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editoriale

NUOVE EVENTI

I giornali perdono
copie ma la
tipografia resiste

I

l mondo dei giornali ha subito uno scossone in termini di vendita di copie. Sono lontani i giorni
che vedevano in gara i due maggiori quotidiani italiani, la Repubblica e il Corriere, che si contendevano il primato delle vendite, stimate in circa 600 mila copie. Queste due importanti testate
giornalistiche hanno subito la stessa sorte; hanno perduto due terzi delle vendite, scivolando a
circa 200 mila copie giornaliere. Un fenomeno, quello del crollo delle vendite de la Repubblica
e del Corriere, che ha diverse possibili cause: l’avvento del digitale, la disaffezione dalla lettura
delle classi più giovani ed anche la crisi economica (il costo in edicola dei quotidiani è cresciuto
in modo considerevole, e le famiglie si sono ridotte a risparmiare anche su queste piccole spese).
Il Sole 24 Ore (i vertici sono sotto inchiesta) giustificava in parte la diminuzione di copie cartacee, con l’aumento degli abbonamenti in digitale (aspetto quest’ultimo oggetto d’indagine: i dati sarebbero stati gonfiati per ottenere i contributi statali). La nostra opinione è
che in Italia, gli editori hanno fatto una politica stupida; la gara a dare gratis le notizie sulle edizioni cosiddette on line (accessibili dal proprio computer, attraverso la connessione Internet). Infine, si consideri che l’Italia non entra nella classifica dei primi 20 Paesi al mondo,
dove si vendono più quotidiani; siamo al 33esimo posto. Se raffrontiamo i dati de la Repubblica e del Corriere, con i giornali più venduti sul nostro Pianeta, gli stessi appaiono risibili. In Giappone, il quotidiano “Yomiuri Shinbun” (tradotto: giornale del Sole del mattino)
vende oltre 9milioni di copie; la testata tedesca “Bild Zeitung” è acquistata giornalmente da oltre 2milioni e 750 mila tedeschi. Di fronte a questi dati si pongono due interrogativi: i nostri giornali sono fatti malissimo? Oppure siamo un popolo negato per la lettura?
Le tipografie, che in molti casi sono una propaggine dell’editoria, hanno anch’esse risentito
della crisi, ma anche della grande trasformazione digitale, che ha stravolto le abitudini delle
imprese. Fino a qualche decennio fa, ogni azienda rispettabile faceva stampare il suo catalogo, ai nostri giorni - più delle volte – sostituito dal sito. Quando riceviamo una richiesta d’informazione, chiediamo all’interlocutore di andare a visitare il nostro sito, anziché inviargli il
catalogo. Riconsiderando la crisi dei giornali, va precisato che ha colpito quasi tutte le case
editrici, in modo particolare le aziende dove si pubblicano giornali e riviste. I quotidiani che
producono inserti sono sempre più rari, le tirature sono sempre più basse; il tutto si traduce in
un minor lavoro per le tipografie. Ma la piccola tipografia, che ha perduto tutti quei lavoretti
che le aziende consumatrici producono al loro interno con una semplice stampante a colori,
rispetto ai giornali riesce a sopravvivere in funzione della grande diversificazione di prodotti
che può realizzarei al proprio interno; dalla cartotecnica, alla pubblicità sul punto vendita, ai
volantini per il porta a porta. Diversificazione di voci di entrate che i giornali (ma anche le riviste come la nostra) non hanno, avendo una stretta dipendenza dalla pubblicità.
Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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ASSICURATI UN I
VANTAGGIO I
INGIUSTO

EVENTI

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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Valorizzare
la qualità
di stampa italiana
È PARTITA CON ALCUNE STIMOLANTI NOVITÀ LA CAMPAGNA DI PROMOZIONE DEL
PREMIO ALLA QUALITÀ DI STAMPA FLESSOGRAFICA BESTINFLEXO 2017

A
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lla sua terza edizione il premio
alla qualità di stampa flessografica continua a puntare
sulle novità per stimolare e
coinvolgere in misura crescente la comunità flessogra-

fica italiana nell’ambito di
questa iniziativa che ha lo
scopo di valorizzare la qualità di stampa italiana e di
rendere merito alle indubbie eccellenze del settore.

EVENTI

La Giuria, che si occuperà della valutazione dei lavori inviati
dagli stampatori, sarà composta
quest’anno da molte new entries: Adalberto Monti - docente
e consulente tecnico di Stampa,
Massimiliano Coralli - responsabile Ufficio Acquisti Imballi Oro gel
e Wim Ridirle vice presidente FTA
Europe affiancheranno Claudio
Rimandi, responsabile Packaging
Prodotto a Marchio Coop, veterano di questa commissione che
ha confermato la sua presenza
per trasferire l’esperienza acquisita nelle prime due edizioni.
Un premio alle aziende di prepress: alla serata di premiazione verrà consegnato un attestato di riconoscimento anche
all’azienda di prepress che avrà
contribuito alla vincita del lavoro (l” premio) per ciascuna delle
categorie previste dal bando.

Un premio ai buyer: nella categoria Best in Show, oltre al prepress
sarà premiato anche il buyer.
Elest Student in Flexo: grazie
alla partnership con Enipg, Ente
Nazionale per l’Istruzione Professionale Grafica (ente patrocinante sin dalla prima edizione)
verrà premiato uno studente
che si sia distinto in attività legate alla stampa flessografica.
La scelta tra le candidature prevenute dalle scuole sarà affidata
alla Commissione Education di
ATIF coordinata dal consigliere
Marco Gambardella (Bioplast).
Un riconoscimento alla carriera:
Last but not least da quest’anno
sarà assegnato un premio alla
carriera. “Ci è sembrato giusto
pensare ad un riconoscimento particolare da attribuire a
coloro che nel tempo si sono

adoperati per far crescere questo settore, per promuovere la
tecnologia flexo e diffondere
la conoscenza _ afferma Sante
Conselvan, presidente di Atif.
_ Attori importanti nel nostro
settore ce ne sono tanti, ci sarà
solo l’imbarazzo della scelta”.
Fujifilm, 184.C, Kodak, Lohmann,
Rossini, Simonazzi e Uteco sono
le aziende che ad oggi hanno
confermato il supporto al Bestinflexo. Il premio Best Student in
Flexo sarà sostenuto da Bioplast.

Il bando Bestinflexo è disponibile
sul sito www.atif.it
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La carta
testimone
del tempo
L’UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO APRE IL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO CON
LA TAVOLA ROTONDA “CARTA E DIGITALE: UN’INTEGRAZIONE CHE STA NEI FATTI”
RELATORI PROVENIENTI DA SETTORI DIFFERENTI SI SONO CONFRONTATI SULL’EFFETTIVA
ALLEANZA TRA LA CARTA STAMPATA E IL TESTO DIGITALE

S
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i è svolta al Salone Internazionale del Libro la tavola rotonda
“Carta e digitale: un’integrazione che sta nei fatti”, promossa da Unione Industriale
di Torino, Associazione degli
Industriali Grafici e Cartotecnici
di Torino, Associazione degli
Industriali Fabbricanti Carta
di Torino e Associazione delle
Industrie Editoriali di Torino, in
collaborazione con Two Sides
Italy.
Sono intervenuti il neuroscienziato cognitivo Davide
Crepaldi, il direttore creativo
Lorenzo Marini Group Lorenzo
Marini e il creator e youtuber
Daniele Selvitella aka Daniele
Doesn’t Matter, moderati dal
docente universitario e saggista Massimiliano Panarari.
In una Sala Azzurra gremita

- sono stati infatti circa 300 i
partecipanti di cui la metà studenti - i relatori si sono confrontati sulla rilevanza che la carta
continua ad avere, nonostante
la costante e quasi totale digitalizzazione della nostra epoca,
e hanno sfatato i falsi preconcetti legati all’uso della carta.
Secondo il neuroscienziato
cognitivo Davide Crepaldi la
carta vince: “Il web e la comunicazione digitale sono più
d’impatto perché danno stimoli
maggiori, infatti la quantità di
informazioni che raccogliamo
è molto elevata, anche perché
tutti gli input di un monitor,
seppur inconsapevolmente,
hanno impatto sui nostri occhi
e sul nostro cervello. È molto
più difficile andare in profon-

EVENTI
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dità e concentrarsi
se hai dei disturbi nella periferia
del campo visivo.
Sulla carta invece
decidi cosa leggere e
riesci a concentrarti di più.”
Il direttore creativo ed esperto
di comunicazione Lorenzo Marini prosegue il discorso spiegando che il 70% degli articoli
condivisi sul web non vengono
aperti e viene letto solo il titolo,
ma gli utenti li condividono comunque, e poi spiega: “Il web è
veloce, ma è superficiale. Tutto
ciò che leggi nel web è leggero.
Da una parte c’è il mondo solubile, dall’altro quello eterno.
A noi piace un sacco la banalità
perché ci garantisce un benessere nel mondo. L’impatto ci
fa paura, in questo momento
abbiamo bisogno di serenità.
Vogliamo la carta perché ci da
una certezza. La profondità ha
più futuro della contingenza”.
Poi prosegue, riferendosi in
particolare all’Unione Industriale: “Secondo me la carta deve
fare uno sforzo per dimostrarsi
come testimone del tempo. Una
cosa detta è un pensiero, una
vibrazione che passa attraverso
i polmoni, le code vocali e nella
carta diventa cosa concreata,
concretizzazione del pensiero,
la carta non è soltanto alberi
tagliati. Adesso non serve più
difendersi dicendo che la carta
è sostenibile, serve un innesto
per dire che la carta è meraviglia, profondità, eternità.”
Daniele Selvitella - youtuber e
creator - invece sostiene che la
carta può effettivamente dare
un valore aggiunto alla comunicazione digitale, dando la giusta
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forma a quello che si crea: “Quando un personaggio pubblico
arriva sul cartaceo, i numeri diventano certificati e gli
conferiscono un vero valore,
perché per la carta devi avere una vera raison d’étre”.
Il presidente dell’Unione Industriale di Torino, Dario Gallina,
interviene per presentare la
prima edizione del “Premio
Carta 4.0” assegnato al settimanale “Origami” per aver
saputo coniugare in maniera
originale, efficace e coraggiosa
l’innovazione di forma e di contenuto con la carta, supporto
materiale al pensiero ritenuto
troppo frettolosamente statico
e tradizionale. Origami ribadisce esemplarmente la creatività,
l’efficacia e la profondità consentite dalla pagina stampata,
senza contrapporsi, ma sapendo integrare e approfondire
la rapidità della comunicazione digitale. Nel raggiungere
così pienamente l’obiettivo di
“Rallentare per Riflettere” - di
cui mai come ora si avverte la
necessità - Origami ci ricorda
che la carta è stata e continua
ad essere il mezzo più “social”
a nostra disposizione.
A questo si aggiunge il ringraziamento di Cesare Martinetti,
direttore di Origami che, insie-

me al direttore di La Stampa, Maurizio
Molinari, ha
voluto esprimere la sua
gratitudine verso
Unione Industriale e
le Associazioni di categoria che hanno promosso
il premio, in quanto rispecchia la visione di Origami che
vede fondamentale l’unione
della carta e dell’innovazione.
Martinetti ha inoltre voluto
ringraziare tutti i suoi collaboratori per il lavoro che svolgono ogni giorno con passione.
Per Daniele Borlatto, presidente dell’Associazione degli Industriali Fabbricanti Carta di Torino, “la tavola rotonda è stata
estremamente efficace perché
in poco tempo e in maniera
equilibrata ha chiarito il vero
concetto di sostenibilità della
carta, protagonista negli ultimi
anni di preconcetti e falsi miti”.
Il saggista Massimiliano Panarari, moderatore dell’evento, dichiara che “l’iniziativa
riconferma, a dispetto degli
apocalittici, come la carta e
il digitale possano convivere
con efficacia. Come ci insegna
il mondo dei media, gli ecosistemi non ci cannibalizzano ma
il grande sforzo creativo dei
loro protagonisti - giornalisti e
operatori - è quello di reinterpretarne il senso. Oggi ascoltiamo ancora la radio e domani
sfoglieremo ancora i giornali”.
Durante l’evento, durato circa
90 minuti, sono nati 37 ettari di
alberi, l’equivalente di 94 campi
da calcio.

EVENTI
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Riflettori
sull’innovazione
COLOURS HAVE THE POWER: TROVARE LA COMBINAZIONE GIUSTA CON RICOH

A

l via il tour Colours have the power, una serie di appuntamenti
durante i quali i fornitori di servizi di stampa potranno scoprire
le potenzialità della stampa
digitale e trovare la combinazione vincente per offrire ai
clienti servizi innovativi.
La stampa digitale offre ai
fornitori di servizi interessanti
opportunità di crescita nell’ambito ad esempio della persona-
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lizzazione delle applicazioni,
dell’Interior Decoration o della
stampa su tessuto. Il tour Colours have the power di Ricoh
punta i riflettori sull’innovazione per mostrare agli stampatori
come trovare la combinazione
giusta di tecnologie, applicazioni e servizi per differenziarsi
sul mercato.
I visitatori potranno accedere
ad un’area esperienziale in cui
scoprire applicazioni
innovative realizzate
su differenti materiali
con colori speciali come
il bianco, il trasparente
e il giallo neon.
Dal punto di vista delle soluzioni di stampa
saranno a disposizione
dei partecipanti Ricoh
Pro C7100X, Ricoh Pro

EVENTI

L4100 e Ricoh Pro C5200S. In ogni
tappa del tour sarà possibile confrontarsi con i professionisti Ricoh
per approfondire le più recenti
innovazioni tecnologiche e capire
in che modo possono aiutare a
sviluppare nuovi servizi all’inse-

gna della personalizzazione e
dell’on demand.
“Vogliamo essere sempre più
vicini alle esigenze del mercato spiega Giorgio Bavuso, direttore
Production Printing di Ricoh. - Nel

2015 il roadshow All you need is
print ha avuto un grande successo in termini di adesioni proprio
perché abbiamo dato spazio alle
applicazioni creando ambienti
reali in cui tutto era stampato e
personalizzato.
Con questo nuovo tour, che in
diverse tappe coinvolgerà anche alcuni nostri dealer production printing, Ricoh propone un
viaggio nel mondo delle nuove
tendenze della stampa digitale,
dando evidenza a come la corretta combinazione di materiali,
applicazioni e colori sia per gli
stampatori la carta vincente per
ampliare il proprio business”.
www.ricoh.it
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Ricoh
al G7 Ambiente
di Bologna
RICOH HA DIMOSTRATO ANCORA UNA VOLTA IL PROPRIO IMPEGNO PER L’AMBIENTE
PARTECIPANDO ATTIVAMENTE AD UNA SESSIONE DI APPROFONDIMENTO CHE SI
È SVOLTA DURANTE IL G7 AMBIENTE DI BOLOGNA, IL VERTICE CHE HA RIUNITO I
MINISTRI DELL’AMBIENTE DI ITALIA, FRANCIA, GERMANIA, GRAN BRETAGNA, STATI
UNITI, CANADA E GIAPPONE

R

aggiungimento degli obiettivi
di crescita sostenibile, clima,
finanza verde, inquinamento
marino, efficienza delle risorse ed economia circolare sono
alcuni dei temi che sono stati
al centro delle due giornate
tenutesi a Bologna.
Oltre a Gian Luca Galletti per
l’Italia, hanno partecipato al
vertice Nicolas Hulot per la Francia, Barbara Hendricks per la
Germania, Scott Pruitt per gli
Stati Uniti, Catherine McKenna
per il Canada e Koichi Yamamoto per il Giappone. Per la Gran
Bretagna il capo delegazione
era Therese Coffey (segretario
di Stato).
Sergio Kato, Corporate vice
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president di Ricoh Company,
ha preso parte ad una sessione
di approfondimento per condividere con i partecipanti in
che modo l’azienda giapponese
contribuisca alla realizzazione
di una società sostenibile ponendosi obiettivi concreti nel
breve e nel lungo periodo.
Sergio Kato, Corporate vice
president di Ricoh Company,
commenta: “Ricoh si impegna a
rendere le proprie attività ecosostenibili mediante piani per
la conservazione dell’energia e
l’utilizzo di energie rinnovabili.
Siamo la prima azienda giapponese ad entrare a far parte del
RE100, programma nato per
incoraggiare le organizzazioni
più influenti al mondo ad uti-
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Ricoh al G7 Ambiente di Bologna

lizzare al 100% energie rinnovabili. Aderendo al programma, ci
impegniamo a soddisfare il 30%
del nostro fabbisogno energetico
attraverso fonti di energia rinnovabile entro il 2030, arrivando al
100% entro il 2050”.
In linea con gli obiettivi del gruppo, Ricoh Italia è attenta alle tematiche ambientali e alla conser-

vazione della biodiversità locale,
puntando inoltre a trasferire al
mercato questi valori per creare
un meccanismo green virtuoso.
“Ricoh trasforma le aziende in
ambienti di lavoro efficienti ed
ecosostenibili – spiega Davide
Oriani, Ceo di Ricoh Italia - L’offerta Digital Workplace di Ricoh,
ad esempio, permette alle persone di lavorare in modo più smart

riducendo allo stesso tempo l’impatto sull’ambiente grazie ad
esempio a sistemi avanzati per
la collaborazione a distanza che
riducono la necessità dei viaggi
di lavoro e a soluzioni IT sempre
efficienti da un punto di vista
energetico”.
www.ricoh.it
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Decalcomanie
di altissima
qualità
CARTOGRAF RINNOVA IL REPARTO DI PRESTAMPA CON L’INTRODUZIONE DEL CTP
LÜSCHER MDX 320 UV PER LA REALIZZAZIONE DI TELAI SERIGRAFICI DI ELEVATA
QUALITÀ

C
CtP Luescher MDX
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Cartograf nasce come serigrafia
nel 1969 ad opera di Roberto e
Pasquale Chiapperino. La produzione si concentra per lo più
sulla produzione di adesivi in
Pvc stampati in bobina su macchine serigrafiche tradizionali,
ma opera anche nell’ambito
della produzione di decalcomanie ad acqua per il settore
delle biciclette. Fino agli anni
’80, l’azienda resta concentrata
su entrambi questi business, ma
con lo sviluppo del mercato del
modellismo e dei giocattoli la
focalizzazione si sposta in particolar modo sulla decalcomania
ad acqua. Ancora oggi il target
resta il medesimo: il settore del
modellismo da collezione di
elevato profilo e, per il settore
del giocattolo, i model kit. Oggi

Il 90% degli ordini proviene
dal mercato estero. “La nostra
peculiarità - ci spiega Davide
Chiapperino, oggi alla guida
dell’azienda assieme al fratello
Mattia - è lavorare su richiesta
del cliente finale per realizzare
prodotti su misura. L’adozione
della stampa offset a foglio ci
permette di produrre decalcomanie ad acqua in elevate
tirature e altissima risoluzione
ricreando sfumature ed effetti
fotografici. Inoltre, è possibile
combinare la serigrafia e la
stampa offset, per riprodurre
perfettamente effetti tipo fibra di carbonio o fibra kevlar”.
L’introduzione della stampa a
caldo ha permesso di creare decalcomanie con effetti cromati,
metallici e olografici, la tecnolo-
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gia può essere combinata con la
stampa serigrafica per ottenere
risultati di stampa sorprendenti.
Gli stickers, di elevata qualità,
sono disponibili in diversi materiali quali Pvc, poliestere e
polipropilene e possono resistere nel tempo senza perdere
il colore e il potere adesivo. In
alcuni casi, si possono realizzare stickers in grado di resistere
al combustibile per i modellini di veicoli radiocomandati.
Oltre agli investimenti in sala
stampa, Cartograf ha rinnovato
il reparto di prestampa con l’introduzione del CtP Lüscher MDX
320 Uv per la realizzazione di
telai serigrafici di elevata qualità
con risoluzioni superiori a 2540
dpi. La configurazione installata
è la prima in Europa, in quanto raggiunge una risoluzione
fino a 5080 dpi ed è in grado di
realizzare un telaio serigrafico
per la stampa in soli 10 minuti.
“Fino a gennaio - racconta Davide

Chiapperino - abbiamo utilizzato tecnologie analogiche con
il torchio classico, le pellicole e
lampade ultraviolette. Sentivamo però la necessità di passare a
tecnologie più evolute e abbiamo
pensato a Lüscher, perché è l’unico sistema che utilizza il laser
come metodo di esposizione. Da
questo punto di vista è il sistema
più innovativo sul mercato poiché
ci permette di lavorare su dettagli estremamente fini, testi di
piccole dimensioni e decorazioni
in miniatura. La precisone dei
dettagli che dobbiamo garantire
per mantenere il nostro standard
qualitativo è paragonabile a
quello delle stampe di microcircuiti. Questo sistema permette
di raggiungere risoluzioni fino
a 5080 dpi che ci garantiscono la massima precisione anche nel più piccolo particolare”.
Tra i vantaggi del sistema Lüscher
MDX 320 Uv, Cartograf ha riscontrato, oltre ad una maggio-

re flessibilità nel processo, una
miglior qualità dei telai serigrafici e uniformità della luce. “Per
noi – prosegue – che stampiamo
dettagli multicolore, la stabilità
dimensionale è fondamentale
per garantire la stampa nei medesimi punti e la ripetibilità dei
telai. Il sistema ha risposto a tutte
le nostre esigenze e anche se
siamo pionieri in questa tecnologia, abbiamo valutato i rischi e
i risultati ottenuti ci hanno dato
ragione”. Per Cartograf, anche il
servizio dei tecnici NTG Digital,
che li hanno seguiti nel training e
nell’assistenza, è di altissimo livello. “Essendo un sistema nuovo ed
estremamente complesso, - conclude Davide Chiapperino – sono
state necessarie ore di training e
di affinamento dei parametri, ma
i tecnici hanno risposto a tutte
le nostre richieste e oggi, che
siamo ormai operativi al 100%,
possiamo dirci estremamente
soddisfatti”.
www.ntg.it
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Un palcoscenico di
grande visibilità
IN UNA CIFRA IL SUCCESSO DI PACKAGING PREMIÈRE:
3.026 VISITATORI QUALIFICATI

L
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a qualità dei profili professionali dei visitatori della prima
edizione di Packaging Première\
shaping luxury è stata davvero
eccezionale: manager specializzati in brand management,
marketing manager, buyer della
filiera del packaging, art director, packaging designer. In
totale 3.026 persone hanno
visitato la fiera dal 16 al 18
maggio e hanno preso parte
alle molte conferenze: quelle
tecniche offerte dalle aziende
e quelle di approfondimento
dove noti docenti universitari hanno esaminato insight e
dato una interpretazione delle
tendenze.
Gli espositori complessivi sono
stati 96 in rappresentanza
di 100 aziende di cui il 25%
dall’estero.
Un’ottantina i giornalisti di testate specializzate nazionali e
internazionali.

Packaging Première\shaping
luxury ha mantenuto la sua
promessa d’essere una esposizione selettiva che valorizza
l’innovazione formale e sostanziale delle aziende che operano
nella filiera del packaging: dalle
materie prime, ai semi-lavorati
ai contenitori finiti, alle decorazioni, alle chiusure, etichette e
ogni altro elemento che caratterizza il packaging per i brand
del lusso.
Milano si è rivelata la sede ideale poiché già accoglie i quartier
generali dei grandi brand del
lusso ed è una città facilmente

FIERE

raggiungibile dall’Europa e non
solo. Inoltre la scelta del mese di
maggio si è mostrata strategica
per offrire alle aziende l’opportunità di conoscere per tempo le
novità da includere nella progettazione di nuovi packaging.
“Packaging Première ha offerto
un palcoscenico di grande visibilità ai produttori di packaging
e un marketplace efficiente per
interagire proficuamente con i
grandi brand del lusso globale.
La manifestazione ha effettiva-

mente rappresentato l’anello di
congiunzione fra la creazione di
prodotti di elevata qualità e la
confezione in cui sono custoditi.
Packaging Première è la fiera
che mancava e ora sia avvia a
diventare la piattaforma ideale
dove brand del lusso e produttori
di packaging possono dialogare e fare business”, spiega Pier
Paolo Ponchia, organizzatore di
Packaging Première, la società
che gestisce l’omonima fiera.
L’appuntamento è per maggio
2018 nella nuova e molto più
ampia sede del MiCo a Milano.
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Eleganza
ed emozionalità
del tatto
LE FINE PAPERS FIRMATE GRUPPO CORDENONS SUL PALCOSCENICO DI PACKAGING
PREMIÈRE

P

roduttore di fine & speciality
papers, Gruppo Cordenons ha
partecipato alla prima edizione
di Packaging Première per presentare le ultime novità del suo
ricco portfolio di carte pregia-

Blackgold
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te. Sotto i riflettori della fiera
italiana dedicata al packaging
di alta gamma i top brand di
Gruppo Cordenons tra cui spiccano Blackgold e Leatherlike,
recenti new entry nel catalogo

FIERE

di carte di lusso Prodotti in grado
di conferire ai progetti grafici
astucci cofanetti e shopper una
forte identita che unisce all’eleganza l’emozionalità del tatto.
Lo stand secondo il claim Cordenons Paper Week è stato allestito
a Milano, capitale della moda e
del design, anche come location
ideale per far sfilare sulle sue
passerelle le top papers destinate
ai progetti di comunicazione e al
packaging di alta gamma Il visual
con cui il Gruppo Cordenons si è
proposto in fiera, rivela anche
un’anteprima assoluta presentata nel giorno di apertura, e a cui è
stato dedicato un evento esclusivo presso l’Excelsior Hotel Gallia.
Al debutto di questo nuovo
evento Made in Italy corrisponde un nostro importante annuncio - commenta Matteo Suardi
direttore commerciale Gruppo
Cordenons - Siamo entusiasti
di mostrare la nuova carta nata
dalla nostra capacita di interpretare le esigenze dei clienti e
di proporre prodotti che uniscono un appeal unico a caratteristiche tecniche messe a punto

per esaltarne la versatilità e la
compatibilita con le tecnologie
di stampa e le tecniche di nobilitazione di ultima generazion”.
Oltre a essere un importante
vetrina per presentare la gamma aggiornata di fine papers,
Packaging Premiere ha offerto
a Gruppo Cordenons l’occasione
per affermare una serie di partnership eccellenti. Prima su tutte
quella con la fiera stessa per la
quale i materiali di comunicazione sono stati realizzati utilizzando esclusivamente carte made in

leatherlike

Cordenons. L’invito a Packaging
Premiere è realizzato con carta
Wild da 300 g/m2: e le buste coordinate con Wild da 150 g/m2
Il catalogo dell’evento è stato
stampato su Monnalisa da 110 g/
m2 e presenta una cover speciale
che celebra proprio l’ultima novità di casa Cordenons Dal design
elegante e trendy, lo shopper
ufficiale della fiera ha scelto il
bianco di Moondrem da 240 g/m2.
Sodalizio all’insegna della luxury
experience anche quello tra carta e motori che vede il Gruppo
Cordenons duettare con Maserati. Durante i tre giorni della
kermesse milanese, Rossocorsa,
concessionaria ufficiale Ferrari e
Maserati, ha esposto Levante by
Maserati nell’area esterna a The
Mall. Il materiale di comunicazione relativo alla casa automobilistica e al Suv è stato distribuito
all’interno di shoppers realizzati
con Modigliani Candido da 200
g/m2 e che riportavano il claim
“Rossocorsa wears Cordenons”.
La partecipazione a Packaging
Premiére, all’insegna delle novità e del dinamismo, fa parte del
ricco calendario di appuntamenti
nazionali e internazionali che
vedranno Gruppo Cordenons protagonista per tutto il 2017.
www.gruppocordenons.com
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Lo sviluppo e
l’integrazione
A LABELEXPO, LABELTECH PRESENTA I MODULI VAJOLET E LAVAREDO INSTALLATI
SU UN TAVOLO DI CONTROLLO ORTLES 430

P
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resso lo stand 6A51 Labeltech presenterà il tavolo
di controllo Ortles, l’evoluzione del precedente
modello IT350/450.
La più avanzata tecnologia di
Ortles ha permesso lo sviluppo
e l’integrazione di due nuovi
accessori: Vajolet, torretta semiautomatica a due mandrini e Lavaredo, posizionamento automatico per lame rotative e rasoi.
In fiera i moduli Vajolet e Lavaredo saranno installati su un
tavolo di controllo Ortles 430.

fustellatura rotativa e semirotativa a registro, telecamera
di ispezione 100%, 3 differenti sistemi di taglio (mezzo taglio, lame rotative e rasoi) e
doppia uscita bobina/foglio.

Labeltech introdurrà inoltre
la sua prima macchina per il
converting Stelvio, modulare
e compatta allo stesso tempo.
La configurazione esposta a
Labelexpo includerà un’unità di

Il ribobinatore orizzontale bidirezionale Sciliar chiude l’elenco
delle novità presentate a Bruxelles. Il tratto distintivo che
differenzia Sciliar dalle altre
macchine di questa tipologia è

Sciliar
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l’alta qualità di ribobinatura.
Una stampate Hi-res inkjet
sarà integrata sul ribobinatore Sciliar esibito in fiera.
Allo stand sarà
inoltre presente
un tavolo di controllo Ortles 330
con fustellatore a
registro Eiger 330 .
Vajolet

Completano I prodotti esposti, i
due modelli più richiesti di solleva
bobine.
www.laberltech.com

EXTREMELY VIVID PRINTING

JETI TAURO
AUTOMAZIONE E QUALITÀ
Abbagliato da questi colori? Questo è l’effetto di Jeti Tauro!
Una sitema studiato da Agfa Graphics per offrire produttività e qualità mai ottenute prima d’ora sia su rigido che flessibile,
scegli la tua TAURO nella configurazione ottimale per le tue esigenze.
JETI TAURO LA TUA SOLUZIONE PER IL FUTURO DELLA STAMPA INKJET WIDE FORMAT.

Fatti abbagliare su: www.agfagraphics.com - www.facebook.com/agfagraphicsit/
Tauro il futuro è oggi180x125 5 mm.indd 1

14/03/2017 15:08:22
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Applicazioni
soft signage
di alta qualità
L’UNITÀ DI STAMPA CON INCHIOSTRI SUBLIMATICI AVINCI DX3200, SVILUPPATA PER
STAMPARE SU TESSUTI A BASE DI POLIESTERE PER USI PUBBLICITARI

A

vinci DX3200 permette agli utilizzatori di creare stampe soft
signage di grande formato con
larghezza fino a 3,2 m ad una
risoluzione fino a 1440 x 540
dpi. Grazie al processo sublimatico, questo sistema estremamente affidabile produce
stampati di alta qualità con
colori vividi per innumerevoli
applicazioni indoor e outdoor.
Reinhilde Aleart, Product manager di Agfa Graphics,spiega: “Gli
utenti pilota di Avinci DX3200
sono rimasti impressionati dalla rapidità e dalla qualità di
stampa. Il motore è dotato di
6 colori (CMYKLcLm) con una
dimensione della goccia di 14
pl. Ciò garantisce un gamut colore incredibile, una resa tonale
eccezionale e una riproduzione perfetta anche dei dettagli
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più piccoli. Oltre alle sue performance innovative, Avinci
DX3200 offre un vantaggioso
rapporto prezzo/produttività”.

Flessibile nella velocità

Avinci DX3200 offre varie
modalità qualitative, con velocità fino a 173 m2/h a seconda dell’applicazione.
Continua Alaert: “Avinci è in
grado di gestire un’ampia gamma di applicazioni su poliestere,
come banner, espositori per
punti vendita, grafiche indoor, pubblicità outdoor, grafica
per manifestazioni fieristiche
e bandiere.
Oltre a ciò, Avinci DX3200
possiede algoritmi intelligenti
che consentono un consumo
di inchiostro estremamente
basso, un altro importante
vantaggio per i nostri clienti”.

NUOVE TECNOLOGIE

Avinci DX3200

Un software potente per
i produttori di soft signage

In dotazione ad Avinci DX3200
è fornito il software Asanti di
Agfa Graphics, che ottimizza e
automatizza tutte le fasi di preparazione, produzione e finitura
dei prodotti di stampa. Asanti
include caratteristiche quali l’automazione, la gestione del colore,
il pre-flight dei lavori e i template.
Asanti viene fornito con una serie di caratteristiche essenziali
per i produttori di stampe soft
signage, quali l’integrazione con
StoreFront (la soluzione di Agfa
Graphics per la gestione automatizzata dei negozi online p
web-to-print), il posizionamento
automatico degli occhielli sui banner e la semplice progettazione

dell’aggiunta di abbondanze per
le bandiere o per coprire le cornici.
Inoltre, in Asanti è stato recentemente introdotto il tiling integrato che consente la stampa
su Avinci DX3200 di banner o
manifesti pubblicitari con dimensioni superiori alla larghezza
massima di stampa. Asanti crea
le istruzioni per il montaggio e
aggiunge i riferimenti necessari
per aiutare l’operatore ad assemblare semplicemente e senza
errori le stampe affiancate, evitando così inutili costi di ristampa.

Calandratura e
avvolgimento

Grazie al suo sistema di trasporto
del supporto specifico per materiali tessili, Avinci garantisce un

perfetto processo di avvolgimento dello stampato; è inoltre compatibile con la maggior parte delle
soluzioni di calandratura off-line
presenti sul mercato che fissano i
colori in profondità nella struttura del tessuto a base di poliestere.
Aleaert conclude: “Le applicazioni di stampa soft signage
sono ampiamente apprezzate
sul mercato. I tessuti stampati
sono percepiti in maniera diversa
e il loro aspetto piace. Inoltre, i
supporti tessili offrono vari vantaggi: sono leggeri, resistenti alle
grinze e alle pieghe e possono
essere facilmente riutilizzati”.
www.agfagraphics.com
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Soluzioni per
la segnaletica
ETICHETTE AVERY SRA3 PER STAMPA DIGITALE IN POLIESTERE AUTOADERENTE

L
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a nuova gamma di etichette
Avery in formato SuperA3,
compatibile con stampanti
digitali a toner secco e a toner
liquido, è stata realizzata
per rispondere alle esigenze

della stampa digitale professionale. L’assortimento di
materiali è ampio, adatto a
diverse esigenze di utilizzo.
I fogli in poliestere autoaderente sono un prodotto
di alta qualità, ideale per
vetrofanie, cartelli segnaletici
e applicazioni all’esterno.
Avery, azienda all’avanguardia
nella produzione di etichette
e materiali adesivi, di recente
è entrata nel settore della
stampa digitale mettendo a
punto una gamma di etichette
in formato SRA3 (320X450 mm)
specifica per l’uso con stampanti
digitali a toner secco e liquido
(HP Indigo), laser e offset.
Diversi i materiali disponibili,
ciascuno studiato per applicazioni specifiche.
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I fogli adesivi in poliestere autoaderente, nelle versioni bianco
lucido e trasparente, sono ideali per le applicazioni esterne.
Sono impermeabili e resistono
agli strappi, ai raggi Uv e alle temperature estreme da -7°C a + 50°C.

liscia, asciutta e non porosa.
Grazie al frontale ed al supporto
in film, è assicurata una perfetta
planarità per il passaggio in macchina anche ad alte velocità.
La soluzione perfetta per la
creazione di segnaletica e in-

in pdf per facilitare la progettazione e la stampa delle etichette.
A questi benefici si unisce l’assistenza gratuita del Consumer Centre
di Avery con consigli sui prodotti
e il supporto in caso di problemi.
Oltre ai fogli auto-aderenti in

Consentono una stampa
con colori brillanti e una
resa cromatica senza eguali.
Sono riposizionabili e riutilizzabili, ideali per creare cartelli e
segnalazioni, perfetti per essere
rimossi e riapplicati. Possono
essere usati su vetro,
pittura, metallo, su ogni superficie

formative con la massima qualità.
Scegliere Avery vuol dire essere
certi della qualità del prodotto, i
materiali infatti sono pregiati e
studiati per ottimizzare i costi nei
processi di stampa, risparmiando
fino al 50% del costo per click.
Sul sito www.avery.it/digitale
sono disponibili i modelli gratuiti

poliestere bianco lucido e trasparente , la gamma di etichette
Avery in SRA3 comprende etichette in carta patinata lucida e
opaca, carta vergata, poliestere
bianco, trasparente e argento,
teslin (Pe).
www.avery.it
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Finalmente un
blister senza
plastica
CEFAPAC, PROGETTATO DALLA CARTOTECNICA NORVEGESE MOLTZAU, MIGLIORA LE
PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL’IMBALLAGGIO

U
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Uno dei tipi di imballaggio più
comunemente usato al mondo,
il blister, potrà essere realizzato
con il solo cartoncino, riducendo in tal modo l’impatto ambientale, la difficoltà del consumatore ed i piccoli infortuni.
I blister sono stati pensati per
essere appesi ad un supporto
nei negozi al dettaglio, e sono
per lo più costituiti da una base
in cartoncino sulla quale viene
saldata una vaschetta sagomata in plastica trasparente per
meglio esporre il prodotto al
consumatore. Cefapac, progettato ingegnosamente dalla cartotecnica norvegese Moltzau,
migliora sia le prestazioni ambientali dell’imballaggio che
l’apertura dello stesso, e si è
già aggiudicato alcuni premi.

“Il nostro lavoro di ricerca e
sviluppo ha avuto come punti
di partenza l’impatto ambientale e la facilità di apertura spiega Eirik Faukland, veterano
dell’imballaggio, responsabile
Ricerca e Sviluppo di Moltzau
- per risolvere l’ormai noto
problema della difficoltà di
apertura dei blister in plastica, si è pensato di sostituire
tale materiale con il cartoncino.
Ciò che rende unico Cefapac è
l’aver rimpiazzato le tradizionali cordonature con microforature, che garantiscono una
migliore apertura del blister”.
La scelta del cartoncino da
utilizzare è tuttavia decisiva,
dal momento che la sostituzione delle cordonature con
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matologia svedesi e norvegesi,
portavoci dei bisogni dei malati
reumatici. Le associazioni incoraggiano attivamente l’industria
del packaging perché realizzi
imballaggi di facile apertura.

Iggesund

Il blister contenente la sciolina del leader mondiale Swix è di facile
apertura e senza plastica. Questo tipo di imballaggio potrebbe
contenere un qualsiasi deodorante o crema di un produttore che
intenda passare da una materia di origine fossile ad una rinnovabile
le microforature può compromettere la protezione del
contenuto dell’imballaggio.
“L’eccellente resistenza allo
strappo del cartoncino Invercote è necessaria per una buona
qualità del blister - commenta
Faukland - la sua resistenza
e le sue prestazioni nelle fasi
di trasformazione e di riempimento sono determinanti. Un
ulteriore vantaggio, aggiunge,
è rappresentato dal fatto che,
nelle confezioni prodotte fino a
questo momento da Moltzau, le
microforature hanno consentito al cliente di aumentare la velocità delle linee di riempimento, aumento non riscontrabile
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usando fustellati cordonati”.
Attualmente Swix, leader mondiale nella produzione di sciolina, sta imballando alcune delle
sue cere nel Cefapac ed ha intenzione di allargare la sperimentazione. Anche farmaci da
banco e prodotti di medicazione ormai sul mercato utilizzano
Cefapac. Nell’autunno 2015 si è
aggiudicato lo Scanstar, premio
speciale del packaging scandinavo, e nel 2017 gli è stato conferito il WorldStar award dalla
World Packaging Organisation.
Come suo creatore, Eirik Faukland, è stato encomiato dai rappresentanti delle Società di Reu-

Iggesund Paperboard è parte
del gruppo forestale svedese
Holmen, una delle cento società
al mondo più sostenibili, inclusa
nello United Nations Global
Compact Index. Il fatturato di
Iggesund è di poco superiore
ai 500 milioni di Euro, ed il suo
cartoncino di punta, Invercote,
è venduto in più di cento paesi.
L’azienda produce due famiglie
di prodotti, Invercote ed Incada,
entrambi ai vertici nei loro segmenti di mercato. A partire dal
2010 Iggesund ha investito più
di 380 milioni di Euro per migliorare la sua efficienza energetica e per ridurre le emissioni di
gas serra dalla sua produzione.
Iggesund ed il gruppo Holmen
comunicano le loro emissioni di
gas serra al Carbon Disclosure
Project (CDP). I dati ambientali
sono parte integrale di un rapporto annuale che si posiziona
ai vertici del reporting di sostenibilità del Global Reporting
Initiative (GRI). Iggesund, fondata nel 1685 come ferriera, si
dedica ormai da oltre 50 anni
alla produzione di cartoncino.
I due stabilimenti, nella Svezia
e nell’Inghilterra settentrionale,
contano un organico complessivo di 1500 persone.
www.iggesund.com
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Effetti tattili
semplici ed
economici
A LIGNA 2017, LE STAMPANTI DIGITALI DI CEFLA FINISHING PER “HAPTICS” INNOVATIVI

A
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Ligna, fiera di
Hannover, Cefla Finishing ha
presentato proposte, nel campo
della stampa digitale,
mirate a ottenere decorazioni innovative e massima qualità, anche con grandi formati,
assecondando la tendenza del
mercato che guarda sempre
più ai cosidetti effetti tattili,
o “Haptics”, fino a ieri ottenuti mediante sistemi basati
su pressione meccanica. Fra le
novità in grado di rispondere
a questa sfida spiccano le stampanti single-pass, in particolare
la J-Print SP1300-TD, nata dalla
combinazione di diverse tecnologie frutto della sinergia fre il
know-how di Cefla e quello di

JetSet. La JPrint SP1300TD è in grado
di stampare effetti Haptics utilizzando un processo
innovativo, che garantisce
econimicità e semplicità, mai
raggiunte finora: Nello stand
Cefla era in azione una singlepass J-Print SP520 a 4 colori Uv
per la stampa di decori su varie
tipologie di substrati e in dimostrazione anche una stampa
“sincronizzata” con l’effetto
tattile realizzato successivamente sulla stampante J-Print
SP1300-3D.
Cefla Finishing è leader mondiale nella verniciatura, decorazione, stampa digitale del

NDO GRAFICO
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legno e dei suoi derivati, progetta
e realizza linee su misura “chiavi
in mano”, principalmente per il
mercato del legno. L’expertise
acquisita sul mercato nel corso
degli anni e l’elevato know-how
raggiunto confermano Cefla Finishing come punto di riferimento all’avanguardia anche nelle
tecnologie dedicate ai settori
della finitura di vetro, plastica,
fibrocemento, ateriali compositi
e metallo.
www.cefla.com

2017
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

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

2020
23 giugno - 3 luglio
DRUPA 2020

Düsseldorf - Germania
www.drupa.com

29 maggio - 1 giugno
PRINT4ALL 2018

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
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All’insegna di
personalizzazione
e flessibilità
LA SOLUZIONE DI STAMPA PER I PRINT FOR PAY, RICOH PRO C5200S, OFFRE AI
FORNITORI DI SERVIZI DI STAMPA LA POSSIBILITÀ DI DIVERSIFICARE IL PROPRIO
BUSINESS

R

icoh ha annunciato una nuova
serie di soluzioni di stampa digitale a colori grazie alla quale
i fornitori di servizi di stampa
possono offrire applicazioni a
valore aggiunto e di impatto
elevato, anche in basse tirature. La serie è ideale per la
produzione di materiale di
marketing, manuali, brochure
e flyer, ma anche di opuscoli, inviti e biglietti da visita.
Ricoh Pro C5200s, dotata di
funzionalità di stampa, copia
e scansione, offre una velocità
da 65 ppm a 80 ppm a seconda del modello. La tecnologia
Vcsel (vertical cavity surface
emitting lasers), unita al toner
PxP, garantisce una risoluzione di 1.200x4.800 dpi per
un’elevata qualità di stampa
nella riproduzione dei colori.
Grazie ad un nuovo sistema
di alimentazione e di trasferimento carta, Ricoh Pro C5200s
permette di gestire un’ampia
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gamma di supporti tra cui
texture, carta patinata e buste.
Caratteristica distintiva nella
sua categoria è la gestione
di media con spessore fino a
360 g/m² e fino a 1.260 mm
di lunghezza tramite bypass.
Sono disponibili nuove opzioni
di finitura tra cui:
• finisher standard (capacità di
3.000 fogli con pinzatura da
65 o da 100 fogli);
• finisher libretti (capacità di
2.000 o di 2.500 fogli e libretti da 20 fogli);
• plockmatic Booklet Maker
per la creazione di libretti da
50 fogli o 35 fogli, di libretti
con pinzatura a sella da 200
o 140 pagine e piegatura a
dorso quadro;
• GBC SteamPunch Ultra MP
che offre differenti possibilità
di perforazione.
“Grazie alla flessibilità e alla
qualità che caratterizzano
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Pro C5200s

Ricoh Pro C5200s – commenta
Giorgio Bavuso, direttore Production Printing di Ricoh Italia
– i fornitori di servizi di stampa
digitale possono cogliere nuove
opportunità di innovazione e
creatività. Con la nuova serie
Ricoh riconferma la volontà
di supportare gli stampatori
nella crescita anche grazie alle
potenzialità della personalizzazione e dell’on-demand”.

Tra le altre caratteristiche di Ricoh Pro C5200s vi sono:
• la semplicità di utilizzo grazie
allo Smart Operation Panel
(opzionale), un pannello touch
di 10.1” simile ad un tablet che
guida gli operatori nello svolgimento delle attività;
• la massima operatività grazie
alle Oru (Operator replaceable
unit) sostituibili in autonomia
e ad un indicatore luminoso

che permette di monitorare
il funzionamento anche a distanza;
• il supporto di due tipi di server
EF Fiery. Il Controller colore
E-24B agevola la gestione dei
lavori e dei colori. Il Controller colore E-44B integra altre
funzioni di gestione del colore
e dei lavori per prestazioni ancora più perforanti.
www.ricoh.it
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Idee sempre
più brillanti...
SUN CHEMICAL HA PRESENTATO AI PROPRIETARI DI MARCHI UN PORTAFOGLIO
COMPLETO DI SOLUZIONI DI PACKAGING PER OSTACOLARE LA CONTRAFFAZIONE

S
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un Chemical e DIC, hanno dimostrato ai proprietari di marchi
il know-how, l’esperienza e le
capacità di fornire soluzioni
di packaging all’avanguardia,
innovative e creative, dal concept al consumatore, in grado di svolgere un ruolo chiave
nel promuovere il successo di

prodotti e marchi. Sun Chemical, fornitore di soluzioni di
packaging globale, è in grado
di offrire servizi completi per
affrontare in modo assolutamente unico gli aspetti chiave
dell’ottimizzazione del packaging.
Per aiutare i proprietari di mar-

MERCATO

COMMUNICATION THROUGH

Art print & pictUreS
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www.copi-s.com
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chi a orientarsi nella giungla dei
requisiti legislativi internazionali in continuo aumento per
quanto riguarda la conformità
di materiali, consumabili ed
etichette, Sun Chemical propone la sua gamma completa di soluzioni per affrontare
l’aumento del commercio di
articoli contraffatti e per garantire la sicurezza dei marchi,
nonché la salute e la sicurezza
dei clienti.
Sun Chemical offre una gamma
di soluzioni di protezione dei
marchi di tipo overt, covert e
semi-covert, fra cui inchiostri
a infrarossi e che reagiscono
agli Uv, sistemi tagganti a infrarossi integrati all’interno di
colori spot o vernici, immagini
nascoste incorporate in design
di packaging esistenti e autenticazione tramite smartphone.
SunTag, sistema taggante a
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sensori integrato destinato a
cartucce e ricariche, fornisce
autenticazione e identificazione interattive nel punto di
utilizzo e aiuta a proteggere
la qualità e la sicurezza dei
prodotti a un costo nettamente
inferiore rispetto alle tecnologie della concorrenza. A tutela
dei consumatori viene offerta
una soluzione di identificazione
tramite smartphone che incorpora l’applicazione di convalida
su smartphone AuthentiGuard
di un’azienda specializzata in
tecnologie anticontraffazione
come DSS (Document Security
Systems), per offrire ai clienti
di Sun Chemical una maggiore
possibilità di scelta, flessibilità
e potenzialità per proteggere i
loro prodotti.
In evidenza, un nuovo sistema
di rilevazione dei contaminanti
alimentari basato sulla tecnologia a infrarossi. Il sistema,

che combina fra loro una tinta
fluorescente a raggi infrarossi
vicini (NIR) che emette questo
tipo di raggi e un dispositivo
che rileva i raggi NIR, può essere integrato in una linea di
lavorazione ed è in grado di
rilevare frammenti di plastica
e altre sostanze contaminanti
negli alimenti, un compito che
in precedenza era difficile da
svolgere.

Idee più brillanti
per il mondo del colore

Per aiutare i proprietari di marchi a ottenere l’uniformità globale di colori di alta qualità e a
elevato impatto, Sun Chemical
lancia SunColorBox, un ‘set di
attrezzi’ che comprende una
serie completa di applicazioni e servizi volti a supportare
stampatori e converter di imballaggi a produrre i colori dei
marchi in maniera uniforme,

MERCATO

in qualsiasi luogo del
mondo, all’interno di
un processo digitale
perfettamente ottimizzato.
I punti salienti di DIC
comprendono l’ultimo
numero dell’ “Asia Color Trend
Book”, l’unico volume di questo
tipo esistente al mondo incentrato sull’ispirare i designer con
tendenze artistiche e progettuali
peculiari delle culture asiatiche e
una Model Color Palette for Color Universal Design, un sistema
di grafica orientato sull’utente
che permette di trasmettere informazioni a individui affetti da
daltonismo.

Idee più brillanti
per la riduzione del peso

Sun Chemical offre un’ampia
gamma di soluzioni creative per
il packaging per aiutare i titolari
di marchi a soddisfare gli obblighi
normativi di tagliare il consumo
di materie prime, ridurre i costi nella catena di fornitura del
packaging e limitare l’impatto
ambientale, continuando nel
contempo a fornire imballaggi
ad alte prestazioni in grado di
promuovere il marchio. Attualmente, il packaging più flessibile
consiste in tre o quattro strati
di materiale che conferiscono
all’imballaggio la sua struttura,
proteggendo ciò che contiene da
contaminanti esterni e fornendo
un’efficace barriera all’ossigeno
per preservare il contenuto. Gli
sviluppi brevettati nell’ambito
degli adesivi per laminazione a
base di solvente e dei rivestimenti
speciali di Sun Chemical/DIC consentono ai proprietari di marchi
di eliminare uno di questi strati.
La linea di prodotti SunLam, adesivi e rivestimenti per laminazione
ad alte prestazioni con proprietà

di barriera all’ossigeno, è dedicata
ai converter che
possono utilizzarli
per riprodurre la
funzionalità protettiva dello strato aggiuntivo con
una ridotta quantità di materiale. Questi adesivi e rivestimenti
per laminazione possono essere
completamente conformi alle
normative per il packaging alimentare.

Idee più brillanti contro
lo spreco alimentare

Grazie alla sua ampia gamma
di rivestimenti funzionali, Sun
Chemical aiuta i proprietari di
marchi a sviluppare soluzioni per
imballaggi alimentari in grado
di prolungare la freschezza e
aumentare la durata, limitando
il deterioramento dei cibi e aiutando i consumatori a prendere
decisioni più informate che ridurranno lo spreco alimentare. I rivestimenti con funzione di barriera
per l’ossigeno SunBar (Aerobloc)
migliorano le qualità protettive
del packaging e aumentano la
vita utile; DIC Easy Peel è una
pellicola sigillante facile da aprire
con elevata resistenza termica e
tenuta stabile termoresistente;
la soluzione di marcatura laser
SunLase, è un rivestimento che
permette ai proprietari di marchi
di aggiungere codici a barre e QR
di alta qualità al packaging secondario, nonché numeri di serie e
date alle informazioni riportate
sul packaging primario, sia per finalità pratiche legate alla catena
di fornitura, sia come elemento di
differenziazione delle confezioni
in una fase successiva.

Idee più brillanti per
l’esperienza dei
consumatori

Un packaging deve offrire la
massima funzionalità e attrattiva
estetica, oltre a fornire opportunità coinvolgenti, interattive e
creative, di potenziare l’esperienza emozionale del consumatore.
Sun chemical propone una gamma di inchiostri a formulazione
speciale e rivestimenti SunInspire,
in particolare i rivestimenti tattili,
che vanno dal ruvido e grumoso
al morbido e soffice, per stimolare il senso del tatto.
I prodotti SunVetro per ceramica
e vetro, la linea di inchiostri, adesivi e vernici per la serigrafia e la
stampa offset SunCarte, aiutano
le aziende di stampa a soddisfare le esigenze del segmento di
mercato delle card di plastica,
nonché moduli opzionali per i
nastri magnetici stampati, basati
sulla tecnologia DIC, destinati ai
produttori di card.
Sun Chemical produce inoltre
un’estesa gamma di inchiostri e
rivestimenti adatti per l’uso su
molteplici sostrati in un’ampia varietà di applicazioni di packaging.
Grazie al più completo portafoglio del settore, indipendente
dal processo di stampa e dall’applicazione, Sun Chemical offre
un’ampia scelta di prodotti a base
di solvente e senza solvente.
“Sun Chemical è il principale fornitore internazionale di soluzioni
di packaging che rispondono alle
esigenze di proprietari di marchi
e converter,” spiega Felipe Mellado, chief Marketing Officer di
Sun Chemical. “Con il sostegno di
DIC, le nostre capacità combinate
consentono una vera innovazione in più formati e materiali di
packaging per tutti i tipi di prodotti e applicazioni”.
www.sunchemical.com
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Pankaboard
cooperazione
Interpack Italia
DAL 1° MAGGIO 2017 È INTERPACK ITALIA IL NUOVO AGENTE PER LE VENDITE SUL
MERCATO ITALIANO DELLA CARTIERA PANKABOARD. IL DOTT. DAVIDE ZENONI E IL SUO
TEAM AVRANNO IN GESTIONE LE VENDITE NAZIONALI DEI PRODOTTI DI PANKABOARD
IN TOTALE COLLABORAZIONE CON LA SOCIETÀ FINLANDESE

I

nterpack Italia è di proprietà e
gestione della famiglia Zenoni
e ha un’approfondita conoscenza nelle vendite di prodotti
speciali in combinazione ad
un efficiente servizio vendite.
Oltre alla rappresentanza dei
prodotti di Pankaboard, Interpack Italia offre servizio di taglio per svariati altri prodotti.
“Con la storica esperienza nei
cartoncini e nelle specialità,
in combinazione con capacità e attitudine al servizio,
siamo entusiasti di iniziare
la cooperazione con Interpack Italia Spa sul mercato
Italiano”, dichiara Christer
Nordman,vice presidente - Sales
and Marketing, Pankaboard.
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“Abbiamo una lunga esperienza
con Pankaboard e siamo molto
felici di rappresentarli sul mercato Italiano” afferma il dott. Davide Zenoni di Interpack Italia.
Pankaboard è un produttore di
riferimento globale nella produzione di cartoncini speciali
con una capacità produttiva
di 110 000 t/a. Il portafoglio
prodotti consiste in cartoncini alto spessore di alta grammatura e di cartoncini speciali
non patinati di fibre vergini.
L’azienda fornisce una vasta sfera di utilizzatori finali, includendo packaging per il beverage di
lusso e alimentare, supporti per
cornici, guarnizioni e accoppiati
per display.
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Cambio al vertice
del management
KBA Italia
DAL 1° GIUGNO 2017 FALK SPARBERT HA ASSUNTO LA RESPONSABILITÀ DI
CONSIGLIERE DELEGATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AMMINISTRATORE
DI KBA ITALIA. EGLI SUCCEDE A LUCA LESI CHE SI DEDICHERÀ AD UNA NUOVA SFIDA
PROFESSIONALE, AL DI FUORI DEL GRUPPO KBA

I

Con Falk Sparbert assume la direzione dell’azienda un esperto
del settore a livello internazionale. Da quasi 20 anni Sparbert
ricopre diverse funzioni, in particolare nelle vendite, presso
KBA-Sheetfed Solutions, stabilimento di Radebeul, e conosce
molto bene il mercato italiano
della stampa avendo supporta-

to per anni le vendite di KBA
Italia. Grazie alla sua esperienza, contatti e orientamento alla clientela, è qualificato
eccellentemente per questa
posizione importante nel significativo mercato nazionale.
Il mercato italiano riveste importanza essenziale per tutto il
gruppo Koenig & Bauer, ottima
in passato, per questo deve
essere nuovamente ampliata
e rafforzata. Unitamente al
team di collaboratori KBA Italia, esperti e professionalmente
competenti, Falk Sparbert verrà supportato nella direzione,
nelle vendite e nel service dalle
consociate tedesche KBA-Sheetfed Solutions AG & Co. KG
di Radebeul e KBA-Digital &
Web-Solutions AG & Co. KB di
Würzburg.
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Prezzi all’ingrosso delle carte e dei cartoni a Milano, rilevazione del 31 maggio 2017

Prodotti

ril. 31 maggio ̓17 variazione % su
da euro

a euro

26 apr.̓17

25 mag.̓16

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

t
t
t
t

805,00
870,00
1.630,00
750,00

815,00
910,00
1.660,00
790,00

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

-0,61
1,14
0,00
0,00

t
t
t

830,00
820,00
630,00

860,00
840,00
655,00

0,00
0,00
0,00

2,42
1,22
-0,77

t
t
t
t

805,00
680,00
810,00
710,00

845,00
715,00
880,00
760,00

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

-0,60
-0,71
2,42
2,80

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

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

Carta per giornali, cataloghi e GDO, in bobine:
10
15
20
21
30
40

calandrata per giornali quotidiani, 45 g/mq (2)
calandrata per giornali quotidiani migliorata, 45 g/mq (2) (12)
bianca calandrata SC A, 56/60 g/mq
bianca calandrata SC B, 56/60 g/mq
patinatino LWC, rotocalco 60 g/mq
patinatino LWC, rotooffset 60 g/mq

Carta naturale da stampa in fogli:
50
60
70
100

con legno da 80 a 140 g/mq (5)
senza legno da 80 a 140 g/mq (5) (11)
sopraffina, bianchissima, opalino gelatinato
riciclata da 80 g/mq, bianco elrepho super. A 60%

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
Carta patinata da stampa:
160
170
180
190

con legno in fogli da 80 a 140 g/mq (5)
con legno in bobina rotooffset da 80 a 140 g/mq (5)
senza legno in fogli da 115 a 200 g/mq (6)
senza legno in bobina rotooffset da 115 a 200 g/mq (6)

Carta cast coated in fogli:
260
270
275
280

folding bianco monolucido da 240 g/mq ed oltre
bianca da 80 a 120 g/mq per uso etichette
bianca da 80 a 120 g/mq per avvolgimento/rivestimento
cover bianco monolucido da 180 g/mq ed oltre

Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/mq, in risme da 500 fogli - formato UNI A4 - kg 2,5 per risma
300
310
320
322

tipo "A" - Brightness > 110° (*)
tipo "B" - Brightness > 105° (*)
tipo "C" - Brightness > 100° (*)
tipo "riciclato" 100%

alla risma
alla risma
alla risma
alla risma

3,17
2,83
2,40
2,50

3,77
3,53
3,20
3,15

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

0,29
1,60
0,72
1,74

t
t
t
t
t
t

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

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

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

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

Carta autocopiante chimica bianca, base 60 g/mq (2):
330
340
350
360
370
380
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trasmittente CB in bobine
trasmittente CB in risme
intermedia CFB in bobine
intermedia CFB in risme
ricevente CF in bobine
ricevente CF in risme
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Carta autoadesiva bianca, adesivo permanente (7):
391
392
393
394
395
396
397

naturale pura cellulosa 80 g supporto glassine 62 g in bobina
vellum pura cell. 80 g supporto glassine 78 g in bobina
vellum pura cell. 80 g supp. monopatinato 80 g in fogli
monopatinata 80 g supporto glassine 62 g in bobina
monopatinata 80 g supporto monopatinato 62 g in fogli
termica eco supporto glassine 60 g in bobina
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

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

t
t
t

1.100,00
1.480,00
1.550,00

1.120,00
1.500,00
1.570,00

1,83
1,36
1,30

1,83
1,36
1,30

t
t
t
t

1.600,00
1.400,00
1.270,00
990,00

1.650,00
1.450,00
1.320,00
1.090,00

1,25
2,15
1,57
1,96

1,25
2,15
1,57
1,96

t
t
t

1.300,00
1.590,00
1.550,00

1.350,00
1.640,00
1.600,00

1,53
1,25
1,29

1,53
1,25
1,29

t
t

860,00
1.200,00

900,00
1.240,00

3,53
3,39

3,53
3,39

t
t
t

1.050,00
1.280,00
920,00

1.100,00
1.350,00
960,00

0,00
0,77
2,17

0,00
0,77
2,17

t

950,00

970,00

0,00

-0,52

t
t
t
t

880,00
750,00
920,00
960,00

980,00
820,00
960,00
1.010,00

0,00
0,00
5,62
2,07

0,00
18,05
8,05
2,07

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

435,00
525,00
545,00
625,00
810,00
395,00
415,00
475,00
690,00
770,00

455,00
535,00
555,00
650,00
840,00
410,00
425,00
515,00
700,00
780,00

0,00
0,00
0,00
3,24
2,48
0,00
0,00
0,00
2,96
2,65

9,88
6,00
7,84
13,33
2,48
11,03
10,53
8,79
2,96
2,65

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
Carte da banco in fogli:
460
470
475
496

bianca antigrasso (greaseproof) (kit test 8) 40/45 g/mq (8)
kraft bianco lisciato 40/45 g/mq politenato
bianca monolucida 40/45 g/mq accoppiata HDPE
bianca riciclata da 60/65 g/mq accoppiata HDPE

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
Carta da involgere e da imballo in fogli:
550 sealing medio monolucido
560 kraft avana extra monolucido, sealing extra
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
Carta tissue in grandi bobine:
601 ovatta pura cellulosa base 16/40 g/mq
Carta per sacchi uso industriale e sacchetti in bobine:
615
625
630
640

kraft bianco da 70 a 95 g/mq
kraft avana da 70 a 95 g/mq
kraft avana monolucido da 40 a 45 g/mq
kraft bianco monolucido da 40 a 45 g/mq

Carta per ondulatori in bobine (secondo norme Gifco):
670
680
690
710
720
730
740
745
750
760

T = testliner avana (14)
TB = testliner bianco
L = liner avana (15)
K = kraftliner avana 140 g (10)
KB = kraftliner bianco 125 g
F = fluting
M = medium
SN = semichimica nazionale
S = semichimica estera (SF2)
SE = semichimica scandinava (SF1)
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Cartoncini patinati in fogli, base 300 g/mq:
782
811
835
851
855
860

GD base macero, retro grigio/avana
GT base macero, retro bianco/kraft
SUS bianco kraft di cellulosa
GC fibra CTM, altospessore (3)
SBS pura cellulosa (3)
MW base macero per accoppiamento 180 g/mq in bobine

t
t
t
t
t
t

675,00
695,00
1.120,00
1.220,00
1.580,00
685,00

735,00
750,00
1.245,00
1.300,00
1.700,00
760,00

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

1,44
1,40
0,00
0,00
0,00
1,40

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

t
t
t
t

65,00
400,00
490,00
655,00

380,00
445,00
540,00
755,00

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

8,76
7,64
6,19
4,44

Cartoni in fogli:
865
870
891
900
910

grigio per interfalde (allestito con spigoli smussati) (4)
grigio accoppiato (4)
GK grigio/grigio
UD bianco/grigio andante non patinato
UT bianco/bianco andante non patinato

Cartone in bobina o in rotelle:
915
920
935
945

per tubi fino a 250 joule/mq
per tubi da 250 a 350 joule/mq
per tubi da 400 a 500 joule/mq
per tubi oltre 700 joule/mq

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

ril. 31 maggio ̓17 variazione % su
da euro

a euro

26 apr.̓17

25 mag.̓16

Gruppo 1 “Qualità ordinarie”:
120
1.01 Carta e cartoni 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
-8,26
44,16
130
145
150
160
162

1.02.00
1.04.0
1.05
1.06
1.11

Carte e cartoni misti (2)
Carta e cartone ondulato
Contenitori ondulati vecchi (2)
Riviste
Carta grafica selezionata da disinchiostrare (3)

t
t
t
t
t

80,00
5,00
00,00
95,00
00,00

85,00
90,00
105,00
100,00
105,00

-5,71
-5,41
-4,65
-4,88
-4,65

25,95
14,38
14,53
18,18
10,81

t

100,00

105,00

-4,65

24,24

t
t
t

0,00
15,00
65,00

100,00
125,00
175,00

0,00
0,00
0,00

26,67
20,00
9,68

t
t
t
t
t
t

30,00
190,00
200,00
200,00
285,00
15,00

135,00
200,00
210,00
210,00
305,00
335,00

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

8,16
5,41
5,13
5,13
3,51
3,17

t
t
t

20,00
30,00
20,00

130,00
140,00
130,00

-3,85
-3,57
-3,85

8,70
8,00
8,70

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

48

Stampare

CARTA & CARTONI

49

CARTA PICCOLA PUBBLICITÀ

MACCHINE OFFSET
HASHIMOTO
Bicolore in vendita
reversibile, formato
59x40, bagnatura ad
Alcoolor. E 10.000
Tel. 011/9367912 cell. 335/5265621
(01-02/17)
HP INDIGO PRESS 3050
sistema digitale offset,
4 colori, anno 2005.
Tel. 342/0715879
E-mail: techprint.italia@
gmail.com
(01-02/17)

LEGATORIA E CARTOTECNICA

PLOTTER - STAMPANTI

TAGLIACARTE PIVANO cm 110 con programmazione e tavole soffianti - E-mail:
augustovisconti@gmail.com
(01-02/17)

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 E 3000 euro) - EPSON 7600 con
8 cartucce nuove - Per informazioni:
E-mail: augustovisconti@gmail.com
(06/17)

BOURG 10 stazioni con retroelemento per
fascicolare e pareggiatore vibrante completa di cucitrice, piegatrice e taglierina
cm 35x50.
E-mail: augustovisconti@gmail.com
(01-02/17)
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
(01-02/17)
CUCITRICE a punto metallico Hohner CORDONATRICE / FORATRICE a mano cm
50 - 2 TRAPANI di cui uno seminuovo PLASTIFICATRICE FOLIANT cm 38 - CELLOPHANATRICE un po’ usata E-mail: augustovisconti@gmail.com
(03-04/17)
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LAVORO OFFERTE
AZIENDA leader mondiale nella produzione di materiali di consumo per la cartotecnica, fustellatura e stampa, ricerca
agenti commerciali introdotti nel settore,
automuniti per le seguenti regioni: Lombardia - Liguria - Piemonte. Riservate ottime provvigioni ed esclusiva di vendita.
Tel. 040/2036176 - E-mail: info@cito-italia.
com
(03-04/17)

VARIE

TAGLIERINA a mano per panelli fino a
5mm - cm 180 - Per informazioni: E-mail:
augustovisconti@gmail.com		
(03-04/17)

VENDESI Impianto Vernice Roland + Uv Giardina, formato 50x70
prezzo richiesto euro
10.0 0 0+iva, per in formazioni Tech Print
Srl Tel. 342/0715879
- Per informazioni Email:techprint.italia@gmail.com
(03-04/17)

FUSTELLATRICE AUTOMATICA BOBST SP
1260 E/74 (salvo venduto) l’autoplatina si
trova presso la nostra officina in fase di
revisione. Tel. 030/2691454 E-mail: info@
bragasnc.com
(03-04/17)

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: techprint.italia@gmail.com
(03-04/17)

PICCOLA PUBBLICITÀ

2 TRANSPALLETS - 1 MULETTO motorizzato - 1 COMPRESSORE aria FINI Cube
CTP Agfa 70x100 - per informazioni E-mail:
augustovisconti@gmail.com
(03-04/17)

VARIE PER TIPOGRAFIA
1 pedalina Saragolia 35x50 del 1952 - 10

BANCHI di caratteri piombo - 2 BANCHI caratteri plastica - per informazioni E-mail:
augustovisconti@gmail.com
(03-04/17)
MACCHINA MIDA 350 semirotativa per
stampa di etichette per 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
(01-02/17)

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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