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servizi e interviste nuove tecnologie mercato eventi aziende
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editoriale
A settembre
ritorna la fiera
“Labelexpo”

S

i rinnova l'appuntamento con Labelexpo, la rassegna che fin dalla nascita ha conosciuto una costante crescita in termini di visitatori, espositori e prestigio. Nata come Fiera delle etichette, Labelexpo Europe, con il passare degli anni, si è arricchita da un punto di vista merceologico, divenendo
anche rassegna della stampa digitale. Ma a Labelexpo c'è un po' di tutto: dalle tecnologie di conversione, alla serigrafia, anche se la tecnica di stampa, prevalentemente usata dai produttori di
macchine da stampa per le etichette, è la flessografia
Alla Labelexpo di Brussels, dal 25 al 28 settembre di quest'anno, vedremo in dimostrazione plotter per ogni esigenza; per stampare, fustellare e tagliare. Espositori provenienti dagli angoli più remoti del Pianeta, si daranno appuntamento nella capitale belga per proporre ai visitatori centinaia
di innovazioni tecnologiche. A Labelexpo, i visitatori troveranno quanto di meglio è disponibile sul
mercato, in quello che è il più importante appuntamento fieristico dell'anno che interessa il settore
grafico.
I convenuti all'evento di Brussels avranno l'imbarazzo della scelta: oltre 650 espositori, su un'area
espositiva di 33 mila metri quadrati, si confronteranno per offrire le novità riguardanti le etichette,
il packaging e più in generale le innumerevoli tecniche di nobilitazione del prodotto stampato;
dall'impressione in oro alle fustellature creative; dalla plastificazione ai sistemi di personalizzazione a dati variabili dei messaggi commerciali.
L'edizione 2015 di Labelexpo Europe registrò oltre 35.000 visitatori; un numero considerevole per
una manifestazione che abbraccia solo dei comparti del settore grafico (non generalista come la
Drupa). Per una fiera in continua espansione, è prevedibile ed auspicabile che il numero degli operatori che a Brussels vi parteciperanno cresca ulteriormente.
La capitale Belga, con la sua bellissima Gran place è una città a misura d'uomo, che merita d'essere
visitata per le sue numerose attrattive. Non è solo la sede dell' Ue, ma anche una metropoli che testimonia la storia dell'Europa.

Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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ASSICURATI UN I
VANTAGGIO I
INGIUSTO

Se potessi migliorare la tua attività con tecnologie che nessun altro possiede, non lo
faresti? A Labelexpo Europe 2017 scoprirai tecnologie di stampa di etichette e imballaggi
mai viste prima. Osservale in azione.
Migliora il tuo parco macchine, la tua efficienza e la tua velocità d'immissione sul mercato.
Visita la fiera per eccedere di gran lunga le aspettative dei tuoi clienti, superando i
concorrenti che incontrerai sulla strada.
| 4 GIORNI | 9 PADIGLIONI | 600 ESPOSITORI | AUTOMATION ARENA | LINERLESS TRAIL
| LABEL ACADEMY MASTER CLASSES | INKS, COATINGS & VARNISHES WORKSHOP

PARTI ALLA GRANDE, PRENOTA OGGI I TUOI BIGLIETTI A:

WWW.LABELEXPO-EUROPE.COM
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Raccontare
le ultime frontiere
della stampa
nasce Printmat: una mostra che metterà a disPosizione del Pubblico
Prodotti innovativi e idee altamente creative a disPosizione di chi comunica,
di chi Produce con Processi (green) risPettosi dell’ambiente

I
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l mondo del printing è sempre più
spesso alla ricerca di “effetti speciali" per colpire il pubblico, sia che
si parli di comunicazione a scopo
promozionale che di stampa industriale. È un tema di grande interesse per il settore e non poteva mancare un approfondimento in
occasione di Print4All, la manifestazione dedicata alle tecnologie per
la stampa commerciale, editoriale
e industriale, in programma a Fiera
Milano dal 29 maggio al 1° giugno
2018.
Nasce con questi presupposti il
concept di PrintMat una “mostra
nella mostra" focalizzata sull’innovazione nella stampa, dove saranno
esposti prodotti in gradi di dimostrare come dall’innovativo abbinamento di nuove tecnologie, materiali e supporti - tradizionali e non
- ed inchiostri, si possano ottenere
risultati assolutamente nuovi e in
grado di colpire l’immaginario collettivo e produrre il tanto ricercato

“effetto wow”. Le applicazioni presentate in questa sezione offriranno
esempi concreti di processi di stampa
altamente innovativi, che spazieranno dalla nobilitazione e personalizzazione su supporti più tradizionali come la carta fino alle ultime
frontiere del “print of Things", con
elementi di arredo “stampati",
esempi di textile, con applicazioni
su capi di abbigliamento o accessori moda in pelle, per arrivare a supporti che solo da poco, grazie all’innovazione tecnologica, sono
personalizzabili e stampabili, come
i pannelli fotovoltaici.
Il pubblico potrà quindi esplorare
insolite soluzioni, proposte creative,
abbinamenti inusuali, effetti particolari che possono dawero fare la
differenza e sono oggi a disposizione
di chi vuole rinnovare e rendere
più efficace la propria comunicazione visiva o l‘immagine dei propri prodotti. Il tutto con un occhio
di riguardo ai processi green che ri-
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spettano l'ambiente. PrintMAT si inserisce inoltre in un progetto più
ampio, che idealmente collega diverse mostre.
Appartenenti all'evento The Innovation Alliance, che a Fiera Milano
riunisce dal 29 maggio al 1° giugno
2018 Ipack-Inia, Meat-Tech, Plast,
Print4all e Intralogistica Italia.
Infatti nei padiglioni di Plast e lpacklma, organizzati in collaborazione
con Material ConneXion Italia, i visitatori potranno anche visitare una
iniziativa interamente dedicata alle
soluzioni materiali innovative, intese
come materie prime, semilavorati e
componenti per prodotti e imballaggi
ad alto valore aggiunto e contenitori
innovativi.
Plast-Mat, i particolare, sarà dedicata

all'innovazione nelle materie plastiche con una forte specializzazione
sulla sostenibilità ambientale e sulle
performance tecniche avanzate,
Ipack-Mat sarà invece dedicata a soluzioni avanzate per l’imballaggio
con focus specifici su anticontraffazione, smart packaging e packaging
ad alto valore aggiunto elo a basso
impatto ambientale.
La definizione di questi eventi trasversali si configura come il primo
step concreto nella espressione del
concetto di filiera che è alla base della
creazione dell’Innovation Alliance,
che sempre più si propone e configura come evento dedicato all’innovazione industriale.
E mentre prendono forma contenuti e iniziative espositive, continua

la campagna vendite di Print4All
che si prepara a diventare nel 2018
l’evento di riferimento del settore
printing per l'Italia e per i Paesi del
bacino del Mediterraneo per i quali
Milano rappresenta da sempre una
location logisticamente funzionale
per raggiungibilità e possibilità di sviluppare nuovi contatti di business.
Raccogliendo l'eredità dei tre marchi
storici delle fiere del settore - Grafitalia, Converflex e Inprinting Print4All si prepara ad essere un
momento di aggregazione pensato
per portare nuova energia all'interno
di un mercato che guarda sempre di
più all'integrazione tra i vari “mondi"
della stampa e che deve rispondere
a richieste sempre più evolute. soprattutto in termini di personalizzazione, originalità e on demand.
Ed in questo senso Printmat offrirà
una visione sul futuro già possibile
in diversi ambiti di applicazione, rafforzando e amplificando i contenuti
che ciascun espositore porterà attraverso la propria offerta tecnologica.

9
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Riconoscimenti
per i settori
printing e converting
un’edizione Particolarmente significativa quella del 2017 Per gli
“oscar della stamPa”: valorizzare semPre PiÙ il made by italy

I
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n un anno che vede consolidarsi in
Europa la ripresa degli investimenti
da parte delle aziende di stampa e
converting, ottimo viatico per l’importante evento fieristico che si svolgerà a Milano nel maggio ’18,
Stratego Group, organizzatore degli
Oscar della Stampa, ha deciso di allargare la sfera di interesse dei
premi a tutti i comparti del package
printing.
La scelta è dettata soprattutto dalle
dinamiche del mercato che sul lato
della domanda va sempre più previlegiando aziende in grado di soddisfare ad ampio spettro le richieste
del cliente. Una trasversalità che si è
rispecchiata anche nelle numerose
operazioni di merge&acquisition
delle quali sono state protagoniste
anche importanti realtà del nostro
Paese.
Almeno tre nuovi premi andranno

ad aggiungersi alla rosa di quelli
consolidati:
• Flexo Printer of the Year
• Gravure Printer of the Year
• Flexo Pre-press of the Year
A novembre nella serata di consegna
degli Oscar della Stampa, saliranno
sul palco imprenditori di
aziende che rappresentano l’eccellenza di un comparto di grande dinamicità e importanza per l’industria
italiana che, in questo segmento, ha
anche una grande vocazione all’export.
La visibilità a livello internazionale
tra l’altro si concretizzerà nell’ambito
di un progetto che sta nascendo all’interno della manifestazione fieristica Print4All e di accordi che gli organizzatori del Premio stanno
definendo con premi analoghi in altre
nazioni europee.
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Per promuovere questo ampliamento
è stato siglato un accordo con Acimga
(Associazione italiana Costruttori
macchine grafiche, Converting e
Paper Industry) che annovera tra i
propri associati aziende fornitrici di
tecnologie hardware e software all’avanguardia nel mondo. Il risul-

tato sarà quello di
poter così collegare l’eccellenza
dei fornitori di tecnologie con l’eccellenza di chi realizza packaging per
valorizzare sempre più il “Made by
Italy”.
www.acimga.it

Nelle foto alcuni momenti della passata
edizione degli “Oscar della Stampa”

EXTREMELY VIVID PRINTING

Anapurna LED
FOR COOL INKJET PRINTING.
Scegli anche tu Agfa come partner per il wide format!
Agfa con Anapurna LED ti permette di: risparmiare, stampare su di un ampia gamma di media, anche quelli
più sensibili alla tmperatura ed avere ripetibilità e stabilità colore nel tempo nel rispetto dell’ambiente!
ANAPURNA LED, ASANTI, STOREFRONT, INCHIOSTRI UV AGFA.
Un unico fornitore per ottenere risultati eccezionali con la massima semplicità.
Fatti stupire da
www.agfagraphics.com - www.facebook.com/agfagraphicsit/

11
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Sostenere
la domanda
di lettura
ad adulti e ragazzi detrazioni Per acquisti di libri e giornali: una ProPosta
della filiera della carta a sostegno di informazione e cultura

D

etrarre dalle imposte sul reddito
delle persone fisiche il 19 per cento
di quanto speso nel corso dell’anno
per comprare libri e giornali quotidiani e periodici. È la misura a sostegno della lettura e della domanda di
informazione proposta dalla Filiera
Carta, Editoria, Stampa e Trasforma-

zione, nell’ambito dell’incontro
pubblico “Giornali e libri: strumenti
di buona informazione e cultura. Le
proposte della Filiera della carta”,
svoltosi a Milano, nell’ambito della
Fiera dell’editoria italiana, “Tempo
di Libri”.
Gli indici di lettura in Italia restano
purtroppo tra i più bassi al mondo: i
lettori di almeno un libro all’anno
sono calati in cinque anni (dal 2010
al 2015) dal 46,5% al 42,0%, e non
va meglio per i lettori abituali dei
giornali. A leggere un quotidiano è
oggi il 33,4% della popolazione,
mentre per i periodici la percentuale
si attesta sul 44,5%. Di qui l’idea di
una misura fiscale per incentivare la
lettura, con la finalità evidente di
uno sviluppo sociale e culturale diffuso. La stima della copertura necessaria a finanziare tale misura,
meno di 200 milioni di euro l’anno,
ipotizza uno stanziamento ragionevole e di gran lunga più basso di
quello stanziato per il Bonus Giovani

12
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o di
al
mondo
quellodel
previsto
cinema.
per il sostegno
La Filiera, rete di sette Associazioni legate alla produzione e diffusione di prodotti informativi e
culturali, rappresenta imprese
che, per dimensione di fatturato
(circa 30,96 miliardi), numero di occupati (circa 688.000 addetti) ed export realizzato (9,53 miliardi), costituiscono un segmento vitale
dell’economia del Paese. Il suo
obiettivo è di porsi come interlocutore qualificato per istituzioni e
decisori al fine di individuare percorsi di sviluppo e di crescita per le
aziende del settore. Per questo
periodicamente diffonde i dati economici più aggiornati del settore
ed individua possibili soluzioni a criticità di sistema. L’impegno costante
della Filiera per la promozione della
lettura ha trovato quest’anno nella
cornice di “Tempo di Libri” l’ambiente ideale per le finalità delle
sue proposte.
Il prof. Alessandro Nova, dell’Università Luigi Bocconi di Milano, ha
illustrato i risultati della Filiera, che
nonostante la prolungata fase di
crisi economica rappresenta il 5%
della occupazione manifatturiera
complessiva con circa 198.000 addetti diretti e un indotto di 490.000
occupati. I risultati complessivi 2016
della Filiera si confermano sui valori del triennio precedente. Se un
buon contributo viene dalle esportazioni, quello che manca è la spinta
del mercato interno. La riduzione
della già scarsa propensione degli
italiani alla fruizione di prodotti
culturali, sicuramente accelerata
dalla generalizzata diminuzione
dei consumi, vede anno dopo anno
sacrificare ulteriormente beni
solo apparentemente non indispensabili rispetto a quelli di primaria necessità.

14
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Alessandro Nova

Il tema della crescita culturale e
sociale dei cittadini attraverso il
formidabile strumento della lettura di libri e giornali è stato affrontato nella tavola rotonda che
ha seguito la relazione del prof.
Nova cui hanno partecipato, coordinati da Roberto Sommella, Daniele Manca, vicedirettore del
Corriere della Sera, Paolo Mattei,
vicepresidente Assocarta e delegato Print Power & Two Sides Italia e Stefano Mauri, Presidente e

AD di GeMS.
Paolo Mattei si è soffermato sull’importanza di misure strutturali,
come la detrazione dalle imposte
degli acquisti di libri, quotidiani
e periodici, che riguardi tutti i cittadini. In questo modo si promuoverebbe la lettura in modo
strutturale e continuativo, a differenza di quanto avviene con
altre misure che operano in modo
episodico, come ad esempio il
bonus riservato ai diciottenni.
Stefano Mauri ha sottolineato il
fatto che esiste un’integrazione
tra carta e digitale e inoltre ha
indicato che, in un contesto che
vede gli editori di libri contare solo
sulle proprie forze, senza sostanziali contributi pubblici, sarebbe
molto opportuna almeno una
misura trasversale e continuativa
di sostegno dei lettori attraverso
il riconoscimento di tale detrazione fiscale.
Daniele Manca ha ribadito il ruolo
e l’importanza dell’editoria giornalistica di qualità, capace di
dare senso e contesto a ciò che
accade nel mondo, laddove l’informazione veicolata dai social
network e dai motori di ricerca appare troppo spesso confusa ed approssimativa.
È necessario però che questa informazione di qualità sia economicamente sostenibile: le imprese
devono fare la loro parte valorizzando i propri prodotti, ma sono
opportune anche misure fiscali di
promozione della lettura.
In conclusione, Roberto Sommella
ha ricordato come “la cultura e la
lettura si pagano, ma la cultura e
la lettura ripagano”.
#Filieradellacarta2017
www.acimga.it
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Tecnologie
e servizi
per l’imballaggio
bobst ha Puntato i riflettori sulle innovazioni che riguardano le macchine
a fogli e a bobina Per la stamPa e la trasformazione, gli sviluPPi
relativi alla Produzione e alla funzionalità dei substrati

I

n concomitanza con Interpack, Bobst
ha organizzato un’open house

Expertfold 110

16
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presso il proprio Competence Center, situato nella vicina Meerbusch,

_ST_5-6_2017 pp.qxp_ST_6-7_2016 01/06/17 15:58 Pagina 17

fiere

Visioncut 106

dove erano
in dimostrazione alcune delle tecnologie innovative sviluppate da Bobst. Anche
altri Competence Center in Europa
avevano allestito analoghe manifestazioni. Bobst Italia ha inoltre organizzato un evento con open house
dedicato all’innovazione nella tecnologia rotocalco.
Erik Bothorel, responsabile della Business Unit Web-fed di Bobst, ha dichiarato: "Interpack ci ha offerto
l’opportunità di dialogare direttamente con gli operatori della filiera produttiva dell’imballaggio per
prodotti alimentari, bevande, prodotti dolciari e da forno, farmaceutici, cosmetici, nonché per prodotti
non alimentari e industriali.
Disponiamo di una gamma completa
di macchine innovative che rispondono alle esigenze di tutti questi
comparti, che si tratti di stampa rotocalco, o flessografica, spalmatura,
accoppiamento, metallizzazione, o
processi di trasformazione e finitura.
Lo scorso anno abbiamo lanciato una
serie di prodotti che hanno ampliato
le opportunità a disposizione dei trasformatori: dall’apertura di nuovi
mercati con la tecnologia Digital
Flexo, la stampa flexo Uv per imballaggio alimentare e i nuovi processi per materiali ad alto effetto

barriera, al sostanziale incremento della produttività di processi
come la fustellatura e la piegaturaincollatura”.
Oltre alla gamma di macchine flessografiche a tamburo centrale e in
linea, multi-processo, rotocalco, spalmatrici, accoppiatrici e ai metallizzatori in vuoto, Bobst è all’avanguardia dell’innovazione anche in
materia di processo.
Rientrano in questo ambito le tecnologie per conferire un elevato
effetto barriera ai substrati per imballaggio, sviluppando processi industrialmente validi in termini di
macchinabilità, in grado di mantenere inalterate le proprietà barriera
anche durante i processi di trasformazione più complessi necessari per
alcune applicazioni di imballaggio
flessibile.
“Possiamo aiutare i nostri clienti a
raggiungere l'eccellenza nelle prestazioni di processo - ha continuato
Erik Bothorel - consentendo loro di
produrre in modo economicamente
vantaggioso i substrati altamente
funzionali sempre più spesso richiesti dal mercato”.

Nel settore della
stampa a fogli,
oltre ad essere il
principale innovatore per quanto
riguarda macchine
come quelle in dimostrazione a Meerbusch, Bobst è il
punto di riferimento per
lo sviluppo di processi di stampa
e post-stampa in grado di offrire i
livelli di produttività e funzionalità
richiesti dai produttori di imballaggi,
che si tratti di macchine ad alto
contenuto tecnologico, di sistemi
intelligenti di controllo qualità, o
della possibilità, per i trasformatori,
di garantire la conformità con le normative relative alla sicurezza degli
imballaggi per alimenti.
Ogni giorno, per tutta la durata di
Interpack, presso il Competence Center a Meerbusch, erano in dimostrazione la fustellatrice con separazione delle pose Visioncut 106 LER,
la piega-incollatrice ad alte prestazioni per scatole pieghevoli Expertfold 110, un'accoppiatrice a foglio
Foliostar e una fustellatrice Mastercut 2.1 ad alta produttività per gli
imballaggi in cartone ondulato.
“Indipendentemente dal ruolo che
i visitatori ricoprono nella filiera produttiva, noi contribuiamo direttamente alla qualità di ciò che realizzano, poiché gli imballaggi sono
ormai parte integrante del prodotto.
Le nostre soluzioni li aiutano a risolvere molte problematiche che devono affrontare", ha concluso Erik
Bothorel.
www.bobst.com

17
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nuove tecnologie

Soluzioni strategiche
per sostituire
le offset
due stamPanti, latex 570 e PageWide xl 5000, ultimi Prodotti hP, raPide e
intuitive, semPlificano il lavoro e la Produzione

L

atex 570 è uno degli ultimi prodotti
presentati da HP per la stampa in
bobina da 1,62 m. Una vera e propria macchina da produzione che
raggiunge i 23 mq/h per interni e
i 28 mq/h per esterni con una qualità dell’immagine ripetibile, uniforme e nitida grazie al doppio optimizer, ad una maggiore
saturazione dell’inchiostro ed allo

spettrofotometro incorporato.
Latex 570 garantisce stampe subito
asciutte, nonché risultati ottimali
anche su materiali low cost grazie
all’accessorio di serie “Wiper Roll”
che elimina dai supporti la plastificazione in eccesso.

Latex 570

18
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PageWideXL 5000

Ecco alcune delle testimonianze dei
clienti che stanno utilizzano HP Latex
570: “Questa macchina è fenomenale. È rapida e intuitiva!”, “Riusciamo a stampare decine di metri
di banner in poco tempo con il
vantaggio che lo stampato è su-

bito pronto per essere consegnato.
Questa tecnologia ha decisamente
semplificato il nostro lavoro”.

HP PageWide XL 5000 è attualmente
la stampante più veloce sul mercato
per affissione e CAD. Stampa da 8

fino a 30 pagine al minuto nei formati 70x100 e 100x140 con un risparmio fino al 50% dei costi di produzione. Le lavorazioni risultano
di alta qualità con neri scuri, grigi
neutri, colori vivaci resistenti ad umidità e sbiadimento, linee nitide, dettagli finissimi e scale di grigio uniformi: gli inchiostri originali HP
PageWide hanno recentemente
ottenuto la certificazione ISO 11798
per “Permanenza, durata di scrittura, stampa e copia su carta”.
PageWide XL 5000 oggi sostiene i
carichi di lavoro che prima venivano
affidati a tre plotter. La velocità di
questa macchina ha cambiato completamente il paradigma della gestione delle commesse dedicate all'affissione.
www.fenixdigitalgroup.com
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Record nella
produzione di scatole
di cartone ondulato
una nuova linea bobst ha aiutato mitchel-lincoln Packaging nella
Produttività definitiva che fa decollare lo scatolificio del quebec

P
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ochi mesi dopo aver installato una
piega-incollatrice per stampa flessografica in linea Bobst di ultima
generazione, Mitchel-Lincoln Packaging, azienda con sede in Quebec, ha stabilito un vero e proprio
record nella produzione di scatole
di cartone ondulato. Nel marzo
2016, durante un turno di otto ore
gli operatori della linea hanno prodotto 162.136 scatole stampate, piegate e incollate, un record mondiale
come riconosciuto anche da Bobst.
Ora l'azienda sta valutando l'installazione di una seconda linea
Bobst al posto di due piega-incollatrici ormai obsolete.
La prima piega-incollatrice per
stampa flessografica 8.20 Expertline
è stata installata da Mitchel-Lincoln
Packaging alla fine del 2015, per sostituire una piega-incollatrice Martin 924 acquistata 30 anni prima.
Collocata nel grande stabilimento
di Saint-Laurent (oltre 20.000 mq),

la nuova macchina ha raggiunto subito livelli di produttività eccezionali.
"Se dovessi scegliere uno slogan per
descrivere questa macchina, opterei per 'La produttività definitiva' spiega Jimmy Garfinkle, presidente
dell'azienda - Non solo abbiamo sostituito una macchina ormai vecchia
con una innovativa, ma abbiamo
anche più che raddoppiato la produttività su quella linea di produzione e il miglioramento a livello
di efficienza è stato enorme".
La 8.20 Expertline è una piega-incollatrice per stampa flessografica
modulare e ad alta automazione che
combina unità flessografiche, slotter, sistemi di fustellatura rotativa
e di piega-incollatura in grado di gestire cartone ondulato largo fino a
218 cm. Può trasformare fino a
24.000 scatole all'ora, pur richiedendo la presenza di due operatori soltanto. Grazie alle tecnologie
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Flexo 8.20 Expertline

di impostazione durante il funzionamento, sostituzione automatica
delle lastre e Sequential Order
Change (SOC), i cambi di lavorazione
durano non più di 1 o 2 minuti.

Cambi di lavorazione più
rapidi
Garfinkle spiega che per tirature inferiori con cambi di lavorazione
più frequenti viene aggiunto un
terzo operatore. "I tempi di inattività di questa macchina legati ai
cambi di lavorazione sono decisamente brevi – afferma - e, per di più,
quando si ha un terzo operatore che
mette mano alle lastre (il più delle
volte proprio mentre è in corso un
lavoro), il tempo di inattività si riduce ulteriormente, aumentando
l'efficienza. Questo ci aiuta a controllare i costi non solo della nostra attività, ma anche dei clienti".
Mitchel-Lincoln Packaging è stata
fondata a Saint-Laurent nel 1965 da
Mitch Garfinkle, il padre di Jimmy.

Oggi l'azienda conta oltre 800 dipendenti su cinque stabilimenti,
tutti in territorio canadese. "Continuiamo a mantenere le tradizioni
e i valori di mio padre - spiega Garfinkle - ma siamo sempre aperti ad
ascoltare clienti e dipendenti, nonché a seguire le tendenze dei mercati, per pianificare al meglio ogni
nostra mossa. Mio figlio Alex, che
rappresenta la terza generazione
della famiglia, lavora allo sviluppo
commerciale, tenendo comunque in
grandissima considerazione tutto
ciò che riguarda il futuro dell'azienda".
Con una clientela che copre un
ampio spettro di mercati e prodotti (dal settore alimentare e delle
bevande in genere ai cosmetici di
alta gamma e ad altri beni di consumo) Mitchel-Lincoln Packaging
si è adoperata in ogni modo per riuscire, infine, a imporsi come azienda
leader nel mercato del cartone ondulato del Canada orientale.

Un raggio d'azione molto
vasto
"Copriamo un'area più estesa di
quella di molti nostri concorrenti spiega Garfinkle - servendo clienti
in un raggio di ben 800 km. Per essere competitivi in un'area così
estesa, verifichiamo continuamente
la capacità produttiva delle nostre
attrezzature e dei nostri processi".
La scelta della Bobst 8.20 Expertline
è il frutto di questa modalità di lavoro. La valutazione di possibili investimenti in nuove apparecchiature non si limita al semplice
confronto di funzioni e caratteristiche, come chiarisce Garfinkle: "Per
noi l'assistenza è molto importante,
così come lo è sapere che il produttore che scegliamo ha le infrastrutture necessarie per formare i
nostri dipendenti e risolvere in
tempi rapidi eventuali problemi di
tipo tecnico o meccanico.
Abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con Bobst e la 8.20 Expertline

23

_ST_5-6_2017 pp.qxp_ST_6-7_2016 01/06/17 15:58 Pagina 24

nuove tecnologie

Altrettanto
scelta
"Abbiamo
pressioni
l'inizio
zione",
guadagnarsi
tore
ticolarmente
limento
spiega
tori
china
tivo
orgoglio.
operai
rano
operatori
8.20;
un
vero
ciale".
compito
addetti
della
ambito
si
diventare
di
l'incarico
di
Garfinkle:
tratta
afferma
del
coinvolgere
desidedidei
Tutti
8.20
della
condiviso
Saint-Laurent,
grande
importante
processo
daveaun
ambito
dipendenti
di
speèquesta
glièposto
qualcosa
Garfinkle.
"Per
moi dipendenti.
nello
idee
di
gli
da
macè valutastata
fin
di
operastabicome
eOggi
pardalimla
In tema di prestazioni, la produttività della 8.20 Expertline non
solo ha soddisfatto i requisiti di
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www.bobst.com
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Soluzione
jnkjet
di grande formato
elevata Produttività e alta qualità, sono le caratteristiche Peculiari di
Jeti tauro, l’ammiraglia di soluzioni agfa Per il mercato high-end

J

eti Tauro è un’attrezzatura progettata
per produzioni industriali nei settori
del Sign & Display e dell’Interior design. Elevata produttività e alta qualità, sono le caratteristiche peculiari
di questa nuova soluzione inkjet di
Agfa e la sua configurazione può essere strutturata in funzione delle esi-

Inchiostri dedicati in applicazione per interno ed esterno
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genze dei clienti da manuale a semiautomatica. Grazie al suo sistema di
stampa ibrido è in grado di stampare
sia materiali rigidi che flessibili con una
larghezza massima di 2,54 m.
La velocità di stampa arriva fino a
275 mq/h grazie alle 32 teste Ricoh
Gen5 in dotazione di :Jeti Tauro; ogni

Asanti: più di un semplice RIP
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testa è formata da quattro file di ugelli
per poter gestire fino a due colori contemporaneamente, la configurazione
prevede 24 teste di stampa per il colore (CMYKLcLm) e 8 teste dedicate
alla stampa del bianco e/o del primer
che permettono di ottenere stampe
di altissima qualità. E’ inoltre possibile
effettuare stampe lucide e non, in funzione dei settaggi di impostati sul software di gestione della macchina, ottenendo così stampati brillanti e di

incredibile impatto visivo.
Grazie alla sua robusta struttura, Jeti
Tauro gestisce elevati carichi lavoro
anche su più turni, garantendo la copertura delle esigenze produttive di
ogni cliente. Il sistema di controllo laser,
incorporato nel carro di scrittura,
esegue una regolazione automatica
dell’altezza del carro stesso in funzione
del materiale utilizzato e di sue eventuali irregolarità e quello per l’eliminazione delle cariche elettrostatiche
garantisce il posizionamento
perfetto di ogni goccia sul
supporto da stampare.
Jeti Tauro è a tutti gli effetti
l’ammiraglia della gamma di
soluzioni Agfa per il settore
inkjet di grande formato.
www.agfa.com

Straordinario color Gamut

Inchiostri ad alta pigmentazione “Thin ink layer”
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Alberi e boschi
ispirano
sartorial paper
icma ProPone “Woods”, una collezione icma di carte Per Packaging e
immagine coordinata che asseconda la richiesta di naturalità dei brand
del lusso con un tocco artistico

L

e nervature, i nodi, le venature che la
Natura ha impresso nelle essenze legnose sono all’origine della nuova collezione Woods di Icma sartorial paper.
Una collezione Icma di carte per packaging e immagine coordinata che asseconda la richiesta di naturalità dei
brand del lusso con un tocco di interpretazione artistico.
La serie Icma Woods, presentata in anteprima a Packaging Première, si compone di due famiglie di prodotti che
appartengono a due modi diametralmente opposti di intendere l’ispirazione.
Una parte della collezione è infatti dedicata alla fedele riproduzione di
quanto creato dalla Natura, dal tempo
e dalle intemperie che hanno impresso
nelle essenze legnose il loro segno indelebile. La matericità è vera, evidente
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e palpabile.Un’altra serie di carte
propone, in chiave di rivisitazioni artistica e secondo i principi dell’ebanisteria, elementi grafici che i sovrappongono, o si intersecano alle venature
create dalla crescita degli alberi.
Ne risulta una composizione estetica
che trascende il vero con l’aggiunta
di un tratto stilizzato, o un inciso inaspettato.
I colori sono quelli decisi dalla Natura, dall’avana chiaro fino a coloriture più dense che virano verso tonalità marroni.
Sono presenti anche colori forti come
tonalità di nero, bi-coloriture tono su
tono, in ricercata armonia, o a forte
contrasto per dare effetti di profondità e scomposizione a cui gli art director potranno dare un ulteriore contributo personale per ideare
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packaging, materiali di comunicazione
e di editoria corporate effettivamente
unici.
La collezione Woods è disponibile in
diverse grammature (carta, cartoncino,
cartone) che si prestano ad accogliere lavorazioni e interventi di nobilitazione.
Per rendere possibile la nuova collezione Woods, Icma ha investito nel processo produttivo con nuovi macchinari
e tecniche che rappresentano una property esemplificativa del suo saper fare
che, fin dalla fondazione nel 1933, si
rinnova continuamente.
Il mondo del lusso è da tempo in
cerca di naturalità, autenticità e purezza sia per rispondere alla domanda
di consumatori sempre più consapevoli sia per essere coerenti con le proprie scelte eco-sostenibili. Icma ha da
sempre impostato i suoi cicli produttivi nel rispetto dell’ambiente oltre che
dei valori paesaggistici specifici dell’area in cui ha sede.
Nella collezione Icma Woods trovano

Nelle foto sopra, alcune proposte di texture

spazio, fra l’altro, le finiture realizzate
su carte FSC (Icma ha questa certificazione dal 2009) e su carta kraft che rappresenta ancora oggi quanto di più
naturale ci sia nel settore cartario. La
finitura legno è realizzata da Icma
reimpiegando il 100% di acqua utilizzata nel processo produttivo e con
l’energia accumulata attraverso un impianto fotovoltaico che, nei periodi

più soleggiati, consente di coprire l’integrale fabbisogno dell’azienda.
Icma Woods fa parte di una collezione
più vasta che si andrà completando
nel 2017 e sarà oggetto di eventi e di
messaggi che sarà possibile cogliere
tempestivamente nei social network
(Instagram, Facebook, Linkedin) e
nel sito www.icma.it.
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Stampa diretta
su capi
di abbigliamento
ri 3000 e ri 6000 dtg, due nuove soluzioni di ricoh, sono ideali Per la
stamPa su articoli quali t-shirt, borse in tela, felPe, maglie e calze

R

i 3000 e Ri 6000
DTG (Direct to
garment), sono
due soluzioni per
la stampa diretta
su capi di abbigliamento già presentate da
Richo ai visitatori di Fespa (Amburgo, Germania).
Le due nuove stampanti Ri 3000 e
Ri 6000 DTG si caratterizzano per
elevata produttività e consentono
ai fornitori di servizi di stampa di
sviluppare offerte flessibili e dinamiche garantendo l’elevata qualità del digitale in un mercato, quello
della stampa su capi di abbiglia-
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mento, tradizionalmente
analogico.
Ricoh Ri 3000 e
Ri 6000 DTG sono
ideali per la stampa
su articoli quali t-shirt,
borse in tela, felpe, maglie e
calze. Le due soluzioni sono in grado
di stampare su un’ampia gamma di
materiali che vanno dal cotone al
100% al poliestere leggero, fino ad
indumenti in misto poliestere-cotone con percentuali che raggiungono
il 50/50. La varietà delle possibili applicazioni permette quindi a fornitori di servizi di stampa, serigrafie,
stampatori specializzati in Dtg, stam-
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Ricoh Ri 6000

patori di cartelloni e insegne e stampatori commerciali di entrare in nuovi
mercati.
Graham Moore, Inkjet Sales & Marketing EMEA, Commercial and Industrial Printing Division di Ricoh
Europe, afferma: “Richo Ri 3000 e
Ri 6000 DTG semplificano e velocizzano i processi produttivi rispetto
alla tradizionale stampa analogica
serigrafica e ad altre tecnologie. Le
due soluzioni supportano sia basse

sia elevate tirature e offrono una
qualità di immagine eccezionale su
indumenti chiari e scuri, senza limiti
su mezzitoni, disegni dettagliati o
fotografie. Questi sistemi creano
stampe resistenti e lavabili in lavatrice. Grazie ai nuovi inchiostri ecologici Ricoh Garment il tessuto stampato
mantiene
l’originale
morbidezza e i colori sono brillanti”.
Ambedue le soluzioni integrano
teste di stampa piezoelettriche

Ricoh. Il software AnaRIP garantisce il totale controllo delle impostazioni di stampa e la stima dei costi.
Le soluzioni includono un sistema
di circolazione automatica dell’inchiostro che aumenta le prestazioni.
La produzione può essere gestita
con facilità, grazie ad un pannello
operativo touch-screen da 7”.
Le soluzioni Ri 3000 e Ri 6000 saranno disponibili in Europa a partire da luglio.
www.ricoh.it

Le foto mostrano alcune delle applicazioni possibili
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Accelerazione
al piano di
espansione
comPetenze imPortanti Per sviluPPare e commercializzare tecnologie
innovative, attrezzature sPeciali e soluzioni Per l'industria della stamPa.
questa è la dote che Peter van diJk Porta quale nuovo direttore
commerciale del gruPPo Per sostenere ulteriormente la crescita di
PrintgraPh e Pco

P

rintgraph, il più innovativo e completamente automatizzato produttore di
materiali di consumo, prodotti chimici
e vernici per l’industria della stampa,

annuncia l’ingresso di Peter van Dijk
come nuovo direttore commerciale del
Gruppo.
Peter van Dijk avrà la responsabilità

Lo stand Printgraph a Drupa 2016
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della strategia globale di Printgraph
e Pco, supervisionando le vendite e
rispondendo a Roberto Levi Acobas,
CEO di Printgraph Group.

B.V. “Peter mette a disposizione una
vasta esperienza di vendita e di gestione per il nostro Gruppo; sono molte
le opportunità di crescita grazie anche
alle sinergie tra i nostri marchi”.

Peter van Dijk ha dedicato tutta la
sua carriera professionale all'industria
della stampa, lavorando per diversi
Print Service Provider, aziende di produzione di prodotti chimici e per un
produttore mondiale di rulli in gomma.
Ha un’ampia esperienza nel settore
tecnico, commerciale e di gestione,
grazie anche ai ruoli di responsabilità
ricoperti in Westland Gummiwerke
(KG), che lo hanno reso la scelta perfetta per contribuire a realizzare i piani
di crescita di Printgraph e PCO.
Commentando la sua nomina, Peter
van Dijk ha dichiarato: “Sono entusiasta di questa importante opportunità di rafforzare il Gruppo Printgraph
nel suo ruolo di fornitore di prodotti
e servizi di grande valore per il mercato della stampa”.
“Printgraph e PCO hanno diversi stabilimenti e uffici commerciali in Eu-

Printgraph e PCO
Printgraph è uno dei produttori più
innovativi e completamente automatizzati di materiali di consumo per l’industria della stampa. Con sede in Italia, Printgraph produce nuove
tecnologie, attrezzature speciali e soluzioni che offrono ai clienti servizi e
supporto a valore aggiunto.

Peter van Dijk
direttore commerciale del Gruppo

ropa e in Estremo Oriente per introdurre sul mercato della stampa materiali di consumo, prodotti chimici e
vernici di qualità superiore”, hanno
dichiarato Roberto Levi Acobas, Ceo
di Printgraph Group e Ben van Loon,
direttore generale di PCO Europe

PCO Europe è un produttore e fornitore leader di prodotti chimici, vernici e soluzioni concentrate di bagnatura per l'industria della stampa offset.
Il successo di PCO Europe nella regione
Asia-Pacifico e la volontà di ampliare
la sua attività con una significativa presenza sul mercato locale, ha portato
alla fondazione di PCO EastGate che
ha sede in Malesia. Grazie ai suoi partner malesi, l’azienda sta registrando
una crescita straordinaria.
www.marketing@itgroup.it

Vernice-Dyna Kure Effect BC 1924 BF
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Gamma di
prodotti ad alte
prestazioni
sun chemical lancia gli inchiostri flessografici uv basati su una
Piattaforma di nuova generazione Per migliorare la qualità e l’affidabilità
della stamPa

S
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ulla base di una chimica degli inchiostri completamente rinnovata in grado
di offrire eccezionali vantaggi, Sun
Chemical ha aggiunto due nuove linee
di prodotti ad alte prestazioni, SolarFlex Integra e SolarFlex FSP, alla famiglia globale SolarFlex di inchiostri flessografici Uv per bobina stretta.

Le nuove linee, che rappresentano uno
straordinario passo avanti in termini
di prestazioni dei prodotti, sono il risultato di due anni di intenso lavoro
di ricerca e, cosa altrettanto importante, di un anno di ottimizzazione
tramite test di convalida presso i clienti
al fine di assicurare che le gamme
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forniscano le solide caratteristiche richieste dagli utilizzatori. Irriconoscibili rispetto ai predecessori per via della
tecnologia avanzata, SolarFlex Integra e SolarFlex FSP vantano proprietà
di viscosità e di flusso uniforme senza
precedenti per tutta la gamma di colori, unite a stampabilità e trasferimento dell’inchiostro di altissimo livello e a caratteristiche di bassissima
schiumogenicità per prestazioni di
stampa estremamente affidabili.
I nuovi inchiostri SolarFlex Integra, progettati per i segmenti di mercato etichette, tubolari e imballaggi che non
richiedono un packaging alimentare
conforme alla normativa sulla migrazione, sostituiscono la gamma SolarFlex Nova SL. La nuova linea SolarFlex
FSP, pensata principalmente per la
stampa di superfici su pellicole flessibili ed etichette in cui è richiesto un
packaging alimentare conforme alla
normativa sulla migrazione, offre un
significativo miglioramento rispetto
alle precedenti gamme di prodotti flessografici Uv conformi alla normativa
sulla migrazione.
Prodotte da una nuova piattaforma
di concentrati di pigmenti, entrambe
le linee di inchiostri beneficiano di un
aumento dell’intensità e densità dei
colori, mantenendo al tempo stesso
una reologia uniforme in tutta la
gamma cromatica. Visto che sono ricavati da un’unica gamma di concentrati, il passaggio da SolarFlex Integra a SolarFlex FSP può essere
effettuato senza incidere sui colori ottenuti sulla macchina da stampa.

neficiare della gamma cromatica
più robusta, ampia e pura, in ciascuna nuova gamma SolarFlex Integra e SolarFlex FSP è disponibile
un set di inchiostri con finitura a
pigmento singolo di massima potenza.

Mark Walkling product manager

che offrono significativi miglioramenti
in termini di output e di produzione,
comprendono:
• un set per la quadricromia standard;
• un set per la quadricromia “intensa”, con un’intensità superiore
del 15% circa rispetto al set standard, il che consente l’utilizzo di un
anilox più sottile, con un volumepiù basso, per la stampa ad alta
definizione;
• prodotti che si abbinano agli inchiostri miscelati SolarFlex Nova
SL e SolarFlex LM. Tuttavia, per be-

Mark Walkling, product manager della
divisione ECP Packaging & Narrow Web
Labels per l’Europa di Sun Chemical,
spiega: “Dopo aver ascoltato con attenzione le diverse esigenze dei nostri
clienti operanti nell’ambito della
stampa flessografica, siamo entusiasti
all’idea di rispondere introducendo sul
mercato le nostre nuove gamme di
prodotti flessografici Uv ad alte prestazioni, SolarFlex Integra e SolarFlex
FSP. I nuovi inchiostri, che rappresentano un sostanziale passo avanti
nello sviluppo di prodotti, non solo assicurano una migliore qualità e affidabilità della stampa, ma hanno anche
sensibilmente aumentato la capacità
di adesione e di tenuta, incrementando
così la gamma di sostrati compatibili”.
Le nuove linee SolarFlex Integra e SolarFlex FSP sono già disponibili in tutta
Europa da Sun Chemical.
www.sunchemical.com

Anche la capacità di adesione a sostrati
difficili e la tenuta su sostrati assorbenti sono state sensibilmente migliorate, ampliando così la gamma di
supporti utilizzabili sia con la linea
SolarFlex Integra che con quella SolarFlex FSP.
Le due nuove gamme di prodotti,
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Giacche softshell
per il clima
instabile
meWa ha amPliato la nuova linea di
abbigliamento da lavoro dynamic con le
giacche outdoor, che Proteggono da vento e
intemPerie, e come tutti i Prodotti meWa,
sono disPonibili con il sistema di noleggio

N

el periodo di transizione dall’inverno
alla primavera il tempo, particolarmente variabile, richiede un abbigliamento professionale che tenga
caldo e protegga, assicurando sempre il clima corporeo ottimale. Chi
passa spesso da locali chiusi ad ambienti aperti e viceversa, ha bisogno
di un abbi-gliamento traspirante che
regoli l’umidità e l’aria: non troppo
caldo, né troppo freddo, né troppo
umido. Perché le malattie da raffreddamento e le conseguenti assenze per malattia sono sempre in
agguato.

Disponibili nella versione uomo
e donna
Per soddisfare le più svariate esigenze,
Mewa ha ampliato la sua ultima linea
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(Foto: MEWA)

di abbigliamento da lavoro “Dynamic” con le giacche termiche outdoor.
Le giacche softshell respingono il
freddo e l’umidità pur essendo molto
leggere e offrono un elevato comfort di vestibilità. La giacca è disponibile nella versione uomo e donna.
Il punto centrale è la libertà di movimento. La giacca segue ogni movimento grazie all’effetto high-reach.
Dettagli pratici quali collo dritto, protezione per il mento, capienti tasche interne e fondo tasca rinforzato
caratterizzano questo indumento da
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lavoro robusto e ben studiato. Elementi rifrangenti e cuciture decorative creano un particolare effetto ottico. Lavorare in modo professionale
– in qualunque condizione atmosferica – mantenendo un aspetto curato:
questo è Mewa Dynamic, disponibile
nella soluzione pratica del FullService
che comprende consulenza, fornitura
per il team, ritiro, lavaggio degli indumenti e consegna alle sca-denze
concordate. Un sistema puntuale, affidabile e sostenibile.
Lavorare con professionalità, con
qualsiasi condizione metereologica,
ma sempre con un aspetto curato.
Questo é Mewa Dynamic, proposto
in FullService.
www.mewa.it

(Foto: MEWA)
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Qualità
certificata,
risultati garantiti
risPettando standard di qualità certificata, meWa segue l'intero iter
di gestione dei tessili: dalla fornitura al lavaggio, al controllo e, se
necessario, all'eventuale sostituzione

P
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er un’azienda, anche di dimensioni
medio piccole, la gestione dei servizi
tessili in outsourcing rappresenta la
soluzione ottimale. Un fornitore
esterno può infatti seguire l'intero
iter, dalla fornitura dei tessili al lavaggio, al controllo e, se necessario,
all’eventuale sostituzione. A fronte
di costi trasparenti, il datore di lavoro può affidare al partner esterno
tutte le incombenze relative alla gestione dei tessili.
La fornitura e il trattamento dell’abbigliamento da lavoro e protettivo, dei panni per pulire i macchinari, degli zerbini e dei tappeti
assorbiolio è regolata da un contratto.
Tutto questo funziona naturalmente
solo se il fornitore rispetta criteri di
assoluta qualità e affidabilità.
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Mewa http://mewa.it, è uno dei
fornitori di servizi tessili leader a livello europeo. Gestisce servizi tessili
da più di un secolo e adotta oggi le
tecnologie più evolute e rispettose
dell'ambiente per il lavaggio e il trattamento dei tessili. Mewa affianca
il cliente in un rapporto di stretta collaborazione, dalla consulenza alla
fornitura. Il contatto personale facilita la flessibilità del rapporto: se
per esempio si presenta la necessità,
da parte del cliente, di cambiare
quantitativi e taglie, questo può avvenire in modo semplice e veloce.
La qualità delle numerosissime linee
di abbigliamento da lavoro, igienico e protettivo studiate per i più
svariati settori (Mewa Dynamic Industry e Mewa A Dynamic Protect,
Mewa Twinstar e Mewa Ideal, solo
per citarne alcune), dei panni riutilizzabili, degli zerbini e dei tappeti
assorbiolio è elevata. A questa si aggiunge anche la qualità dell'intero
servizio, provata e certificata dal
Total-Quality-Management-System.
Mewa ha infatti le certificazioni di
gestione della qualità ISO 9001 e di
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gestione ambientale ISO 14001.
Inoltre, per quanto riguarda l'abbigliamento igienico, ne cura il lavaggio secondo gli stan-dard RABC.
In questo modo i clienti del settore
alimentare possono dimostrare in
qualsiasi mo-mento di rispettare le
normative del settore previste per
il trattamento degli indumenti da
lavoro.
A queste certificazioni si aggiungono numerosi riconoscimenti che
sono stati attribuiti a Mewa: nel
2013 figura al terzo posto per il
“Premio tedesco per la sostenibilità”, nel 2015 ottiene il riconoscimento di leader di mercato a livello
mondiale nel settore dei panni e

2017

nel 2016 quello di Marchio del secolo nel settore servizi tessili.
Risultati che convincono, perché
non sono solo parole. Risultati
che confermano la qualità e l'affidabilità del fornitore. Inoltre, il

2020

2018

17 - 20 maggio
EXPOGRAFICA
Guadalajara - Mexico

14 - 16 gennaio
SIG DUBAI 2018
World Trade Center - Dubai
www.signmiddleeast.com/

20 - 23 giugno
PRINTECH
Mosca - Russia

29 maggio - 1 giugno
PRINT4ALL 2018

25 - 29 settembre
LABELEXPO EUROPE 2017
Bruxelles Expo - Belgio
www.labelexpo-europe.com
25 - 29 settembre
IPEX 2017
NEC Birmingham - UK
www.ipex.org
2 - 3 - 4 ottobre
COPI’S
Comunication Art, Print, Image, Sign
- Sofia - Bulgaria
www.copi-s.com

principio del riutilizzo, che é alla
base del sistema di gestione tessile Mewa, risponde anche ad un
criterio di sostenibilità, che fa bene
contemporaneamente all'ambiente e al bilancio ambientale del
www.mewa.it
cliente.

23 giugno - 3 luglio
DRUPA 2020

Düsseldorf - Germania
www.drupa.com

Fiera Milano- Rho
www.print4all.it

29 maggio - 1 giugno
IPACK-IMA 2018

Fiera Milano- Rho
www.ipack-ima.com

29 maggio - 1 giugno
MEAT-TECH 2018

Fiera Milano- Rho
www.meat-tech.it

29 maggio - 1 giugno
PLAST 2018

Fiera Milano- Rho
www.plastonline.org

29 maggio - 1 giugno
INTRALOGISTICA ITALIA 2018

Fiera Milano- Rho
www.intralogistica-italia.com

Appuntamenti
Fieristici
40

STAMPARE

_ST_5-6_2017 pp.qxp_ST_6-7_2016 01/06/17 15:59 Pagina 41

_ST_5-6_2017 pp.qxp_ST_6-7_2016 01/06/17 15:59 Pagina 42

mondo grafico

Etichette
in carta patinata
lucida per stampanti
digitali
la nuova gamma avery in formato sra3, grazie alle sue Particolari
caratteristiche, consente di ottimizzare i Processi di stamPa e, al temPo
stesso, ottenere un Prodotto di alta qualità e versatile

L
42
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a gamma
Avery è uno dei più apprezzati produttori mondiali di etichette e materiali adesivi, e da decenni offre soluzioni innovative per l’ufficio e la
casa. Mettendo a frutto la sua esperienza nella produzione di etichette
di alta qualità, ha sviluppato una
gamma di etichette in formato SRA3
(320x450mm) per stampanti digitali
a toner secco e liquido (HP Indigo),
laser ed offset.

Le etichette SRA3 in carta
patinata lucida
Donano un aspetto curato ed elegante ai prodotti. Le caratteristiche
tecniche quali la resistenza a temperature da -10°C a + 65°C e la con-
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formità dell’adesivo alla regolamentazione EN71-3 (Toy safety), rendono questo prodotto versatile e
adatto a vari utilizzi.

Le applicazioni
Ideali per personalizzare le confezioni
dei cosmetici, etichettare bottiglie e
barattoli, soprattutto se si vuole conferire un aspetto artigianale ai prodotti. Adatte per essere applicate
anche direttamente su prodotti alimentari secchi e/o umidi, ma non
grassi, e su cibi freddi.
Possono essere applicate anche su cartone e buste in plastica, ottime quindi
per magazzini, centri logistici e uffici.

Perché scegliere le etichette
Avery in SRA3
Per essere certi di ottenere la soddisfazione del cliente, con un prodotto
di alta qualità, realizzato con materiali pregiati.
Il formato SRA3 consente inoltre di ottimizzare i costi nei processi di stampa,
con un risparmio fino al 50% del costo
per click.
Le etichette pre-fustellate velocizzano
i processi di lavorazione, sono tuttavia disponibili anche fogli interi non
pre-fustellati. A questi benefici si
unisce l’assistenza gratuita di Avery
con consigli sui prodotti e il supporto
in caso di problemi. Sul sito sono
inoltre disponibili i modelli gratuiti
in pdf per facilitare la progettazione
e la stampa delle etichette.

Altri prodotti nella stessa
gamma
Oltre alle etichette in carta patinata
lucida , disponibili anche con adesivo
rimovibile, le gamma di etichette
Avery in SRA3 comprende etichette
in carta patinata opaca, carta vergata,
poliestere bianco, trasparente e argento, teslin e poliestere autoaderente.
www.avery.it
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Alcuni esempi di applicazione

_ST_5-6_2017 pp.qxp_ST_6-7_2016 01/06/17 16:00 Pagina 45

_ST_5-6_2017 pp.qxp_ST_6-7_2016 01/06/17 16:00 Pagina 46

carta & cartoni

Prezzi all’ingrosso delle carte e dei cartoni a Milano nel mese del 22 febbraio 2017
Prodotti
22 febbraio ’17
da euro
a euro

variazione % su
25 gen. ’17

24 feb.’16

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
670,00
640,00

510,00
560,00
585,00
535,00
705,00
675,00

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

0,00
0,00
0,00
0,00
-0,72
-0,75

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) (11)
70 sopraffina, bianchissima, opalino gelatinato
100 riciclata da 80 g/mq, bianco elrepho super. a 60%

t
t
t
t

805,00
840,00
1.630,00
750,00

815,00
880,00
1.660,00
790,00

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

-0,61
-3,37
0,00
0,00

Carta naturale da stampa 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 ISO 70/80

t
t
t

800,00
790,00
630,00

830,00
810,00
655,00

0,00
0,00
0,00

-2,40
-3,61
-0,77

Carta patinata da stampa:
160 con legno in fogli da 80 a 140 g/mq (5)
170 con legno in bobina rotooffset da 80 a 140 g/mq (5)
180 senza legno in fogli da 115 a 200 g/mq (6)
190 senza legno in bobina rotooffset da 115 a 200 g/mq (6)

t
t
t
t

805,00
680,00
780,00
680,00

845,00
715,00
850,00
730,00

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

-0,60
-0,71
-2,40
-2,76

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 da 115 a 200 g/mq
251 senza legno spessorata da 115 a 200 g/mg 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 > 110° (*)
alla risma
3,15
3,75
0,00
310 tipo “B” - Brightness > 105° (*)
alla risma
2,76
3,46
0,00
320 tipo “C” - Brightness > 100° (*)
alla risma
2,33
3,13
0,00
322 tipo “riciclato” 100%
alla risma
2,50
3,15
0,00

-1,43
-2,20
-3,53
-5,83

Carta autocopiante chimica bianca, base 60 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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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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
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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 (greaseproof) (kit test 8) 40/45g/mq
470 kraft bianco lisciato 40/45 g/mq politenato
475 bianca monolucida 40/45 g/mq accoppiata HDPE
496 bianca riciclata da 60/65 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

0,00
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
0,00
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 40/45 g/mq politenato
590 kraft bianco fibra corta per alimenti 45/60 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
0,00
0,00

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

t

910,00

920,00

0,00

-8,04

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
720,00
870,00
940,00

980,00
790,00
910,00
990,00

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

0,00
13,53
2,30
0,00

Carta per ondulatori in bobine (secondo norme Gifco):
670 T = testliner avana (14)
680 TB = testliner bianco
690 L = liner avana (15)
710 K = kraftliner avana 140 g (10)
720 KB = kraftliner bianco 125 g
730 F = fluting
740 M = medium
745 SN = semichimica nazionale
750 S = semichimica estera (SF2)
760 SE = semichimica scandinava (SF1)

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

405,00
505,00
515,00
565,00
790,00
365,00
385,00
445,00
670,00
750,00

425,00
515,00
525,00
590,00
820,00
380,00
395,00
485,00
680,00
760,00

6,41
2,00
5,05
3,59
0,00
7,19
6,85
5,68
0,00
0,00

1,22
0,99
0,97
1,76
-1,23
1,36
1,30
1,09
0,00
0,00

Carta da involgere e da imballo in fogli:
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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 CTM, altospessore (3)
855 SBS pura cellulosa (3)
860 MW base macero per accoppiamento 180 g/mq in bobine

t
t
t
t
t
t

660,00
680,00
1.120,00
1.220,00
1.580,00
670,00

720,00
735,00
1.245,00
1.300,00
1.700,00
745,00

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

-0,72
-0,70
0,00
0,00
0,00
-0,70

Cartoni in fogli:
865 grigio per interfalde (allestito con spigoli smussati) (4)
870 grigio accoppiato (4)
891 GK grigio/grigio
900 UD bianco/grigio andante non patinato
910 UT bianco/bianco andante non patinato

t
t
t
t
t

405,00
580,00
440,00
530,00
565,00

420,00
615,00
485,00
545,00
575,00

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

0,00
0,00
4,52
0,00
0,00

Cartone in bobina o in rotelle:
915 per tubi fino a 250 joule/mq
920 per tubi da 250 a 350 joule/mq
935 per tubi da 400 a 500 joule/mq
945 per tubi oltre 700 joule/mq

t
t
t
t

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

350,00
415,00
510,00
725,00

-0,72
-0,63
0,00
0,00

-0,72
-0,63
0,00
0,00

Rilevazione dei prezzi all’ingrosso di carte da macero sulla piazza di Milano
Prodotti

ril. 22 febbraio ’17
da euro a euro

variazione % su ril.
25 gen. ’17 24 feb. ’16

Gruppo “Qualità ordinarie”:
120
1.01
Carta e cartone misti ordinari, non selezionati, provenienti da raccolta differenziata su superficie
pubblica e privata, priva di materiali inutilizzabili
franco piattaforma di trattamento (1) (2)
t
53,00
58,00
21,98
130
1.02
Carte e cartoni misti (2)
t
80,00
85,00
13,79
145
1.04
Carta e cartone ondulato
t
90,00
95,00
12,12
150
1.05
Contenitori ondulati vecchi (2)
t
105,00
110,00
10,26
160
1.06
Riviste
t
95,00
100,00
5,41
162
1.11
Carta grafica selezionata da disinchiostrazione (3) t
100,00
105,00
5,13

65,67
36,36
33,09
30,30
25,81
17,14

Gruppo 2 “Qualità media”:
170
2.02.01 Giornali invenduti
190
2.04.00 Refili bianchi densamente stampati
195
2.03.01 Refili bianchi leggermente stampati senza colla
200
2.05.00 Carta da ufficio selezionata
Gruppo 3 “Qualità superiori”:
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 4 “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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t
t
t
t

95,00
80,00
105,00
155,00

100,00
90,00
115,00
165,00

5,41
6,25
4,76
3,23

25,81
13,33
10,00
3,23

t
t
t

125,00
185,00
195,00

130,00
195,00
205,00

4,08
2,70
2,56

4,08
2,70
2,56

t
t
t

195,00
280,00
310,00

205,00
300,00
330,00

2,56
1,75
1,59

2,56
1,75
1,59

t
t
t

120,00
130,00
120,00

130,00
140,00
130,00

8,70
8,00
8,70

13,64
12,50
13,64
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Piccola Pubblicità

MACCHINE OFFSET

sconti@gmail.com

(02/16)

HASHIMOTO Bicolore in vendita reversibile, formato 56x40, bagnatura
ad Alcoolor €10.000. Tel. 011/
9367912 - cell. 335/5265621

BOURG 10 stazioni con retroelemento per fascicolare e pareggiatore vibrante completa di
cucitrice, piegatrice e taglierina cm 35x50 - Email: 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

LEGATORIA E CARTOTECNICA

CUCITRICE a punto metallico Hohner - CORDO-

TAGLIACARTE PIVANO cm 110 con programma-

NATRICE /FORATRICE a mano cm 50 - 2 TRA-

zione e tavole soffianti - E-mail: augustovi-

PANI di cui uno seminuovo - PLASTIFICATRICE

LAVORO OFFERTE

FOLIANT cm 38 - CELLOPHANATRICE un po’

AZIENDA leader mondiale nella produzione di

usata - E-mail: augustovisconti@gmail.com

materiali di consumo per la cartotecnica, fu-

Questa rubrica è riservata
agli abbonati in regola
con il versamento
della quota annuale.
I fruitori di questa rubrica
sono pregati di comunicare
tempestivamente l’avvenuta
vendita dei macchinari
offerti all’indirizzo
e-mail: rfeditore@libero.it.
Dagli annunci gratuiti
sono esclusi i commercianti
di macchine grafiche,
ai quali sono riservati
contornati a pagamento.
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(02/16)

(02/16)

STAMPARE

(02/16)

stellatura e stampa, ricerca agenti commerciali
introdotti nel settore, automuniti per le se-

PLOTTER - STAMPANTI

guenti regioni: Lombardia - Liguria - Piemonte.

PLOTTER

SEMINUOVI E/O POCO USATI

Riservate ottime provvigioni ed esclusiva di ven-

HP 25000 luce 150 - GRAPHTEC da intaglio CE

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

5000 120 cm. con diversi rotoli di vinile colorato

lia.com

cartucce nuove - per informazioni E-mail: au-

VARIE

nuovi (valore € 3000 euro). - EPSON 7600 con 8
gustovisconti@gmail.com

(02/16)

(02/16)

VENDESI Impianto Vernice
Roland + Uv Giardina, for-

TAGLIERINA a mano per panelli fino a 5mm -

mato 50x70 prezzo richie-

cm 180 - per informazioni E-mail: augustovi-

sto euro 10.000+iva, per

sconti@gmail.com

informazioni Tech Print Srl

(02/16)
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Piccola Pubblicità

Tel. 342/0715879 - per informazioni E-mail:te-

COMPRESSORE aria FINI Cube CTP Agfa 70x100

MACCHINA MIDA 350 semirotativa per stampa

chprint.italia@gmail.com

-

di etichette per rotolo, composta da: 6 gruppi

(02/16)

per

informazioni

augustovisconti@gmail.com

E-mail:

(02/16)

VENDESI Collator da pacco Bama 3000 con

stampa tipografica, 1 gruppo vernice flexo, 1
gruppo fustella semirotativa, 6 forni UV, 1

gruppi Crimp-look, Multiflex e numerazione a

VARIE PER TIPOGRAFIA

gruppo oro a caldo piano, 1 gruppo plastifica-

calamaio (molti formati) - per informazioni,

1 pedalina Saragolia 35x50 del 1952 - 10 BAN-

zione, 1 gruppo fustella piana, 1 gruppo sfrida-

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

CHI di caratteri piombo - 2 BANCHI caratteri

tore ribobinatore. Coltelli e accessori vari. Per

chprint.italia@gmail.com

plastica - per informazioni E-mail: augustovi-

informazioni:

sconti@gmail.com

0536/920480

(02/16)

2 TRANSPALLETS - 1 MULETTO motorizzato - 1

(02/16)

estense

etichette

srl,

tel.

(01/17)
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