatore
digitale ad alta frequenza e alta 
tensione con trasformatore integrato
e da una torcia erogatrice che dirige
la scarica corona verso il substrato da
trattare tramite un flusso d'aria. 
La larghezza di trattamento di una
singola torcia è di 40 mm. 
Il sistema è disponibile anche con due
torce (80 mm).
Applicazioni: linee di stampa ink jet 
e tampografiche per migliorare 
la qualità di stampa; linee di 
codificazione e marcatura per 
migliorare la leggibilità dei codici 
e garantirne il duraturo ancoraggio;
linee di etichettatura per migliorare
l’adesione delle etichette da 
applicare agli oggetti tridimensionali.

Plasma 3D
Il sistema per il trattamento al plasma
in atmosfera è composto da un 
generatore di alta frequenza e da 
un ugello dedicato e può essere 
integrato in sistemi di produzione 
già esistenti o montato su robot 
industriali.
FB Plasma 3D è adatto per trattare

anche oggetti tridimensionali, piccole
aree di materiali plastici, profili e 
profilati, cavi e tubetti, strisce di film
plastici. Applicazioni: per la stampa,
tampografica, serigrafia, stampa a
getto d’inchiostro; per l’accoppiamento;
per l'applicazione di colle su cartoni
pieghevoli.
Dyne Test: inchiostri, pennarelli e
marker, per misurare la tensione 
superficiale, o controllare rapidamente
se una superficie è stata 
oggetto di trattamento corona, 
Ferrarini & Benelli propone i tradizionali
inchiostri e due nuovi pennarelli 
che rappresentano una comoda 
alternativa alle miscele liquide.
I Dyne Test Inks determinano il livello
di adesione di un liquido su una 
superficie plastica e vengono utilizzati
prevalentemente in laboratorio. 
Consentono di misurare con precisione
gli effetti del trattamento corona
(valori disponibili da 30 a 58
dyne/cm).
Il Dyne Test Pen non è tossico e viene
utilizzato dagli operatori che 
gestiscono le linee produttive per 
verificare rapidamente se un 
materiale è stato trattato, oppure no
(valore di riferimento: 38 dyne/cm).
Se la zona è stata trattata, l’inchiostro
rimane steso per almeno due secondi
Il Corona Marker segnala dove 
è stato effettuato il trattamento 
corona, ma in questo caso l'inchiostro
rimane steso permanentemente 
in modo da poter mostrare ai clienti
le zone di superficie oggetto di 
trattamento.
www.ferben.com
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Una vasta gamma
di soluzioni 

di inchiostri
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SUN CHEMICAL E SUNJET COLLABORANO PER PRESENTARE SOLUZIONI INNOVATIVE
DESTINATE AD APPLICAZIONI INDUSTRIALI IN OCCASIONE DI INPRINT

un Chemical e la sua divisione 
internazionale specializzata in 
prodotti a getto d’inchiostro SunJet,
presenteranno il loro particolare 
approccio allo sviluppo di prodotti 
in collaborazione nell’ambito delle
soluzioni d’inchiostro e della chimica
inkjet destinata ad applicazioni di
stampa funzionali, industriali e 
specialistiche presso lo stand F60 
in occasione di InPrint 2016, che si
svolgerà dal 15 al 17 novembre a 
Milano.
Attingendo a una combinazione di
competenze tecniche, conoscenze 

e comprensione della diversità delle
applicazioni industriali degli utenti 
finali, i team di Sun Chemical e di
SunJet presenteranno una vasta
gamma di soluzioni di inchiostro 
e di chimica inkjet leader di settore
ampiamente utilizzate in applicazioni
nei settori automobilistico, dell’alta
tecnologia, dell’arredamento di 
interni, della decorazione di metalli 
e plastiche, della stampa diretta sui
prodotti, della stampa funzionale 
e dell’elettronica stampata.
SunJet presenterà le ultime edizioni
di materiali inkjet conduttivi di 
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tipo avanzato, messi a punto per 
soddisfare la crescita nel settore delle
applicazioni di elettronica stampata
e di tecnologia touch-screen. 
Fra questi ricordiamo le nuove 
soluzioni conduttive che incorporano
nano-particelle d’argento per una
migliore sinterizzazione a basse 
temperature, materiali dielettrici
avanzati, nonché le soluzioni e 
maschere resistenti all’incisione di 
ultima generazione. 
Il team SunJet sarà a disposizione dei
visitatori alla ricerca di soluzioni 
inkjet specifiche per discutere di 
esigenze particolari nonché di possibili
progetti di sviluppo congiunto.
In mostra a InPrint ci sarà anche una
gamma di prodotti industriali di 
Sun Chemical come: SunHytek, 
soluzioni di inchiostro resistenti al 
calore e all’umidità per applicazioni 
high-tech, per pannelli di apparecchi
e automobili, in cui si richiede una
combinazione di forte impatto visivo

e durata a lungo termine.
SunCarte, inchiostri per serigrafia e
offset con colori uniformi e alto
grado di adesione, adesivi e vernici
per card con laminatura in plastica.
SunPoly, inchiostri serigrafici formulati
per la serigrafia ad alta velocità 
su un’ampia gamma di substrati di
contenitori.
SunTronic, una gamma completa 
di materiali avanzati per applicazioni
di elettronica stampata.
Spiega Peter Saunders, Global 
Business director di SunJet: “La 
tecnologia inkjet è sempre più utilizzata
in quanto facilita numerose applicazioni
industriali, oltre a consentire ogni 
genere di processo produttivo. 
Ed è questo l’entusiasmante futuro
che continua a stimolare il nostro 
impegno nell’ambito della ricerca 
e sviluppo di soluzioni all’avanguardia
che soddisfino questa crescente 
domanda”.
Robin McMillan, Product manager,

Industrial and Graphics Europe di 
Sun Chemical, prosegue così:
“Unendo i punti di forza sia di 
Sun Chemical che di SunJet in 
occasione di InPrint 2016, siamo in
grado di estendere la nostra 
conoscenza dei prodotti, know-how
tecnico e comprensione delle 
applicazioni degli utenti finali per
portare la stampa funzionale, 
industriale e di specialità al livello 
successivo. Il nostro approccio basato
sulla collaborazione permetterà 
a chi visita il nostro stand di trarre 
vantaggio da una particolare 
prospettiva e dalla conoscenza 
approfondita del mercato per quanto
riguarda l’innovazione all’avanguardia
e lo sviluppo di tecnologie future che
contribuiranno a migliorare i processi
produttivi, ad aumentare il vantaggio
competitivo e a elevare la posizione
sul mercato grazie a un'innovazione
creativa dei prodotti”.
www.sunchemical.com
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Prezzi all’ingrosso delle carte e dei cartoni a Milano nel mese di  agosto 2016
Prodotti agosto ’16 variazione % su

da euro a euro lug. ’16 set. ’15

Carta per giornali, cataloghi e GDO, in bobine:

10 calandrata per giornali quotidiani, 45 g/mq (2) t 480,00 510,00 0,00 3,13
15 calandrata per giornali quotidiani migliorata 45 g/mq t 530,00 560,00 0,00 2,83
20 bianca calandrata SC A, 56/60 g/mq t 555,00 585,00 0,00 0,88
21 bianca calandrata SC B, 56/60 g/mq t 505,00 535,00 0,00 0,97
30 patinatino LWC, rotocalco 60 g/mq t 670,00 705,00 0,00 2,23
40 patinatino LWC, rotooffset 60 g/mq t 640,00 675,00 0,00 1,54

Carta naturale da stampa in fogli:

50 con legno da 80 a 140 g/mq (5) t 805,00 815,00 0,00 -0,61
60 senza legno da 80 a 140 g/mq (5) t 850,00 890,00 0,00 0,58
70 sopraffina, bianchissima, opalino gelatinato t 1.630,00 1.660,00 0,00 0,00
100 riciclata da 60 g/mq, bianco elrepho super. a 60% t 750,00 790,00 0,00 0,00

Carta per moduli meccanografici, in bobine:

110 senza legno 60 g/mq t 800,00 830,00 0,00 0,62
118 senza legno per laser o c.r. 80/90 g t 800,00 820,00 0,00 3,80
120 con legno spessorata 1,6-2,2 da 50 a 90 g/mq bianco t 630,00 655,00 0,00 -0,77

Carta patinata da stampa:

160 con legno in fogli da 80 a 140 g/mq t 805,00 845,00 0,00 1,85
170 con legno in bobina rotooffset da 80 a 140 g/mq t 680,00 715,00 0,00 1,82
180 senza legno in fogli da 115 a 200 g/mq t 780,00 850,00 0,00 0,00
190 senza legno in bobina rotooffset da 115 a 200 g/mq t 680,00 730,00 0,00 0,00

Carta monopatinata da stampa in fogli:

200 con legno t 980,00 1.030,00 0,00 -1,95
210 senza legno t 980,00 1.030,00 0,00 -1,95
230 per etichetta antispappolo t 1.680,00 1.730,00 0,00 -1,16
240 per affissi retrobianco/retroblu t 1.180,00 1.230,00 0,00 -1,63

Carta patinata classica da stampa in fogli:

250 senza legno fino a 200 g/mq t 1.280,00 1.330,00 0,00 -1,51
251 senza legno spessorata mano 1,3 t 1.330,00 1.380,00 0,00 -1,45

Carta cast coated in fogli:

260 folding bianco monolucido da 240 g/mq ed oltre t 1.700,00 1.720,00 0,00 -1,16
270 bianca da 80 a 120 g/mq per uso etichette t 2.350,00 2.375,00 0,00 -0,84
275 bianca da 80 a 120 g/mq per avvolgimento/rivestimento t 2.150,00 2.180,00 0,00 -0,92
280 cover bianco monolucido da 180 g/mq ed oltre t 1.980,00 2.020,00 0,00 -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 t 1.470,00 1.640,00 0,00 0,00
340 trasmittente CB in risme t 2.390,00 2.630,00 0,00 0,00
350 intermedia CFB in bobine t 1.830,00 2.030,00 0,00 0,00
360 intermedia CFB in risme t 3.500,00 3.750,00 0,00 0,00
370 ricevente CF in bobine t 1.260,00 1.340,00 0,00 0,00
380 ricevente CF in risme t 1.890,00 2.090,00 0,00 0,00



Carta autoadesiva bianca, adesivo permanente:

391 naturale pura cell. 80 g supporto glassine 62 g in bobina 1000 mq 450,00 465,00 0,00 -4,19
392 vellum pura cell. 80 g supporto glassine 78 g in bobina 1000 mq 495,00 510,00 0,00 -3,83
393 vellum pura cell. 80 g supp. monopatinato 80 g in fogli 1000 mq 520,00 535,00 0,00 -3,65
394 monopatinata 80 g supporto glassine 62 g in bobina 1000 mq 510,00 525,00 0,00 -3,72
395 monopatinata 80 g supporto monopatinato 62 g in fogli 1000 mq 540,00 550,00 0,00 -3,54
396 termica eco supporto glassine 60 g in bobina 1000 mq 530,00 540,00 0,00 -3,60
397 vellum lisciato 70 g supporto monopatinato 58 g in bobina 1000 mq 455,00 460,00 0,00 -4,19

Carta velina monolucida da involgere in fogli:

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

Carta da banco in fogli:

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

Carta calandrata in bobine:

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

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

550 sealing medio monolucido t 830,00 870,00 0,00 0,00
560 kraft avana extra monolucido, sealing extra t 1.160,00 1.200,00 0,00 0,00

Carta da involgere e da imballo in bobine:

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

Carta tissue in grandi bobine:

601 ovatta pura cellulosa base 16/40 g/mq t 910,00 920,00 -1,08 -8,96

Carta per sacchi uso industriale e sacchetti in bobina:

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

Carta per ondulatori in bobine (secondo norme Gifco):

670 T = testliner avana t 395,00 415,00 0,00 -2,88
680 TB = testliner bianco t 495,00 505,00 0,00 -0,40
690 L = liner avana t 505,00 515,00 0,00 -2,30
710 K = kraftliner avana 150 g (10) t 545,00 570,00 0,00 -5,91
720 KB = kraftliner bianco 125 g t 790,00 820,00 0,00 -1,23
730 F = fluting/camoscio t 355,00 370,00 0,00 -3,20
740 M = medium t 375,00 385,00 0,00 -3,06
745 US = uso semichimica t 435,00 475,00 0,00 -2,57
750 S = semichimica t 670,00 680,00 0,00 0,00
760 SE = semichimica scandinava t 750,00 760,00 0,00 0,00
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Cartoncini patinati in fogli, base 300 g/mq:

782 GD base macero, retro grigio/avana t 660,00 720,00 0,00 -2,47
811 GT base macero, retro bianco/kraft t 680,00 735,00 0,00 -2,41
835 SUS bianco kraft di cellulosa t 1.120,00 1.245,00 0,00 0,00
851 GC fibra CMT, altospessore t 1.220,00 1.300,00 0,00 0,00
855 SBS bianco bianco di cellulosa t 1.580,00 1.700,00 0,00 0,00
860 MW bianco grigio per accoppiamento 180/230 g/mq in bobine t 670,00 745,00 0,00 -2,42

Cartoni in fogli:

865 grigio per interfalde (4) (allestito ad angoli vivi) t 405,00 420,00 0,00 -0,60
870 grigio accoppiato (4) t 580,00 615,00 0,00 -0,42
891 GK grigio/grigio t 440,00 485,00 0,00 3,93
900 bianco grigio andante non patinato t 530,00 545,00 0,00 -2,27
910 bianco bianco andante non patinato t 565,00 575,00 0,00 -2,15

Cartone in bobina o in rotelle:

915 per tubi fino a 250 joule/mq t 345,00 360,00 2,92 0,71
920 cartone per tubi da 250 a 300 joule/mq t 380,00 425,00 2,55 0,63
935 cartone per tubi da 400 a 500 joule/mq t 470,00 520,00 0,00 1,02
945 cartone per tubi oltre 700 joule/mq t 625,00 725,00 0,00 0,00

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

Prodotti agosto ’16 variazione % su
da euro a euro lug. ’16 set. ’15

Gruppo A “Qualità ordinarie”:

120 1.01 Carta e cartone misti, non selezionati, provenienti
da raccolta differenziata su superficie pubblica 
e privata priva di materiali inutilizzabili t 43,00 48,00 12,35 7,06

130 1.02 Carte e cartoni misti (selezionati) t 70,00 75,00 7,41 4,32
145 1.04 Carta e cartone ondulato di supermercati t 80,00 85,00 6,45 3,77
150 1.05 Contenitori ondulati vecchi t 95,00 100,00 5,41 3,17
160 1.06 Riviste invendute t 85,00 90,00 6,06 6,06
162 1.11 Carta grafica selezionata da disinchiostrazione (2) t 92,00 97,00 2,16 2,16

Gruppo B “Qualità media”:

170 2.02 Giornali invenduti t 85,00 90,00 6,06 9,38
190 2.04 Refili bianchi densamente stampati t 70,00 80,00 0,00 -3,85
195 2.03.01 Refili bianchi leggermente stampati senza colla t 95,00 105,00 0,00 -2,91

Gruppo C “Qualità superiori”:

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

senza pasta di legno t 120,00 125,00 0,00 -2,00
220 3.05 Archivio bianco senza pasta di legno t 180,00 190,00 0,00 0,00
250 3.14 Carta da giornale bianca t 190,00 200,00 0,00 0,00
260 3.15.01 Carta bianca a base di pasta meccan. 

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

Gruppo D “Carta kraft”:

290 4.03 Cartone ondulato kraft di seconda qualità t 115,00 125,00 4,35 -4,00
300 4.02 Cartone ondulato kraft di prima qualità t 125,00 135,00 4,00 -3,70
310 4.01 Refili nuovi di cartone ondulato t 115,00 125,00 4,35 2,56
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HASHIMOTO Bicolore in vendita re-

versibile, formato 56x40, bagnatura

ad Alcoolor €10.000. Tel. 011/

9367912 - cell. 335/5265621

(02/16)

HP INDIGO PRESS 3050 sistema digitale offset, 4

colori, anno 2005. E-mail:

techprint. italia@gmail.com

- Tel. 342/0715879 

(02/16)

AURELIA 70x100 bicolore serie Elite - HEIDEL-

BERG 36x52  monocolore con numerazione e

perforazione per informazioni - E-mail: augu-

stovisconti@gmail.com (02/16)

LEGATORIA E CARTOTECNICA

TAGLIACARTE PIVANO cm 110 con programma-

zione e tavole soffianti  - E-mail: augustovi-

sconti@gmail.com (02/16)

BOURG 10 stazioni con retroelemento per fa-

scicolare e pareggiatore vibrante completa di

cucitrice, piegatrice e taglierina cm 35x50 - E-

mail: augustovisconti@gmail.com

(02/16)

PIEGATRICE EUROFOLD cm 38x70 con elemento

in croce, dotata di USCITA MAI USATA a pac-

chetto per farmaceutici - E-mail: augustovi-

sconti@gmail.com (02/16)

METTIFOGLI NON STOP (carica dall’alto) i rulli

dell’elemento principale sono da rifare, mentre

quelli dell’elemento in croce sono nuovi - 

E-mail: augustovisconti@gmail.com  

(02/16)

CUCITRICE a punto metallico Hohner - CORDO-

NATRICE /FORATRICE a mano cm 50  - 2 TRA-

PANI di cui uno seminuovo - PLASTIFICATRICE

FOLIANT cm 38 - CELLOPHANATRICE un po’

usata - E-mail: augustovisconti@gmail.com

(02/16)

PLOTTER - STAMPANTI

PLOTTER  SEMINUOVI E/O POCO USATI 

HP 25000 luce 150 - GRAPHTEC da intaglio CE

5000 120 cm. con diversi rotoli di vinile colorato

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

cartucce nuove - per informazioni  E-mail: au-

gustovisconti@gmail.com (02/16)

TAGLIERINA  a mano per panelli fino a 5mm -

cm 180  - per informazioni E-mail: augustovi-

sconti@gmail.com (02/16)

LAVORO OFFERTE

AZIENDA leader mondiale nella produzione di

materiali di consumo per la cartotecnica, fu-

stellatura e stampa, ricerca agenti commerciali

introdotti nel settore, automuniti per le se-

guenti regioni: Lombardia - Liguria - Piemonte.

Riservate ottime provvigioni ed esclusiva di ven-

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

lia.com (02/16)

VARIE

VENDESI Impianto Vernice Roland + Uv Giar-

dina, formato 50x70

prezzo richiesto euro

10.000+iva, per informa-

zioni Tech Print Srl 

Tel. 342/0715879 - per in-

formazioni E-mail:te-

chprint.italia@gmail.com 

(02/16)

Questa rubrica è riservata 
agli abbonati in regola 

con il versamento 
della quota annuale.

I fruitori di questa rubrica
sono pregati di comunicare
tempestivamente l’avvenuta

vendita dei macchinari
offerti all’indirizzo

e-mail: rfeditore@libero.it.

Dagli annunci gratuiti 
sono esclusi i commercianti 

di macchine grafiche, 
ai quali sono riservati 

contornati a pagamento.



PICCOLA PUBBLICITÀ

VENDESI Collator da pacco Bama 3000 con

gruppi Crimp-look, Multiflex e numerazione a

calamaio (molti formati) - per informazioni,

Tech Print Srl - Tel. 342/0715879 - E-mail: te-

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

2 TRANSPALLETS - 1 MULETTO motorizzato - 1

COMPRESSORE aria FINI Cube CTP Agfa 70x100 

- per informazioni E-mail:

augustovisconti@gmail.com (02/16)

VARIE PER TIPOGRAFIA

1 pedalina Saroglia 35x50 del 1952 - 10 BANCHI

di caratteri piombo - 2 BANCHI caratteri pla-

stica- per informazioni E-mail: augustovi-

sconti@gmail.com (02/16) 

MACCHINA MIDA 350
SEMIROTATIVA PER STAMPA DI ETICHETTE IN ROTOLO.

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

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

RIBOBINATORE. COLTELLI E ACCESSORI VARI.

PER INFORMAZIONI: ESTENSE ETICHETTE  SRL
TEL. 0536/920480
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