SERVIZI
TECNOLOGIE
MERCATO MERCATO
EVENTI
SERVIZIE EINTERVISTE
INTERVISTENUOVENUOVE
TECNOLOGIE

EVENTI

AZIENDE

TECNOLOGIE
2017
TECNOLOGIE DELLA
DELLA STAMPA
STAMPA EE DELLA
DELLA COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE -- N° 5
6 - 2018

Premiate
Raccontare
le ultime
le eccellenze
frontiere
della stampa
della flessografia
La carta
nella società
italiana

Accelerazione al
piano di espansione

sommario
14

Editoriale

6

Eventi
L’annuale assemblea di Assocarta
La carta nella società italiana
Positivo andamento del fatturato
Premiate le eccellenze della flessografia
La filiera convince il mercato

8
12
14
18
20

Mondo grafico
A Labelexpo, Cartes presenterà Gemini 360

22

22

Fiere
La stampa, elemento insostituibile di comunicazione 26
Versatilità e qualità sotto i riflettori
30

Aziende
Per soddisfare la domanda del mercato estero

32

Nuove tecnologie

30

Un generatore innovativo di aria calda

34

Attualità
Sviluppo di importanti sinergie

36

Mercato
Ampliare la gamma dei servizi

38

Rubriche
Appuntamenti fieristici
Carta e cartoni
Piccola Pubblicità
La rivista tratta tutte le tecniche di pre e dopo stampa, stampa offset, digitale,
serigrafica, tampografica per impressione su carta, cartoncino e tessuto.

VICE DIRETTORE
Giovanni Abruzzo

La nostra società edita anche “F&C magazine”, rivista di tecnologie
e personalizzazione dell’imballaggio.

CAPOREDATTORE
Sara Bonini

Anno XXXVIII - n° 6
giugno 2018

Autorizzazione Tribunale
di Milano n. 98 del 1-3-1980
DIRETTORE RESPONSABILE
Roberto Fronzuti

4

Stampare

DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE
E PUBBLICITÀ
Via Conte Rosso, 1 - 20134 Milano
Tel. 02 36.50.45.09
rfeditore@libero.it
www.stampare-magazine.it

29
40
44
STAMPA E
IMPAGINAZIONE
In proprio

ABBONAMENTI
Digitale: € 40,00
Italia: € 80,00
“Sostenitore”: € 150,00
Paesi Comunitari: € 100,00
Estero: € 150,00

EVENTI

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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A Prin4All,
in “scena” la grande
trasformazione

L

a prima edizione di Prin4All è stata salutata positivamente da 30.000 visitatori, provenienti da tutto il mondo. Dopo dieci anni di crisi economica, Prin4All è una nota positiva a riprova della crescita in atto, e della conferma che le fiere, sono uno strumento
insostituibile di promozione.
La prima sorpresa di Prin4All l’abbiamo avuta nella fase di adesione dei 300 espositori
alla manifestazione, conclusasi con la partecipazione degli operatori più qualificati del
settore, provenienti dai cinque continenti.
Il clima che si respirava a Print4All è stato positivo; e di soddisfazione, espressa dalla
maggior parte degli espositori, che hanno apprezzato la formula dei quattro giorni di
fiera, rimasta aperta dal 29 maggio al 1° giugno.
Visitando Prit4All, nel moderno quartiere fieristico di Milano Rho, è risultata evidente
la trasformazione del settore della stampa e del coverting, rispetto al recente passato.
Gli spazi espositivi non sono più prevalentemente occupati dai produttori di macchine da stampa e legatoria, ma da un’eterogenea pattuglia di produttori di impianti e
apparecchiature per il confezionamento; dai plotter, dalle stampanti e dagli accessori
impiegati per la nobilitazione di carta e cartone. In questo scenario, la stampa digitale campeggia in tutti i comparti del settore grafico.
Prin4All, rispetto alle fiere che l’hanno preceduta a partire dagli anni ‘60 (Gec e Grafitalia), abbraccia un arco tecnologico molto più vasto, conseguente la grande trasformazione introdotta dalla stampa digitale e dalla tecnologia 4.0.
Questa prima edizione di Print4All conferma ancora una volta la crescita della stampa flessografica, sempre più competitiva nel comparto del packaging. L’avanzata della
flessografia non ha conosciuto sosta egli ultimi trent’anni, nei continui miglioramenti
qualitativi dei risultati di stampa e di flessibilità nei cambi lavoro.
La flessografia è sempre più preferita dagli stampatori che producono packaging per
l’ampia offerta disponibile, riguardante i formati di stampa e la possibilità d’integrazione con il converting in linea, per stampare, accoppiare e fustellare attraverso un
unico ciclo produttivo.
Prin4All ha fatto registrare un buon numero di visitatori; è un risultato che fa ben sperare per il futuro delle fiere che - a nostro avviso - rappresentano un insostituibile strumento di promozione.

Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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