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Grazie, per una storia di 200 anni di successi! Dalla nostra fondazione, la
fiducia dei nostri clienti ci dà la forza di continuare a percorrere strade
sempre nuove e disegnare il futuro del settore con innovazione e idee
coraggiose. Insieme a partner commerciali fidati, dirigenti competenti e
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questo vorremmo ringraziare tutti di cuore.
Adesso, però, è arrivato il momento di aggiungere un nuovo capitolo alla
nostra storia. Aspettate, e vedrete!
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Sfatati i luoghi
comuni su cartone
e cartone

“I

l piccolo libro verde” pubblicato da International Paper, è frutto di lunghi
studi, che riaffermano importanti realtà e sfatano molti luoghi comuni.
Di fronte alle affermazioni rilevatesi totalmente infondate, circa il futuro della carta, lo studio dimostra come il catastrofismo sia completamente fuori luogo.
Anzitutto bisogna rettificare le false notizie.
Non è vero che consumare la carta equivale a disboscare le foreste; è vero
il contrario.
Tutti gli anni le cartiere piantano un numero maggiore di alberi, rispetto
a quelli che vengono tagliati per produrre la carta. In Europa la superficie
boschiva aumenta tutti gli anni, ed è arrivata a coprire il 44% del territorio.
Gli imballaggi a base di carta sono riciclabili al 100%.
Più dell’80% degli imballaggi ondulati sono prodotti con materiale proveniente da riciclo.
L’utilizzo di carta e cartone per produrre imballaggi, rispetto ad altri supporti, è sicuramente la scelta più eco-sostenibile e completamente rinnovabile,.
“Gli imballaggi di carta e cartone - scrive l’autore de Il piccolo libro verde portano ad una riduzione degli sprechi; pertanto, usateli e riusateli ancora”.
Senza nulla togliere ad altri supporti utilizzati per produrre imballaggi, è
auspicabile che nei prossimi decenni, carta e cartoncino, continuino ad aumentare nelle scelte delle compagnie.
È altresì auspicabile che il settore industriale continui a progettare imballaggi ‘ecologici’ per confezionare i propri prodotti.

Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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Le eccellenze
della stampa
flessografica
AL BESTINFLEXO 2017 A BOLOGNA PREMIATA LA QUALITÀ DI STAMPA

G
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ran fermento alla cerimonia di
premiazione della terza edizione del premio alla qualità
di stampa flessografica BestInFlexo svoltasi a Bologna
martedì 14 novembre scorso,
dove sono convenuti 250 partecipanti tra addetti ai lavori, stampatori in nomination,
stampa e ospiti internazionali.
Una cerimonia piacevolmente
condotta dall’attrice comica Debora Villa che ha simpaticamente gestito la premiazione degli
stampatori cui sono stati conferiti trofei e attestati nelle 10 categorie previste. Tra le novità di
quest’anno la premiazione della
prestampa insieme al primo classificato di ciascuna categoria.
La serata è stata anche l’occasione per assegnare un “Riconoscimento alla Carriera
nel settore della flessografia”.
L’attestato è stato consegnato
da Sante Conselvan e Angelo
Cattaneo, primo presidente
di Atif, a Emilio Gerboni “per
l’entusiasmo, la passione scientifica, l’elevata moralità, l’ener-

gia, la capacità di formare e
valorizzare le giovani leve e la
generosità nella condivisione e
comunicazione della conoscenza tecnica nel settore della flessografia”. Anche questa una
novità che vedrà, anche nelle

EVENTI

prossime edizioni, l’assegnazione
del medesimo riconoscimento
ad altri personaggi del settore.
Le aziende vincitrici delle edizioni
2016 e 2017 del premio BestInFlexo saranno automaticamente
candidate agli FTA Europe Diamond Awards, la cui cerimonia di
premiazione è prevista a Milano il
30 maggio 2018 all’Hotel Barcelò.
Per l’Italia parteciperanno alle
selezioni della giuria internazionale le seguenti aziende: Antonio
Sada & Figli, Cartotecnica Postumia, Form Bags, Gamma Pack,
Idea, Imball Center, Industria
Grafica Eurostampa, Ipi, Minova
Labels, Mondi San Pietro In Gù,
Multi-Color Italia, Nuova Erreplast, Scatolificio Ceriana, Scatolificio TS, Scea, Tech It Packaging.
Quest’anno il premio alla qualità
di stampa flessografica è stato
supportato da ben 8 soci Atif:
Fujifilm, Rossini e Uteco (Platinum
sponsor), I&C, Kodak, Lohmann,
Simonazzi (Gold sponsor) e Design & Digital (Bronze sponsor).
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Impegno delle
istituzioni nel
mondo del libro
FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA PARTNER DI BOOKCITY 2017: “BENE IL BONUS
CULTURA AI DICIOTTENNI, MA È URGENTE ESTENDERLO AI GIORNALI. INDISPENSABILE
UNA MISURA STRUTTURALE A SOSTEGNO DI UN BENE PUBBLICO PRIMARIO COME
LA LETTURA”

P
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er il 4° anno consecutivo la
Federazione Carta e Grafica
è partner di Bookcity
Milano per sostenere un evento che promuove la
lettura
quale
b e n e
pubblico
primario per la
formazione
umana integrale di giovani
e adulti e quindi per
lo sviluppo del nostro Paese,
dove solo il 40% delle persone

con 6 e più anni di età (circa
23 milioni di cittadini) ha letto
almeno un libro nei 12
mesi precedenti
(Fonte: dati
Istat, Aie,
Censis).
In particolare
la Federazione
è pres e n t e
all’evento
organizzato
da Borsa Italiana “Investire in titoli: impegno economico delle
istituzioni nel mondo del libro.

EVENTI

Francia, Italia e Svizzera: quali
le prospettive, quali i risultati?”
durante il quale interverranno
Yari Bernasconi dell’Ufficio Federale della Cultura di Berna, il
presidente della Commissione
Cultura della Camera Flavia Piccoli Nardelli e il presidente della
Federazione Pietro Lironi con
un intervento sull’importanza di
supportare in modo strutturale
la lettura, caratterizzata in Italia

dai più bassi indici rispetto alla
media europea, quale bene pubblico primario al pari di salute,
istruzione e sicurezza.
“Con il bonus cultura ai diciottenni - afferma Pietro Lironi - strumento fortemente voluto dalla
Federazione (e da AIE) stiamo sicuramente andando nella giusta
direzione, ma un tema portante
per lo sviluppo del Paese come

il sostegno alla cultura richiederebbe il perfezionamento della
misura con l’estensione ai giornali. E’ indispensabile arrivare ad
una detrazione per la cultura per
l’acquisto di libri e l’abbonamento a quotidiani e periodici pari al
19% dell’importo speso nel corso
dell’anno, in analogia a quanto
avviene per le spese sanitarie e
quelle veterinarie, che riguardi
tutti i cittadini”.
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Protagonisti
del contest
“Creative Hero”
PER UN’INTERA GIORNATA I RAGAZZI DELL’ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO DI
MESTRE, SUDDIVISI IN SQUADRE, HANNO SVILUPPATO PROGETTI DI COMUNICAZIONE
LAVORANDO CON IMPEGNO, PASSIONE E CREATIVITÀ

2
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4 ore di creatività non stop, 120
studenti suddivisi in 31 gruppi
di lavoro, 15 insegnanti: sono
i numeri di Creative Hero, contest grafico ideato dall’Istituto
Salesiano San Marco di Mestre
con il supporto di Ricoh Italia e
del suo Corporate Dealer Gamma Spa.
Alle squadre è
stato chiesto
di realizzare
mate riali di
comunicazione (volanti n i , b a n n e r,
badge, manifesti…) e di
sviluppare un
claim da abbinare al progetto grafico.
Per questa at-

tività i ragazzi hanno avuto
la possibilità di sperimentare
nuovi materiali e di utilizzare
colori speciali quali bianco,
trasparente e fluo, realizzabili
grazie alla quinta stazione colore di Ricoh Pro C7100X. Ettore
Balsadonna, Elisa Bulegato,
Alberto Gendy e Riccardo Martinello sono i nomi dei ragazzi
della squadra vincitrice che
sono riusciti ad interpretare
il progetto in modo originale
e creativo, generando idee e
prodotti grafici innovativi e
sfruttando a pieno le tecnologie a loro disposizione.
Patrizio Pellizzon, responsabile
delle risorse della Scuola Grafica San Marco – Istituto Salesiano, spiega: “Con l’iniziativa
Creative Hero ci siamo posti
l’obiettivo di stimolare nei ra-
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gazzi creatività,
immaginazione
e lavoro di squadra. Si è trattata
di una iniziativa
molto particolare, differente dai
workshop tradizionali di una settimana nei quali
di solito vengono
coinvolti gli studenti.
I nostri eroi creativi hanno dimostrato grande tenacia e passione
creando lavori
che hanno sorpreso tutti”. In
concomitanza al contest l’Istituto
Salesiano San Marco di Mestre ha
ospitato l’evento Colours have
the power organizzato da Gamma Spa, durante il quale oltre
50 professionisti della stampa
hanno esplorato le nuove tendenze della stampa digitale e
le possibilità che derivano dalla
corretta combinazione di materiali, applicazioni e colori.
La parola agli eroi creativi
Il progetto è stato molto apprezzato dagli studenti per il suo carattere innovativo, per la possibilità di scoprire nuove tecnologie
e di vivere una scuola aperta e
flessibile, in grado di proiettarli
nel mondo del lavoro. “È stata
un’esperienza totalmente nuova per me – dice Simone Girotti
- Un’occasione per conoscere
tecnologie e metodi di stampa
nuovi e per confrontarmi con
altri studenti. Si è creato davvero
un bel clima di collaborazione
grazie al lavoro di gruppo”.
Anche Anna Doglioni commenta
positivamente il progetto: “I miei
compagni ed io siamo abituati a
lavorare in workshop dove ab-

Vincitori del premio “Creative Hero” 2017

biamo molto tempo per pensare,
mentre in Creative Hero tutto era
più coinciso e veloce. Sono stata
molto sorpresa dall’esperienza,
un’opportunità per crescere e
capire meglio come funziona il
mondo del lavoro”.
Cristiano Piccolo mette in evidenza l’atmosfera di familiarità ed
empatia che si è creata: “L’aspetto
che mi ha maggiormente colpito
è la relazione che si è instaurata
non solo tra gli studenti, ma anche con i professori. Una collaborazione che è fondamentale per
lo sviluppo di idee creative e che
è bello ritrovare anche a scuola”.
Sviluppare nuove idee e immaginare scenari inesplorati
Ci sono aziende che credono nella
creatività, nell’immaginazione
per andare oltre l’ordinario e
nella collaborazione, dato che
per raggiungere nuovi traguardi non si può prescindere dal
lavoro di squadra. Ricoh Italia e
Gamma Spa hanno collaborato
al progetto mettendo a disposizione tecnologie, competenze e
condividendo esperienze.
Paolo Perissinotto, direttore com-

merciale di Gamma Spa, sottolinea: “Abbiamo apprezzato molto
lo spirito creativo di questa iniziativa che ha portato gli studenti a
mettersi in gioco e a pensare in
modo nuovo. I risultati prodotti sono davvero di qualità, più
di quanto ci aspettassimo, e il
contesto che si è creato è stato
molto produttivo perché nato
direttamente dalla passione delle
persone”.
Ricoh Italia è un’azienda molto
attenta allo sviluppo del mercato
e vuole dare un contributo alla
formazione degli studenti incoraggiandoli a immaginare nuovi
scenari. “I ragazzi – spiega Alessandro Mambretti, PP sales specialist di Ricoh Italia – ci hanno trasmesso grande energia e voglia di
fare e il contest è perfettamente
riuscito. Questo progetto ha messo davvero al centro le persone:
le soluzioni Ricoh sono infatti in
grado di valorizzare la creatività
degli individui e l’unicità delle
idee. L’innovazione tecnologica è
all’ordine del giorno, ma poi sono
le persone e la loro creatività a
fare la differenza”.
www.ricoh.it
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Una Flexo
per tutti …
cresce ancora
GRANDE INTERESSE PER I CONTENUTI TECNICI, ENTUSIASMO DAGLI OSPITI
INTERNAZIONALI PER QUESTA DECIMA EDIZIONE DEL FLEXODAY

L’
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edizione 2017 del FlexoDay è
riuscita a scalzare nei numeri
quella precedente che già si
era attestata ad un record di
partecipazione. Quasi 450 i partecipanti effettivi, tra addetti

ai lavori, stampa e ospiti internazionali che non hanno voluto mancare a questa decima
edizione del FlexoDay. Grande
interesse per i contenuti tecnici
presentati e per la possibilità
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di confrontarsi con colleghi del
mondo della flessografia. Grande
entusiasmo anche dagli ospiti
internazionali presenti.
Questa decima edizione del
FlexoDay ha infatti previsto, per
la prima volta in Europa, una sessione organizzata in partnership
con FTA Europe con la presenza
di relatori stranieri provenienti
da diversi Paesi europei.
Oltre ai contenuti tecnici l’evento
è stata la cornice per l’assegnazione del premio BestStudent
in Flexo alla sua prima edizio-

ne. Bioplast,
azienda sponsor di questo
premio che
prevede, oltre a d u na
borsa anche
uno stage gratuito in azienda,
ha consegnato a Noemi Meluzzi dell’Istituto Carlo Urbani di
Roma, questo riconoscimento per
avere “presentato un elaborato
chiaro e esaustivo che riesce a cogliere gli aspetti più significativi
che hanno portato la flessografia, sin dalle prime esperienze
tecnologiche agli inizi del secolo
scorso, a sviluppare la qualità che
la contraddistingue oggi”.
A nome dell’azienda Marco Gambardella (Consigliere Atif) ha
espresso l’auspicio che la giovane
continui a coltivare la passione

per il processo flessografico nel
proseguimento della sua esperienza scolastica e lavorativa.
Il Flexo Day è stato supportato da
Fujifilm, Rossini, Uteco (Platinum
sponsor), I&C, Kodak, Lohmann,
Simonazzi (Gold sponsor) e da
3M, AV Flexologic, Biessse, BST
Eltromat, Edigit, ETS International, Heidelberg, Inglese, Join Solutions, Kao Chimigraf, Mavigrafica, Omet, Tecnologie Grafiche,
Tesa, Ulmex, Visionlab, X-Rite
(Silver sponsor).
I prossimi appuntamenti per la
comunità flessografica sono già
a calendario: FlexoDay Sud a Salerno il 22 marzo 2018 e FlexoDay
Bologna il 21 novembre 2018.
www.atif.it
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Il fascino
dei molteplici
punti di vista
ATTRAVERSO LA PROPRIA GAMMA DI CARTE PATINATE LECTA PRESENTA IL NUOVO
LIBRO VERTICAL

V
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ertical è la nuova edizione del
progetto concettuale e creativo
che Lecta lancia annualmente
per mostrare l’eccellente qualità delle carte patinate della propria serie per l’editoria.

In questo nuovo libro, una raccolta suggestiva di attraenti immagini in scatti verticali eseguiti da
diverse prospettive e distanze,
invita a scoprire come la fotografia e l’immaginazione si alleano
per offrirci, ancora una volta,
molteplici e originali proposte
grafiche secondo il punto di vista
dell’autore e dell’osservatore.
Un gioco dove subentra la magia
e ciò che sembra non è; dove in
un’unica immagine si coglie il
visibile e il meno visibile, il più vicino e il più lontano. Un’accurata
pubblicazione i cui scatti offrono spunti interessanti che non
lasciano affatto indifferenti.
Per apprezzare l’ottima resa
dei prodotti, le foto di Vertical sono state stampate su tre
delle carte patinate opache
Lecta, della gamma premium
per l’editoria: Condat matt
Périgord, GardaMatt Ultra e la
nuova GardaPremium Natural.
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Per maggiori informazioni sulla
vasta gamma di carte patinate
e naturali di Lecta, consultare il
sito www.lecta.com, dove è possibile ordinare anche una copia
del libro.
www.lecta.com

Lecta è un’azienda europea leader nella produzione e
distribuzione di carte speciali per etichette ed imballaggi
flessibili, di carta patinata e naturale per l’editoria e la stampa
commerciale e di altri supporti stampa dall’alto valore aggiunto.
Tutti i centri di produzione di Lecta dispongono delle più rigorose
certificazioni di gestione ambientale ISO 14001 ed Emas, di
catena di custodia PEFC e FSC, oltre alle certificazioni di efficienza
energetica ISO 50001, di qualità ISO 9001 e di sicurezza e salute
sul lavoro Ohsas 18001.
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Abbigliamento
funzionale
per le donne
MEWA DYNAMIC È L’ABBIGLIAMENTO DA LAVORO, A NOLEGGIO,
PER PROFESSIONI ARTIGIANE

C

resce il numero delle donne che
svolgono professioni artigiane,
per molto tempo considerate
tipicamente maschili. Le donne
hanno bisogno di indumenti
che presentino la stessa funzionalità di quelli dei loro colleghi uomini, ma in taglie e
tagli diversi. Il fornitore di abbigliamento a noleggio Mewa
risponde a questa esigenza con
un abbigliamento professionale funzionale per le donne.
Donne falegnami, installatrici,
elettriciste: le Camere dell’Artigianato registrano un netto
incremento della forza lavoro
femminile nelle professioni artigiane, fino ad oggi ritenute
appannaggio maschile. Poiché
svolgono le stesse mansioni dei
loro colleghi uomini, le donne attive nel settore dell’artigianato
necessitano di un abbigliamen-
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to professionale che presenti
le stesse funzionalità. Tuttavia,
per garantire anche una buona vestibilità dell’indumento,
sono necessari tagli diversi, indicati per l’anatomia femminile.
Come fornitore di servizi tessili,
Mewa risponde a questa esigenza: “La domanda dei nostri
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Look moderno, dettagli funzionali,
vestibilità del taglio: Mewa ha integrato la nuova collezione Mewa
Dynamic con giacche e pantaloni da
donna con cinturino.

clienti e un’analisi di mercato ci
hanno spinto a sviluppare capi
specificatamente studiati per le
donne che svolgono professioni
artigiane - spiega Silvia Mertens,
responsabile Product Management di Mewa. - La soluzione
non è far indossare alle donne
tagli da uomo. Le donne hanno
un’anatomia diversa e per loro
sono necessarie linee e tagli diversi. Solo in questo modo l’indumento risulta funzionale e soprattutto comodo da indossare”.
Mewa, fornitore di servizi tessili,
ha integrato la collezione Dyna-

mic con giacche e pantaloni da
donna con cinturino. Altri articoli
sono in fase di studio. L’outfit si
caratterizza per un’ampia libertà
di movimento, i molti dettagli
funzionali, le numerose tasche e
gli inserti portaminuterie. Esteticamente il design ricorda quello
dell’abbigliamento outdoor. “Abbiamo ampliato una collezione di
successo, ora le aziende possono
vestire tutti i loro collaboratori e
le loro collaboratrici con lo stesso
look mantenendo un’immagine
aziendale uniforme - afferma
Silvia Mertens. Mewa propone
l’abbigliamento da donna nel

sistema full-service: consegna,
ritiro, lavaggio e manutenzione
dell’indumento.
www.mewa.it

MEWA TEXTIL-MANAGEMENT
Mewa offre in Europa con 44 sedi abbigliamento da lavoro e protettivo, panni tecnici, zerbini, tappeti
assorbiolio e lavapezzi che vengono forniti con un sistema di Full-Service, oltre a vendere a catalogo dispositivi di protezione individuale con il marchio “World Wide Work by Mewa”. Un organico di circa 5.200
collaboratori segue oltre 180.000 clienti di industria, commercio, artigianato e gastronomia. Costituita nel
1908, Mewa è oggi il fornitore leader nella gestione dei prodotti tessili. Nel mese di novembre 2013 Mewa
è risultata tra le prime 3 aziende della categoria “Prodotti/Servizi tedeschi più sostenibili”. L’azienda ha
ottenuto per la terza volta dall’editore tedesco Verlag Deutsche Standards il riconoscimento di “Marca del
secolo” 2016 e nel 2015 è stata premiata per la seconda volta come “Leader di mercato a livello mondiale”.
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La prima
installazione nel
settore automotive
NTG DIGITAL HA MESSO A SEGNO UNA TERZA INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI STAMPA
3D DI MASSIVIT, LE POTENZIALITÀ E I VANTAGGI DELLA TECNOLOGIA SONO DESTINATI
ALLA IFEVS, SPECIALIZZATA IN PROGETTAZIONE DI AUTO ELETTRICHE ED E-BIKE, LA
STAMPANTE 3D SARÀ UTILIZZATA PER PROTOTIPI DI PARTI DI CARROZZERIA

L’

azienda torinese Ifevs si occupa
fin dalla sua nascita, come startup tecnologica all’avanguardia,
della progettazione di mini auto
elettriche e di minifabbriche per
la produzione delle stesse per
conto terzi. Alla sua guida vi
è l’ing. Pietro Perlo, che per
molti anni ha svolto il ruolo di
direttore alla ricerca della più
grande casa automobilistica
italiana.
Ifevs ha deciso di implementare
nel suo reparto produttivo il
sistema di stampa 3D Massivit
1800, perché oggi questa soluzione è unica nelle sue dimensioni e nella capacità produttiva.
È, infatti, in grado di progettare
e prototipare oggetti di grandi dimensioni, come le parti
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di carrozzeria. Normalmente, il
processo produttivo avviene in
tempi molto rapidi rispetto a
quelli tradizionali.
Da azienda capace di guardare
al futuro, Ifevs ha colto le opportunità produttive di questa
tecnologia. La macchina è infatti
in grado di produrre oggetti di
dimensione fino a 180 cm di altezza per 120 cm di profondità e
di 150 cm di larghezza. È ideale
quindi per la costruzione di parti
e componenti automobilistici. Il
sistema Massivit 1800 è la stampante 3D di grande formato più
veloce disponibile sul mercato. Al
cuore della soluzione è la tecnolo-

gia proprietaria del GDP (Gel Dispensing Printing) che consente
la solidificazione istantanea e la
stampa ad alta velocità. La Ifevs
è la prima azienda che installa
nel settore automotive una stampante 3D di queste dimensioni.
NTG Digital rappresenta in esclusiva per l’Italia la società israeliana Massivit 3D Printing Technologies. L’accordo di distribuzione
prevede la commercializzazione
e la vendita sul territorio della
stampante 3D Massivit 1800 di
grande formato e del materiale
di stampa Massivit Dimengel.
NTG fornisce inoltre il supporto
e i servizi post-vendita grazie al

suo team di specialisti.
Ignazio Binetti, NTG VP Sales &
Marketing, ha commentato: “Per
noi questa installazione è estremamente importante, poiché
rappresenta il primo passo della
tecnologia Massivit 3D in Italia
in ambito industriale, essendo
la prima installazione a livello
mondiale nel settore automotive. Con questa installazione
abbiamo dimostrato che la nostra
tecnologia può essere una valida
opportunità anche per il settore
manifatturiero italiano, e non
soltanto per il mondo della comunicazione, della promozione
e dell’automotive”.
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Etichette SRA3
in poliestere auto aderente
per stampanti digitali
Etichette in poliestere auto aderenti resistenti agli strappi ed impermeabili,
sono per questo il prodotto ideale per applicazioni esterne.
Ideali per creare cartelli, vetrofanie e segnalazioni, per essere applicate su superfici
che devono essere regolarmente pulite.
Resistenti ai raggi UV e temperature da -7°C a + 50°C.
Possono essere applicate su vetro, pittura, metallo, su ogni superficie liscia, asciutta e non porosa.
Sono riposizionabili, si rimuovono senza lasciare residui sulle superfici, e riutilizzabili,
una volta rimosse possono essere riapplicate.
Disponibili a foglio pieno (320x450mm), in poliestere bianco lucido e trasparente lucido.
Certificate HP Indigo.
Per maggiori informazioni visita il sito dedicato di Avery www.avery.it/digitale
Assistenza dedicata da parte del Consumer Centre Avery.

Avery ti offre soluzioni innovative, modelli già pronti e assistenza - Vai su avery.it
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Nuove
capacità creative
e funzionali
FESPA GLOBAL PRINT EXPO 2018:“WHERE PRINT TAKES OFF”
15- 18 MAGGIO 2018 A BERLINO

F
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espa ha lanciato la campagna
visitatori per il Global Print
Expo, che si svolgerà per quattro giorni, dal 15 al 18 maggio
2018, a Berlino (Germania). Lo
slogan della campagna, ‘Where

Print Takes Off’, sottolinea il
ruolo di Fespa come piattaforma internazionale per nuove
tecnologie, idee e applicazioni per i mercati della stampa
digitale in grandi formati, la

FIERE

serigrafia e la stampa su tessuti.
Il Global Print Expo, che occuperà
10 hall del polo fieristico di Berlino già ospitato per la manifestazione del 2007, è un evento a
360 gradi, dedicato alla stampa
digitale in grandi formati, alla
serigrafia e alla stampa su tessuti.
Fespa 2018 avrà inoltre un’intera
hall dedicata ai sostrati, per rispecchiare il ruolo centrale svolto
dall’innovazione dei supporti
nel consentire la diversificazione
delle applicazioni.
Secondo le previsioni, la manifestazione del 2018 presenterà la
più vasta area dedicata al tessile
di qualsiasi evento Fespa tenutosi finora, per rispecchiare il
crescente interesse del mercato
nei confronti della segnaletica su
tessuto, della moda e delle decorazioni tessili. Fespa 2017 ha già
riscontrato un aumento di espositori che presentano applicazioni
di tipo tessile e la domanda è
in continuo aumento, con due
intere hall a Berlino già dedicate
al tessile in questa fase.
I visitatori potranno inoltre accedere allo European Sign Expo,
l’evento Fespa dedicato alle insegne non stampate.

L’ultimo Global Print Expo,
che si è svolto ad Amburgo
nel 2017, ha richiamato visitatori di oltre
130 Paesi, consacrando la manifestazione
come il principale evento
internazionale per la
comunità della stampa specializzata.
Roz Guarnori, Divisional
director di Fespa, ha commentato: “Con il tema proposto
per il 2018 desideriamo celebrare
il ricco potenziale della stampa,
che continua a evolversi e a sviluppare nuove capacità creative e
funzionali. Fespa 2018 sarà il luogo ideale per fornitori di servizi
di stampa (PSP) e realizzatori di
insegne per scoprire nuove idee,
fonti di ispirazione e prodotti in
grado di aiutare le loro imprese
a decollare.
“In occasione della manifestazione mostreremo ai fornitori
di servizi di stampa le numerose
opportunità a disposizione per
potenziare la produzione e incrementare il giro d’affari. In base
ai dati relativi ai nostri visitatori,
sappiamo che molte delle persone che visitano le nostre manifestazioni sono in cerca di nuove
aree di diversificazione, suppor-

tate dai risultati del nostro Print
Census del 2015. Il censimento
ha evidenziato che il 45% dei
partecipanti che investono in attrezzature per la stampa digitale
sono motivati a farlo dall’idea di
penetrare in nuovi mercati con
nuovi prodotti o servizi. Siamo
determinati a fare di Fespa 2018
l’evento di carburazione creativa
fondamentale per i PSP, in modo
che vedano come la stampa può
prendere vita per aiutarli ad aggiungere valore alle attività dei
loro clienti”.
I visitatori possono sfruttare al
massimo il tempo a disposizione
partecipando alla serie
di iniziative informative ed educative e agli
speciali eventi di networking fra colleghi.
La campagna di marketing multicanale di
Fespa 2018 è incentrata
su www.fespaglobalexpo.com, lo snodo online
dove i visitatori possono
reperire informazioni
aggiornate sulla rosa di
espositori e sulle caratteristiche della manifestazione.
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I visitatori, provenienti da altri
paesi che si recano a Berlino
per l’evento, possono approfittare dei voli scontati offerti
dalla compagnia aerea Lufthansa, partner ufficiale di Fespa.
Per maggiori informazioni su
Fespa 2018 e come usufruire
delle agevolazioni tariffarie per
registrare il proprio interesse a
partecipare, visitare il sito:
www.fespaglobalexpo.com

2017

FESPA Mexico, 16-18 novembre 2017,
Centro Citibanamex, Città del Messico, Messico

FESPA Eurasia, 7-10 dicembre 2017,
CNR Expo, Istambul, Turchia

FESPA Asia, 22-24 febbraio 2018,
BITEC, Bangkok, Tailandia

FESPA Global Print Expo, 15-18 maggio 2018,
Messe Berlin, Berlino, Germania

European Sign Expo, 15-18 maggio 2018,
Messe Berlin, Berlino, Germania

2018

2020

7 - 10 dicembre
FESPA - Eurasia
CNR Expo, Istambul, Turchia
www.fespaeurasia.com

10 - 12 maggio
LABELEXPO SOUTHEAST ASIA
Bangkok - Thailand
www.labelexpo-seasia.com

5 - 8 dicembre
LABELEXPO ASIA
Shanghai - China
www.labelexpo-asia.com

15 - 18 maggio
FESPA GLOBAL PRINT EXPO
Messe Berlin - Germania

2018

14 - 16 gennaio
SIG DUBAI 2018
World Trade Center - Dubai
www.signmiddleeast.com/
28 febbraio - 1 marzo
LABEL&PRINT
Birmingham - UK
www.easyfaird.com/Label&PrintUK
22 - 24 febbraio
FESPA - ASIA BITEC
Bankok - Tailandia
www.fespa-asia.com
20 - 22 marzo
PRINTECH
Ho Chi Minh City - Vietnam
www.printechvietnam.com
10 - 12 aprile
SINOCORRUGATED SOUTH 2018
Dongguan - China
info@reedexpo.com.cn
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23 giugno - 3 luglio
DRUPA 2020

Düsseldorf - Germania
www.drupa.com

15 - 18 maggio
EUROPEAN SIGN EXPO
Messe Berlin - Germania
xxx

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

Appuntamenti
Fieristici

29 maggio - 1 giugno
INTRALOGISTICA ITALIA 2018

Fiera Milano - Rho

www.intralogistica-italia.com

FIERE
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Innovative
e interessanti
prospettive
FRATELLI GIOVANARDI, PRODUTTRICE DI TESSUTI TECNICI AD ALTE PRESTAZIONI, HA
OSPITATO PRESSO IL PROPRIO STAND LE INNOVATIVE PROPOSTE DI LEISTER, PER LA
SALDATURA DELLA PLASTICA

S
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i è conclusa Viscom, l’importante fiera della comunicazione
visiva giunta alla ventinovesima
edizione. Oltre 19.700 visitatori
hanno affollato nei tre giorni di
fiera gli stand dei 200 espositori di vari segmenti
dell’industria della
comunicazione visiva,
dalla stampa digitale
a grande
formato alla
cartellonistica,
passando
per i materiali per
il punto
vendita e i
servizi per
gli eventi:
l’affluenza
elevata e

l’entusiasmo dei partecipanti
hanno riconfermato l’evento
come punto di riferimento che
raccoglie e valorizza le più interessanti novità del settore.
Fra le aziende espositrici, Fratelli
Giovanardi, produttrice di tessuti tecnici ad alte prestazioni,
che ha ospitato presso il proprio
stand anche le innovative proposte di Leister, azienda leader
nel segmento delle soluzioni
per la saldatura della plastica.
Abbiamo parlato dell’evento e
dell’andamento del settore con
Paolo Possa, General manager
di Leister Technologies Italia.
La partnership con Giovanardi
si consolida, è infatti la seconda
volta che siete presenti presso il loro stand: come procede
questo sodalizio? I visitatori,
rispetto all’anno scorso, sono
aumentati e i contatti sono stati
interessanti?

FIERE

La partnership con Giovanardi è
di lungo corso; sono oramai diversi anni che i prodotti Leister vengono distribuiti nei settori della
teloneria e della stampa digitale
da Ar.Te.Ca., società del gruppo
Giovanardi. La presenza capillare
di Ar.Te.Ca. in questi mercati, la
quotidianità dei contatti con la
clientela e la professionalità dei
collaboratori sono gli elementi
su cui questa partnership si è
sviluppata negli anni, con soddisfazione in primo luogo del
cliente finale e di conseguenza
del distributore e di Leister.
Quest’anno la collaborazione è
diventata ancora più manifesta;
per il lancio della innovativa saldatrice Hemtek ST, i responsabili
di Ar.Te.Ca. ci hanno proposto di
presentarla in occasione di due
fiere, la Made e Viscom, proposta da noi accettata con grande
entusiasmo.
Viscom in particolare è l’evento
numero 1 in Italia per incontrare
gli operatori del settore comunicazione visiva e stampa digitale.
Noi siamo molto soddisfatti della
partecipazione a questa fiera,
molti i contatti con le aziende
del settore e opportunità unica
di presentare le nostre novità al
mercato.
Che ne pensa di Viscom come
opportunità di incontri e scambio
di conoscenze per sviluppare gli
affari?
Viscom è una fiera breve ma molto
interessante, essendo di fatto una
manifestazione di riferimento in
Italia per tutti coloro che operano
nel mondo della comunicazione
visiva e della stampa digitale. Gli
operatori del settore che stanno pianificando investimenti in
macchinari o nuove tecnologie,
ma anche più semplicemente chi
vuole tenersi aggiornato sulle

ultime novità di questo mercato
molto molto dinamico , si ritaglia
una mattinata o un pomeriggio
per visitarla.
Dal nostro punto di vista è la fiera
ideale per incontrare gli operatori di questo mercato molto
specifico, far conoscere la nostra
azienda e presentare le ultime
novità in quanto a macchine di
saldatura.
Quali sono state le soluzioni che
avete presentato a Viscom?
Hemtek ST è la saldatrice che
abbiamo presentato a Viscom.
E’ una macchina innovativa che
consente di eseguire orlature e
tasche su banner pubblicitari e
teloni in maniera estremamente
semplice e professionale, a fronte
di un investimento molto contenuto. Oggi chi deve eseguire
queste lavorazioni usa nastri biadesivi che richiedono tempi più
lunghi con risultati esteticamente
non sempre adeguati.
Di fianco ad Hemtek abbiamo
portato anche le conosciute Uniplan e Variant T1, macchine automatiche “di lungo corso”, nate
principalmente per la saldatura a
sovrapposizione.
Abbiamo inoltre presentato le
pistole ad aria calda a marchio
Weldy, quasi una “prima assoluta” dal momento che fino allo
scorso anno era direttamente la

nostra Casa Madre svizzera che
si occupava della commercializzazione di Weldy. Si tratta di una
gamma di pistole ad aria calda,
dal modello base con 2 set preimpostati di portata aria e temperatura al modello più evoluto
con display digitale e controllo a
circuito chiuso dei parametri di
lavoro. Le pistole ad aria calda
sono ormai un prodotto molto
conosciuto e che trova impieghi
molteplici. Visto che siamo in
tema visual segnalerei il “car
wrapping” tra i diversi campi di
impiego e più in generale l’applicazione di pellicole su superfici,
barche, mobili, etc., tutte lavorazioni che stanno vivendo una
fase di grande espansione.
Quali sono secondo Lei le prospettive di sviluppo di questo
segmento dal punto di vista dei
prodotti Leister?
Leister guarda con grande interesse ai singoli segmenti di mercato, che come è il caso della stampa
digitale, eseguono lavori particolari ed hanno bisogni specifici
che possono trovare adeguate
risposte con attrezzi Leister già
esistenti, o magari sviluppando
innovazioni ad hoc, come è avvenuto con Hemtek.
Il segmento della comunicazione
visiva è senza dubbio un mercato
che sta vivendo un momento di
grande fermento. Noi certamente torneremo a Viscom anche il
prossimo anno.
Da oltre 60 anni Leister produce
e commercializza riscaldatori industriali e macchinari per la saldatura della plastica. A Viscom era
presente sullo stand Giovanardi,
produttore di tessuti tecnici, con
cui vanta una consolidata partnership.
www.leister.com
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La naturalità del
mondo per ogni
applicazione
CON LA COLLEZIONE WOODS LA CARTA SI IDENTIFICA NEL LEGNO

A
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LuxePack Icma ha presentato
65 nuove sartorial paper che
fanno parte delle tre collezioni Coppers, Woods, Opaques.
Tutte già visionabili nel sito di
Icma e da scoprire nelle tante
varianti postate su Instagram
e Facebook.
Le carte della collezione Woods
mostrano a rilievo le venature
e i nodi tipici dei legni con gli
stessi effetti tattili e percettivi
che si hanno sfiorando un frammento di legno grezzo. Anche
nel colore e nelle sfumature la
verisimiglianza con le varie tipologie di legni è stupefacente. La
collezione spazia dalle essenze
tipiche dei nostri boschi, come
la betulla, l’abete, il castagno
e il rovere, ai legni esotici del-

la foresta equatoriale come il
palissandro, il wengè, l’ebano.
Una collezione che risponde
alle richieste di naturalità del
mondo del lusso, ma con costi
contenuti, ovvero quelli di una
carta che si presta facilmente a tutte le applicazioni di
packaging e la cui superficie è
adatta alle principali tecniche di
stampa (offset, digital, a caldo,
serigrafia) con risultati ottimali.
Woods offre 19 carte in diverse
grammature.
Il catalogo di Woods si presenta
in una veste grafica più funzionale. I campioni sono inseriti a
cascata e sono di dimensioni
ampie. Una novità, apprezzata
per la sua utilità, è l’opuscolo
inserito nel catalogo che mostra
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il risultato delle varie tecniche di
stampa sulle carte Woods.
Le tre nuove collezioni, Opaques,
Coppers e Woods, sostituiscono

le referenze della serie Gélée, Eli
Nappa e Tao che saranno disponibili fino ad esaurimento scorte.

Per ulteriori informazioni e per
richiedere i nuovi cataloghi si
prega di contattare via email
info@icma.it

Nelle foto, alcuni
esempi delle carte della collezione
Woods
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Piattaforma inkjet
a modulo
continuo
LE SOLUZIONI DELLA SERIE RICOH PRO V20000 OFFRONO PRODUTTIVITÀ ELEVATA
PER NUMEROSE APPLICAZIONI TRA CUI STAMPA TRANSAZIONALE, PRODUZIONE DI
LIBRI, DIRECT MAILING E FOGLIETTI ILLUSTRATIVI PER IL MONDO FARMACEUTICO

C

ompatte e versatili, le nuove soluzioni della serie modulo continuo offrono una vantaggiosa
produzione monocromatica e
a colori sia agli stampatori che
già utilizzano sistemi a modulo
continuo sia a coloro che invece
hanno installato sistemi a foglio
singolo e desiderano consolidare l’output di differenti dispositivi su un’unica piattaforma.
Con una dimensione di soli 4.3
mq, Ricoh Pro V20000 è ideale
per qualunque ambiente produttivo.
Consente ai fornitori di servizi
di stampa di produrre in modo
profittevole un’ampia gamma
di applicazioni: dalla stampa
transazionale, come fatture,
estratti conto e documenti assi-
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curativi, a libri, direct mailing e
foglietti illustrativi per il mondo
farmaceutico.
Ricoh Pro V20000 è disponibile
in tre versioni:
• Ricoh Pro V20000, soluzione
monocromatica (velocità: 75
m/min; risoluzione 600 x 600
dpi)
• Ricoh Pro V20100, soluzione
monocromatica (velocità: 150
m/min; risoluzione 600 x 600
dpi)
• Ricoh Pro VC20000 CMYK,
soluzione a colori (velocità: 75
m/min; risoluzione 600 x 600
dpi)
Inoltre, la serie è stata ottimizzata per integrarsi con diverse
soluzioni di finitura inline in
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cui la possibilità di modificare la
velocità in base alla capacità di
ciascun dispositivo riduce al minimo gli sprechi di carta e migliora
la produzione.
Tim Taylor, Head of Continuous
Feed Market, Commercial and
Industrial Printing Group di Ricoh Europe, spiega: “Ricoh Pro

to interessante per gli ambienti
in cui si utilizzano tecnologie a
toner. Grazie alla migliore efficienza operativa, alla velocità di
stampa più elevata e ai costi di
gestione sensibilmente inferiori,
un’unica soluzione può sostituire
diversi dispositivi a toner ormai
inadatti”.

sionPro e Ricoh Process Director,
la soluzione risponde ad esempio
alle esigenze del mondo farmaceutico, grazie anche alla possibilità di gestire basse grammature
- Tim Taylor conclude - Come
per gli altri prodotti Ricoh, i nostri clienti possono beneficiare
dei nostri servizi professionali

Pro V20000

V20000 rappresenta un importante ampliamento della nostra
gamma a modulo continuo. La
soluzione va ad aggiungersi a
VC40000, annunciata all’inizio
dell’anno, e a VC60000, per cui
ora siamo in grado di rispondere
a tutte le esigenze produttive
- Prosegue dicendo: - I nuovi
sistemi offrono un aggiornamen-

“I fornitori di servizi di stampa
– continua – possono entrare
in numerosissimi mercati, specialmente utilizzando Ricoh Pro
V20000 in abbinamento ai nostri
software. Ad esempio, la soluzione permette di produrre libri in
modo efficiente se integrata con
TotalFlow BatchBuilder, mentre
utilizzando congiuntamente Fu-

di consulenza e della rete di assistenza; questo massimizza il
ritorno sull’investimento e aiuta
ad ampliare il business”.
www.ricoh.it
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Etichette per la
stampa digitale
LA GAMMA DI ETICHETTE AVERY, IN TESLIN, IN FORMATO SUPERA3, È STATA
REALIZZATA PER STAMPANTI DIGITALI.

L

e etichette SRA3 in Teslin (PE)
bianco opaco sono adatte per
etichettare in modo sicuro prodotti e contenitori sottoposti
a abrasioni, immersioni in acqua salata e agenti chimici.
Sono conformi agli standard
indicati nel paragrafo 2 della
normativa GHS-BS5609 che regola, a livello globale mondiale,
l’identificazione ed il trasporto
delle sostanze chimiche pericolose.
Il Teslin (PE) è un materiale
flessibile e adatto anche per
superfici curve, può essere
utilizzato su superfici porose e
oleose, resiste
alle temperature estreme da
-40°C a + 150°C.
Per questa ragione l’impiego di
questo materiale è appropriato
per l’utilizzo su
barili, provette,
taniche, specie
se conservati in
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condizioni atmosferiche difficili.
Queste etichette infatti sono
testate per resistere fino a 90
gg di immersione in acqua marina e sopportano anche i raggi
Uv. Possono essere sterilizzate
a vapore, quindi sono indicate per il settore farmaceutico,
chimico e industriale. Assicurano un’etichettatura di buona
qualità in condizioni critiche,
con elevati standard di qualità.
Disponibili a foglio pieno
(320x450mm) e in diverse fustellature.
Le etichette Avery SRA3 garantiscono la qualità del prodotto:
i materiali sono pregiati, i risultati di stampa eccellenti
e il formato consente di 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
in pdf per facilitare la progettazione e la stampa delle etichette.
A questi benefici si unisce l’assistenza gratuita del Consumer
Centre di Avery. www.avery.it
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Nuovo catalogo
GardaPremium
UN CAMPIONARIO CHE CONSENTE DI APPREZZARE IL COLORE NATURALE DELLA NUOVA
CARTA LECTA

G

ardaPremium Natural è una carta patinata senza legno, dalla
superficie opaca molto liscia e
dalla tinta naturale, che garantisce una buona resa in spessore,
una straordinaria macchinabilità, un’alta rigidità e una buona
resistenza alla piega, nonché
un’elevata opacità. Caratteristiche che assicurano eccellenti
risultati per qualsiasi esigenza di
stampa, come tutta la gamma di
carte patinate di alta qualità di
Lecta.
L’importante novità della nuova carta
GardaPremium Natural è il suo colore
naturale, ottenuto
senza l’aggiunta di
imbiancanti ottici.
Questo tono neutro è l’ideale per
mettere in risalto
le immagini a colori
e in bianco e nero,
facendo così emergere ogni minimo
dettaglio.
Il catalogo presenta
un elegante design

con una foglia della pianta Ginkgo biloba dalla singolare forma
a ventaglio. Contiene vari campioni stampati e non stampati
delle diverse grammature disponibili (135, 150, 170 e 200 g/mq)
oltre alla descrizione in inglese
e italiano.
Per maggiori informazioni su
tutta la gamma di carte patinate
e naturali di Lecta, consultare la
sezione prodotti sul sito:
www.lecta.com
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La collezione
Woods per un
lusso sobrio
e raffinato
LA VISTA RICONOSCE SUBITO CORTECCE,
SEZIONI DI TRONCO CON VENATURE E NODI.
AL TATTO, IL RILIEVO DELLE TRAME OFFRE
UN’IMMEDESIMAZIONE TOTALE CON IL LEGNO

E

ppure è carta, realizzata in
diverse grammature per rivestimento, shopper e editoria
corporate. La collezione Woods,
presentata a LuxePack, conta
19 carte che, con gradazioni
di colore e disegni diversi, ci
conducono ad esplorare un
bosco, o ci invitano ad un avventuroso viaggio nella foresta
equatoriale.
Nella collezione sono state rappresentate molte delle tipiche
essenze che si trovano nei nostri
boschi: dai colori chiari tendenti al bianco della betulla e
del pioppo, al color crema del
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faggio, al
grigio tipico
del frassino
ed ancora l’abete con un
par ticolare
tono di bianco
“vissuto” che ricorda i pavimenti rustici di molte case nel Grande Nord Europa,
il bruno rossiccio del larice, i toni
del marrone che hanno preso il
nome dalle stesse piante che li
rappresentano come il rovere,
il castagno, il noce. Con i colori
più scuri si entra in una foresta
esotica, dove regnano il palissandro, il wengè, l’ebano in un
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EXTREMELY VIVID PRINTING

Jeti Ceres
RTR3200 LED
IL ‘PUROSANGUE’ DELLA STAMPA ROLL-TO-ROLL.
Dotata di 6 colori UV LED, più bianco e primer opzionali, la robusta Jeti Ceres permette di
gestire facilmente alti carichi di lavoro (3.2 m larghezza massima, fino a 227 m²/ora) con
un'elevatissima qualità di stampa su di un ampia gamma di supporti. Aumenta la
produttività, riduci i costi e conquista il tuo pubblico, tutto in un colpo solo!

www.agfagraphics.com - www.facebook.com/agfagraphicsit/
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tono di nero che rende visibili
anche i minutissimi disegni della trama.
Natura, autenticità, genuinità
sono concetti trasversali a molti
settori e investono di valori sostanziali l’identità di prodotti.
Una tendenza molto sentita dai
brand del lusso nel cosmetico
come nelle specialità gastronomiche, nel vino e spirits, nei
sigari, nell’hôtellerie cinque
stelle.
Nella collezione Woods trovano
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
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l’integrale fabbisogno dell’azienda.
La collezione Woods è presente

nei social network (Instagram,
Facebook, Linkedin) e nel sito
www.icma.it

NUOVE TECNOLOGIE
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Prezzi all’ingrosso delle carte e dei cartoni a Milano, rilevazione del 27 settembre 2017

Prodotti

Carta per giornali, cataloghi e GDO, in bobine:
10 calandrata per giornali quotidiani, 45 g/mq (2)
t
15 calandrata per giornali quotidiani migliorata, 45 g/mq (2) (12)
t
20 bianca calandrata SC A, 56/60 g/mq
t
21 bianca calandrata SC B, 56/60 g/mq
t
30 patinatino LWC, rotocalco 60 g/mq
t
40 patinatino LWC, rotooffset 60 g/mq
t
Carta naturale da stampa in fogli:
50 con legno da 80 a 140 g/mq (5)
t
60 senza legno da 80 a 140 g/mq (5) (11)
t
70 sopraffina, bianchissima, opalino gelatinato
t
100 riciclata da 80 g/mq, bianco elrepho super. A 60%
t
Carta naturale da stampa in bobine:
110 senza legno 60 g/mq
t
118 senza legno per laser o c.r. 80/90 g
t
120 con legno spessorata 1,6-2,2 da 50 a 90 g/mq bianco ISO 70/80
t
Carta patinata da stampa:
160 con legno in fogli da 80 a 140 g/mq (5)
t
170 con legno in bobina rotooffset da 80 a 140 g/mq (5)
t
180 senza legno in fogli da 115 a 200 g/mq (6)
t
190 senza legno in bobina rotooffset da 115 a 200 g/mq (6)
t
Carta patinata da stampa in fogli:
200 con legno
t
210 senza legno
t
230 per etichette antispappolo
t
240 per affissi retrobianco/retroblu
t
Carta patinata classica da stampa in fogli:
250 senza legno da 115 a 200 g/mq
t
251 senza legno spessorata da 115 a 200 m/mq mano 1,3
t
Carta cast coated in fogli:
260 folding bianco monolucido da 240 g/mq ed oltre
t
270 bianca da 80 a 120 g/mq per uso etichette
t
275 bianca da 80 a 120 g/mq per avvolgimento/rivestimento
t
280 cover bianco monolucido da 180 g/mq ed oltre
t
Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/mq, in risme da 500 fogli
300 tipo "A" - Brightness > 110° (*)
alla risma
310 tipo "B" - Brightness > 105° (*)
alla risma
320 tipo "C" - Brightness > 100° (*)
alla risma
322 tipo "riciclato" 100%
alla risma
Carta autocopiante chimica bianca, base 60 g/mq (2):
330 trasmittente CB in bobine
t
340 trasmittente CB in risme
t
350 intermedia CFB in bobine
t
360 intermedia CFB in risme
t
370 ricevente CF in bobine
t
380 ricevente CF in risme
t
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ril. 25 ott. ̓17

variazione % su

da euro

a euro

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
0,00
0,00

805,00
930,00
1.630,00
750,00

815,00
970,00
1.660,00
790,00

0,00
3,26
0,00
0,00

0,00
9,20
0,00
0,00

890,00
880,00
630,00

920,00
900,00
655,00

3,43
3,49
0,00

11,04
9,88
0,00

805,00
680,00
830,00
730,00

845,00
715,00
900,00
780,00

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

0,00
0,00
6,13
7,09

980,00
1.000,00
1.700,00
1.200,00

1.030,00
1.050,00
1.750,00
1.250,00

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

0,00
1,99
1,17
1,66

1.300,00
1.350,00

1.350,00
1.400,00

0,00
0,00

1,53
1,48

1.750,00
2.400,00
2.200,00
2.030,00
- formato
3,25
2,93
2,52
2,50
1.620,00
2.620,00
2.010,00
3.860,00
1.400,00
2.090,00

27 set.̓17

1.770,00
0,00
2.425,00
0,00
2.230,00
0,00
2.070,00
0,00
UNI A4 - kg 2,5 per
3,85
1,43
3,32
1,74
3,27
1,41
3,15
0,00
1.830,00
2.900,00
2.230,00
4.130,00
1.480,00
2.210,00

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

26 set..̓16

2,92
2,12
2,31
2,50
risma
2,90
6,18
4,36
-0,70
10,93
9,96
9,84
10,21
10,77
8,04
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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

460,00
505,00
530,00
520,00
550,00
540,00
465,00

475,00
520,00
545,00
535,00
560,00
550,00
470,00

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

2,19
1,99
1,90
1,93
1,83
1,87
2,19

t
t
t

1.100,00
1.480,00
1.550,00

1.120,00
1.500,00
1.570,00

0,00
0,00
0,00

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

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

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

0,00
0,00
0,00

1,53
1,25
1,29

t
t

860,00
1.200,00

900,00
1.240,00

0,00
0,00

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
0,00
0,00

0,00
0,77
2,17

t

970,00

990,00

0,00

7,10

t
t
t
t

910,00
830,00
940,00
980,00

1.010,00
900,00
980,00
1.030,00

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

3,23
24,46
10,34
4,15

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

470,00
555,00
580,00
700,00
830,00
425,00
445,00
515,00
710,00
790,00

490,00
565,00
590,00
730,00
860,00
440,00
455,00
555,00
720,00
800,00

0,00
0,00
0,00
1,06
0,00
0,00
0,00
1,90
2,88
2,58

18,52
12,00
14,71
28,25
4,97
19,31
18,42
17,58
5,93
5,30

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

690,00
710,00
1.120,00
1.220,00
1.580,00
700,00

745,00
760,00
1.245,00
1.300,00
1.700,00
770,00

0,35
0,34
0,00
0,00
0,00
0,34

3,99
3,89
0,00
0,00
0,00
3,89

t
t
t
t
t

420,00
590,00
450,00
545,00
580,00

435,00
625,00
495,00
560,00
590,00

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

3,64
1,67
2,16
2,79
2,63

t
t
t
t

390,00
425,00
515,00
680,00

405,00
470,00
565,00
780,00

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

12,77
11,18
9,09
8,15

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. 25 ott. ̓17

da euro

a euro

variazione % su
27 set.̓17

26 ott.̓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
38,00
43,00
-19,80
-4,71
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

65,00
70,00
85,00
83,00
83,00

70,00
75,00
90,00
88,00
88,00

-12,90
-12,12
-12,06
-12,31
-12,31

-2,88
-8,81
-5,41
-2,29
-9,52

t

88,00

93,00

-11,71

3,43

t
t
t

83,00
120,00
175,00

93,00
130,00
185,00

-12,00
0,00
0,00

17,33
25,00
16,13

t
t
t
t
t
t

135,00
200,00
210,00
210,00
295,00
325,00

140,00
210,00
220,00
220,00
315,00
345,00

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

12,24
10,81
10,26
10,26
7,02
6,35

t
t
t

110,00
120,00
115,00

120,00
130,00
125,00

-8,00
-7,41
-5,51

0,00
0,00
4,35

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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CARTA PICCOLA PUBBLICITÀ

MACCHINE OFFSET
HP INDIGO PRESS
3050
sistema digitale
offset, 4 colori,
anno 2005.
(smontata) + euro
18.000
Tel. 342/0715879
E-mail: techprint.italia@gmail.com
(12/2017)
HEIDELBERG GTO
Z 52
(Bicolore)
formato 36x52,
bagnatura Alcool,
(smontata). Euro
10.000
Tel. 342/0715879
E-mail: techprint.italia@gmail.com
(12/2017)
HEIDELBERG GTO
52-1 (Monocol.)
formato 36x52,
bagnatura tradizionale.
Euro 6.500

Tel. 342/0715879
E-mail: techprint.italia@gmail.com
(12/2017)
HEIDELBERG KS
formato 38x58,
euro 2.500 (sul
posto) Tel.
342/0715879
E-mail: techprint.
italia@gmail.com
(12/2017)

LEGATORIA
E CARTOTECNICA
MACCHINA
STAMPA OROPRESS (regalata)
+ MACCHINA
FUSTELLATRICE
cm 100x90 AUTOMATICA PER PRODUZIONE VASSOI
PASTICCERIA
La fustellatrice ha
4.000 ore di lavoro ed è tenuta
in ottime
condizioni,
corredata
da oltre 50
fustelle.
Euro 20.000
trattabili. Tel. 0964-344862
Cell. 338-6012036
(9/2017)

ROTATIVE WEBB /
MODULO CONTINUO
DRENT Gazzelle 6 IMR
3 colori
offset, bobina/piega
larghezza
stampa cm 48, form 24”, 22”, 17”, 16”.
Euro 26.000.
Tel. 342/0715879
(12/2017)
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EDELMAN
Computer
Print 3
colori offset
1992,
bobina/
piega larghezza stampa cm 38, formato
fisso 12”. Euro 15.000.
Tel. 342/0715879
(12/2017)
EDELMAN
Computer
Print 6
colori offset
1987,
bobina/
piega larghezza stampa cm 38, formato
fisso 12”. Euro 25.000.
Tel. 342/0715879
(12/2017)

RYOBI 3202 MCS
Ripassatrice
pacco/pacco (mod.
continuo), 2 colori
offset. Euro 7.800
(sul posto).
Tel. 342/0715879
(12/2017)

BAMA Rapide
2000 Collator da
pacco, 5 stazioni,
Crimp-Look,
Multiflex e
numerazione a
calamaio.
Euro 7.000. Tel. 342/0715879
(12/2017)

VARIE
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

PICCOLA PUBBLICITÀ

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
(01/2017)

SITMA 740-T Fustellatrice automatica
termoretraibile, macchina smontata.
Euro 7.500. Tel. 342-0715879
(12/2017)

Questa rubrica è riservata
MOSCAReggiatrice automatica Euro
3.000. Tel. 342-0715879
(12/2017)

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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