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Origini e
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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
collaboratori altamente motivati, da duecento anni creiamo soluzioni per
la stampa che fanno la storia e, talvolta, riescono anche a cambiarla. Per
questo vorremmo ringraziare tutti di cuore.
Adesso, però, è arrivato il momento di aggiungere un nuovo capitolo alla
nostra storia. Aspettate, e vedrete!

Koenig & Bauer AG
Friedrich-Koenig-Straße 4, 97080 Würzburg, Germania
T. +49 (0) 931 909 - 0, M. info@kba.com, www.kba.com

KBA ITALIA S.R.L.
Tel: (0039 02) 93 71 961, info@kbaitalia.it, www.kbaitalia.it

PrintGuardPlus®

Le alternative per il vostro cilindro di trasferimento e rullo inchiostratore.
· PrintGuardPlus® è una tela antimarking con uno speciale rivestimento inchiostro-repellente e rovescio elastico
comprimibile. Disponibile per tutte le macchine da stampa Heidelberg attualmente in commercio. Queste tele
antimarking sono realizzate in conformità ad uno standard produttivo molto elevato che ne aumenta ulteriormente la durata.
· PrintGuard Yellow™ è una tela antimarking dotata di un rivestimento inchiostro-repellente per clienti attenti ai
costi. Questa tela PrintGuard è disponibile con due diverse strutture superficiali e solo per macchine da stampa
Heidelberg selezionate.
· La tela antimarking PrintGuardPlus® è disponibile sia nella versione autoadesiva sia non autoadesiva anche per
le macchine da stampa offset di altri produttori.
· Le OrangeNets sono reti antimarking da utilizzare sui tessuti base di diversi produttori

I vostri vantaggi:
· Qualità di stampa sempre elevata: lo speciale rivestimento in silicone inchiostro-repellente presenta ottime caratteristiche antimarking.
· Maggiore durata: lo speciale rovescio elastico e comprimibile previene le impronte sulla tela antimarking PrintGuardPlus® causate da materiali difettosi.
· Maggiore produttività: la facilità, sicurezza e rapidità di montaggio riducono in modo sensibile i fermo macchina.

Informazioni tecniche

Già dopo il primo utilizzo, si accumula dell’inchiostro tra le minuscole
perle di vetro del Vostro rivestimento PrintGuardPlus®. Non sarà sicuramente bello, ma non è grave. Nonostante questo cambiamento di colore,
PrintGuardPlus®mantiene la sua completa funzionalità ancora a lungo.
Per questo motivo è ideale pulirlo con detergenti per tessuti gommati e
acqua (rapporto 1:1). Non lasciare seccare l’inchiostro e non utilizzareattrezzi appuntiti e abrasivi, né detergenti
aggressivi; sono sufficienti un panno antipilling o una spugna morbida! Solo così sarà possibile godere a lungo
dei vantaggi del silicone inchiostro-repellente.
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EVENTI

Il mondo della stampa
ha una nuova prospettiva.
Da tutte le angolazioni.

More than the sum of the parts.

Fiera Milano, Rho
29 Maggio - 1 Giugno, 2018

w w w. p r i n t 4 a l l . i t

I tre mondi della stampa al servizio dell’industria hanno molto in comune. Da oggi, anche una grande esposizione. Print4All riunisce
tre marchi prestigiosi di ﬁere del settore e offre alle aziende una vetrina ancora più ampia per incrociare target trasversali e creare
nuove sinergie. Un evento unico, che interpreta le sﬁde di un mercato in continua evoluzione e le trasforma in opportunità di business.

Un progetto di

Print4All fa parte di
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Le fiere torneranno
protagoniste
del settore?

M

ancano due mesi alla data di inaugurazione di Print4All (Grafitalia-Coverflex) la rassegna più importate del nostro settore, che si terrà a Milano-Rho dal 29 maggio al 1
giugno 2018.
Con le nostre pubblicazioni Stampare ed F&C Magazine saremo presenti all’evento con
un nostro stand, al padiglione 18. Per tutti i quattro giorni di apertura della fiera, diffonderemo le nostre riviste ai visitatori.
Questa edizione della mostra del nostro settore, è la prima che si svolge dopo oltre 10
anni di recessione; sono finiti i segnali negativi e l’economia è ritornata a crescere in
termini di Pil e di occupazione.
Premesso il ciclo positivo in atto, vogliamo soffermarci sulle novità di questa manifestazione, che supera le vecchie sigle Converflex e Grafitalia, per riunire queste due storiche fiere, insieme ad altre due collaterali.
È ancora presto per dire se quest’operazione di accorpamento di quattro rassegne potrà dirsi coronata dal successo. La crisi ha colpito duramente il settore grafico, e più
in particolare il comparto delle riviste specializzate. Ma neppure le fiere sono state risparmiate di fronte ai cambiamenti della comunicazione connessi ad Internet. Si pensi
alla grande Drupa di Dusseldorf, che dall’edizione dei record del 2000 (fece registrare
430 mila visitatori) ha subito il dimezzamento di questo dato con la fiera del 2016. Si è
avuto il 50% in meno di affluenza in 16 anni. Questo dato ci fa comprendere che sono
molti gli operatori che hanno rinunciato ad esporre.
Noi siamo convinti che Internet non possa sostituire né la fiere ne le riviste specializzate. Il sito aziendale può sostituire il catalogo dei propri prodotti, ma non il momento
espositivo, dove gli operatori possono toccare con mano e assistere alle dimostrazioni.
Prevediamo che in un futuro prossimo, potrà esserci un’ondata di ritorno, alla riscoperta delle fiere, come momento insostituibile per promuovere le vendite. Ed è con l’augurio e l’attesa di successo dell’evento, che affronteremo le settimane che ci separano
da Prit4All. Auspichiamo che il dopo Print4All si prospetti un futuro certo per le fiere,
certificato dai dati di affluenza dei visitatori.
Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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PICCOLA PUBBLICITÀ

MACCHINE OFFSET
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)

CERCO macchina da stampa di recente costruzione, formato A3. Tel. 02 / 36504509
E-mail: rfeditore@libero.it
(3/2018)

LEGATORIA
E CARTOTECNICA
CERCHIAMO tagliacarte 45 di luce, anche
manuale. Tel. 02 / 36504509
(3/2018)
VENDO taglierina 115 di luce, marca Poligraf, con programma. Tel. 02 / 36504509
(3/2018)

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

LITOGRAFIA IN TORINO vende macchina
da stampa Roland RKT 3B formato 70x100
monocolore (serie azzurra) con frigo
Baldwin, poche copie, perfettamente
funzionante. Se interessati contattare lo:
011/5211358 nel pomeriggio.
(3/2018)

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
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)
MOSCAReggiatrice automatica Euro
3.000. Tel. 342-0715879
(12/2017)

OFFERTE DI LAVORO
CERCHIAMO 1 stampatore offset-Uv.
Pregressa esperienza nella medisima
mansione da almeno 3 anni. Diploma di
maturità indispensabile. Sede di lavoro
Rozzano, contratto tempo determinato
full-time. Mail: m.garini@afolmet.it
(3/2018)

PICCOLA PUBBLICITÀ

BOXMAKERS
e CUCITRICI

per blocchi di carta
e per ogni imballaggio
di ONDULATO e TRI WALL
BOXMAKERS and STITCHERS
for PAPER BLOCKS and
EVERY PACKAGING
of CORRUGATED CARDBOARD and TRI WALL

Via Verdi, 13 - 20865 USMATE - VELATE
Tel. +390 / 39670369 • Fax +390 / 396753806
E-mail certificata: bizzozeromicasrl@boxpec.it

www.bizzozeromica.it

Deposito Grafico “Il Girasole”
5.000 mt coperti. Magazzinaggio

Traslochi macchine grafiche
Specialisti in ritiro aziende
grafiche che cessano l’attività
Avete macchine eccedenti, desiderate realizzare per fine attività, siete
assillati da problemi di spazio o di affitto? Operiamo esclusivamente
a provvigione e ci pagherete dopo che abbiamo venduto per Voi
il Vostro usato ad un prezzo regionevole.

CONTATTATECI AL 349 / 7965748

LE INSERZIONI VERRANNO PUBBLICATE SUL PRIMO NUMERO RAGGIUNGIBILE

Annuncio gratuito riservato agli abbonati
Spett. EDITRICE STAMPARE, vogliate pubblicare nella rubrica Annunci Gratuiti il seguente avviso:

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

MACCHINE DA STAMPA OFFSET
MACCHINE DA STAMPA DIGITALI
MACCHINE DA STAMPA TIPOGRAFICHE
MACCHINE SERIGRAFICHE
MACCHINE PER MODULI CONTINUI
COMPUTERGRAFICA - PC / MAC
RIPRODUZIONE-FOTOCOMPOSIZIONE
STAMPANTI
RIPETITORI - COMPUTER TO PLATE
BROMOGRAFI
PLOTTER
LEGATORIA

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

TAGLIACARTE
PIEGATRICI
RACCOGLITRICI
MACCHINE PER CONVERTING
FUSTELLATRICI
PIEGA - INCOLLA
FLESSOGRAFICHE
CAPITALI E SOCIETÀ
OFFERTE DI LAVORO
DOMANDE DI LAVORO
VARIE

RF Editore - Via Conte Rosso, 1 - Milano
Fax/Telefono: 02.36.50.45.09 - mail: rfeditore@libero.it

Questa rubrica
è riservata agli
abbonati in regola
con il versamento
della quota
annuale.
I fruitori di
questa rubrica
sono pregati
di comunicare
tempestivamente
(tramite cartolina
postale, lettera,
fax o mail)
l’avvenuta vendita
dei macchineri
offerti.
Dagli annunci
gratuiti sono
esclusi i
commercianti
di macchine
grafiche, ai quali
sono riservati gli
spazi contornati a
pagamento.
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