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Editoriale
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The F&C Magazine celebrates
25 years of activity

W

e already have told the story of the birth of F & C Magazine on several occasions, but it's always worth
to trace the main development stages, especially now that the magazine celebrates its 25th anniversary.
The idea of giving birth to a new magazine was mine; it occurred to me during the participation at drupa
1986 in Dusseldorf, with our magazine Stampare, which since 1980 has been dealing with preparation
and prepress, printing, including binding. During the visit at Drupa 1986, I realized that more than half of
the Dusseldorf exhibition was occupied by converting technologies and the "resurgent" flexo industry.
From this observation originated the intent to publish a magazine that would specifically deal with these new technologies.
The first number came up under the name of Flexo & Converting: over the years the magazine’s name has undergone some changes. Flexogravure & Converting, to arrive then to the final layout of F & C Magazine, acronym of the magazine.
The growing path of the publication that goes from 1987 until today, coincides with the development and progress of this industry
branch, mainly due to the photopolymer plates, the use of "sleeve", the evolution of printing machines, and job changes more and
more quicker adopted by manufacturers of flexo printing systems. Also ink manufacturers have contributed to the progress of this
sector, through the development of environmentally friendly products, water-based.
The twenty-five years activity of our magazine, represent an important milestone and we are legitimately proud of this.
However, despite the awareness of the crisis affecting all Western countries, we hope to reach more ambitious goals, always with
the aim of offering to industry operators useful support information for their technical choices in daily work.
by Roberto Fronzuti

La rivista F&C Magazine
compie 25 anni di attività

L

a storia della nascita della rivista F&C Magazine, l’abbiamo raccontata in diverse occasioni, ma vale
sempre la pena tracciarne le tappe principali, in modo particolare in questa occasione: il compimento
dei 25 anni di attività. L’idea di dar vita ad una nuova rivista venne al sottoscritto, in occasione della
partecipazione alla Drupa 1986 di Düsseldorf, con la nostra rivista Stampare, che dal 1980 si occupa
del settore della preparazione e della stampa, compresa la legatoria. Nel corso della visita alla Drupa
1986, mi resi conto che oltre la metà del quartiere espositivo di Düsseldorf, era occupato dalle tecnologie del converting e della “rinascente” industria flessografica. Da questa constatazione nacque il proposito di pubblicare una rivista, che in modo specifico si occupasse di queste nuove tecnologie.
Il primo numero uscì con la denominazione Flessografia & Converting. Nel corso degli anni la testata ha subìto dei
cambiamenti; Flexogravure & Converting, per approdare successivamente alla veste grafica definitiva di F&C Magazine, acronimo della rivista.
Il percorso della pubblicazione della rivista che va dal 1987 ad oggi e coincide con lo sviluppo ed il progresso del settore, dovuto principalmente alle lastre fotopolimere, all’adozione delle “sleve”, all’evoluzione delle macchine da stampa, e ai cambi lavoro sempre più veloci adottati dai costruttori di flessografiche. Anche i produttori d'inchiostri hanno
contribuito al progresso del settore, attraverso la messa a punto di prodotti ecologici a base d’acqua.
I venticinque anni di attività della nostra rivista, rappresentano un traguardo importante, del quale siamo legittimamente
fieri. Ovviamente, pur nella consapevolezza della situazione di crisi che investe tutti i Paesi occidentali, contiamo di tagliare altri ambiti traguardi, sempre con l’obiettivo di offrire agli operatori del settore, un utile supporto informativo per
le proprie scelte tecniche, nel lavoro di tutti i giorni.
di Roberto Fronzuti

F&C
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New multi-purpose
ink system
The SunUno Solimax ink
system is the latest
generation of inks providing a
single platform that can cover
multiple end use applications

T

he Sun Chemical, the world’s leading
manufacturer of printing inks and pigments, is today launching the SunUno
Solimax multi-purpose ink system.
Suitable for both surface and reverse print
applications on a number of the commonly

Un nuovo sistema
di inchiostri multi-uso
SunUno Solimax rappresenta
la generazione di inchiostri
più avanzata, e fornisce una
piattaforma che permette di
realizzare diverse tipologie di
applicazioni finali

8
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L

a Sun Chemical, produttore leader mondiale di inchiostri e pigmenti da stampa, lancia
oggi il nuovo sistema di inchiostri multi-uso
SunUno Solimax. Adatto sia per applicazioni di
stampa esterna, sia per la stampa interna sul maggior numero di supporti più comunemente utilizzati
per l’imballaggio flessibile, Solimax consente di ottimizzare l’efficienza in sala stampa, semplificando
allo stesso tempo il processo produttivo nel suo
complesso.
Il sistema di inchiostri SunUno Solimax rappresenta
la generazione di inchiostri più avanzata, e fornisce
una piattaforma che permette di realizzare diverse
tipologie di applicazioni finali. Il sistema si adatta
sia ai processi di stampa flessografici che alla rotocalco, e consente di realizzare prodotti destinati all’imballaggio di alta qualità e di visibilità dallo

used flexible packaging substrates, Solimax
will maximize press room efficiency while
simplifying the overall print production
process.
The SunUno Solimax ink system is the latest generation of inks providing a single platform that can cover multiple end use applications. It is suitable for both Flexographic
and Rotogravure print processes and provides the shelf stand out and high quality
packaging for today’s competitive industry.
Intended for surface printing and adhesive
lamination for various end-use applications
such as lidding materials, medical laminates
and food packaging for confectionery and
snack food, Solimax is compatible with both
solvent free and solvent based lamination
technologies.
It has been the aim of Sun Chemical’s longstanding customer Bemis Elsham’s Print
Manager, Jim O’Donnell, to run the company on a single ink system for several
years. Jim explained, “we have been using
up to five ink systems in the past, and are
at present running with a two ink system.
The ‘Holy Grail’ is to run on just one, as the
benefits for our business will be considerable. Not only will we significantly improve
our environmental positioning with the multi-purpose system, we will also increase our
efficiency and productivity which will ultimately improve our bottom line”.
www.sunchemical.com.

scaffale; aspetti importanti dato l’alto livello di competitività dell’industria di oggi. Destinato alla stampa esterna e alla stampa interna, con successiva
laminazione per varie tipologie di applicazioni finali, come coperchi per vaschette, laminati per medicinali e imballaggio alimentare per prodotti di pasticceria e snack, Solimax è compatibile con le tecnologie di laminazione sia a base solvente che prive di solventi. Jim O’Donnell, responsabile produzione stampa alla Bemis Elsham, cliente storico di
Sun Chemical, ha posto come obiettivo principale l’utilizzo di un unico sistema di inchiostri. Spiega Jim: “In passato abbiamo usato anche cinque
diversi sistemi di inchiostri, mentre oggi gestiamo
la nostra produzione basandoci principalmente su
due sistemi di inchiostri. L’ideale sarebbe averne
uno solo in quanto i vantaggi per la nostra azienda sarebbero considerevoli. Ora, grazie a questo
sistema di inchiostri multi-uso, non solo miglioreremo di molto la sostenibilità della nostra attività,
ma potremo anche incrementare l’efficienza e la
produttività, e quindi anche i profitti”.
www.sunchemical.com
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Pilot Italia choose the
Prati Vegaplus LF350
label finishing system
Installed at the new Cornate
d’Adda plant, the machine is
contributing to the
achievement of Pilot Italia’s
priority targets of increasing
poductivity and reducing
waste

P

ilot Italia SpA, a leading producer of
high quality labels, has recently
opened a new plant in Cornate
D'Adda (province of Monza and Brianza)
covering an area of 20,000 square metres.
At the same time it has purchased two major production units: a 520 mm web width
offset line and a PRATI Vegaplus LF530 system, which will increase the company's production capacity.
Pilot already has three Prati inspection systems and, based on its excellent experience
so far, has decided to continue its collaboration with the specialised label finishing
company.
Pilot Italia will make the most of the Vegaplus
modular system, which allows it to be adapt-

ed to changing market requirements. "We
have been particularly impressed by the processing speed of this machine, a feature
which is essential to keep up with the speed
of the offset machine," comments Andrea
Vimercati, the company's sales manager.
"But there is another feature that makes it
unique and innovative: the modular construction of the machine, which allows the
addition of die-cutting, an inkjet system for
numbering labels or flexo printing heads."
Vegaplus systems feature a completely
modular design and can be assembled according to customer requirements.
They are fitted with an unwinding system for
10 F&C
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reels measuring 1 metre in diameter and a
reel lifting unit. The die-cutting module can
be fittedwith two die-cutting stations and,
optionally, with an automatic register control system. The inspection module with
camera ensures 100% defect control. The
rewinding module can be single shaft or
have two independent shafts or a turret unit,
as required by the user.
"Thanks to these features, the Vegaplus can
grow as our workload grows, allowing us to
tune our investment to the increase in
turnover".
At Pilot Italia, the Vegaplus LF530 system
(for widths of up to 530 mm) cuts and winds
large pre-printed reels, creating smaller reels
with great precision.
The camera control system, which immediately identifies defective labels and stops the
machine at the right place, is particularly important in this respect. In addition to paper
labels, foils, self-adhesive labels, single or
multiple component materials for flexible labels and packaging are produced using the
Vegaplus LF530 system.
With a turnover of 20 million euros and 100
employees, Pilot Italia has a range of printing systems that includes offset, letterpress,
screen, flexographic, hot, cold and foil printing, laminating systems and three inspection systems: Prati Jupiter Tc 400, Tc 450
and Saturn Te400, in addition to the new
systems installed.
"The new production units complete the
range of printing equipment, which is the
widest range of printing technologies installed on a single site," continues Vimercati. "This range of machines gives us a
unique label production potential in Italy: we
can produce anything from the simplest label to a twelve-colour label, all to the high
quality standards our customers have come
to expect".
The new production site allows Pilot Italia to
work more efficiently thanks to the rationalisation of production processes that were
previously spread across three sites. This
allows the company to produce less waste
and create more added value for its products. "We have already achieved some excellent results and have in fact reduced our
waste to 0.02%.
The Prati label inspection systems, and the
Vegaplus system in particular, play an essential part in achieving this result", concludes Vimercati. "Now we are a more competitive company, young and ready to take
on new challenges".
www.praticompany.com
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L

a Pilot Italia SpA, azienda leader nella produzione di etichette di qualità, ha da poco inaugurato un nuovo stabilimento su
una superficie di 20 mila metri quadrati a Cornate D'Adda (MB), investimento a cui ha affiancato l'acquisto di due importanti unità produttive: una linea offset da 520 mm di fascia e
un sistema di controllo Prati Vegaplus LF530,
che aumenteranno la capacità produttiva dell'azienda. Pilot disponeva già di altri tre sistemi
di controllo etichette Prati e ha voluto continuare
la collaborazione con l'azienda specializzata nel
finishing delle etichette, grazie all'ottima esperienza realizzata.
Pilot Italia sfrutterà la velocità di lavorazione del
sistema Vegaplus e la sua modularità, che si
adatta alle numerose esigenze mutevoli del
mercato. "Abbiamo particolarmente apprezzato di questa macchina la velocità di lavorazione, con il cambio delle bobine già controllate che avviene automaticamente, caratteristica che si rende indispensabile per seguire la
velocità della macchina offset," commenta Andrea Vimercati, sales manager dell'azienda.
"Ma c’è un’altra caratteristica che la rende unica ed innovativa: la componibilità della macchina che permette di montare un’unità di fustellatura, piuttosto che un dispositivo inkjet
per la numerazione delle etichette oppure delle teste di stampa flexo”.
I sistemi Vegaplus sono caratterizzati da un design completamente modulare e si possono
assemblare in base alle esigenze del cliente.
Sono dotati di un sistema di svolgimento per
bobine di un metro di diametro e di un'unità di
sollevamento della bobina. Il modulo di fustellatura può essere equipaggiato con due stazioni di fustellatura e, come opzione, di un sistema di controllo del registro automatico. Il modulo d'ispezione con telecamera mobile assicura una percentuale di controllo dei difetti del
100%. Il modulo di ribobinatura può essere monoalbero, a due alberi indipendenti o a torretta, a scelta dell'utilizzatore.
"Con queste caratteristiche, la Vegaplus è capace di crescere insieme al nostro lavoro, permettendoci quindi di graduare l'investimento all'aumento del fatturato".
Presso Pilot Italia il sistema Vegaplus LF530 (per
larghezze fino a 530 mm) taglia e avvolge grandi bobine multiple già stampate, creando bobine più piccole nel modo più rigoroso possibile. Il sistema di controllo con telecamera, che
individua immediatamente le etichette difettose e ferma la macchina al punto giusto, è particolarmente importante in questo caso. Oltre
alle etichette in carta, anche foil, etichette autoadesive, materiali monocomponenti o compositi per etichette flessibili e per imballaggio

Pilot Italia sceglie
il sistema di finitura
etichette Prati
Vergaplus LF530
sono prodotti con il sistema Vegaplus LF530.
Con un fatturato di 20 milioni di Euro e 100 dipendenti, Pilot Italia dispone di una gamma di
sistemi di stampa che includono linee di stampa offset, tipografiche, serigrafiche, flessografiche, stampa a caldo, a freddo e in rilievo, sistemi di laminazione e tre sistemi di controllo Prati Jupiter Tc 400 e Tc 450 e Saturn Te400, oltre
ai nuovi sistemi installati. "Le nuove unità produttive completano la gamma di attrezzature da
stampa, che rappresentano la più ampia serie

di tecnologie di stampa presenti in un solo sito," continua Vimercati. "Con questa gamma di
macchine abbiamo una potenzialità produttiva
unica in Italia per le etichette: possiamo fare tutto, dall'etichetta più semplice ad una con dodici colori, con il massimo della qualità a cui i nostri clienti sono abituati".
Il nuovo sito produttivo consente a Pilot Italia di
lavorare in modo più efficiente, grazie alla razionalizzazione dei processi di produzione, precedentemente suddivisi in due siti. Ciò consente
all'azienda di avere meno scarti e di creare più
valore aggiunto sul prodotto. "Possiamo già dire di avere dei risultati straordinari, lavoriamo infatti con uno scarto dello 0,02%. Fondamentali
per realizzare questo risultato i sistemi di controllo etichette Prati e in particolare la Vegaplus".
conclude Vimercati. "Ora siamo un'azienda più
competitiva, giovane e pronta per affrontare
nuove sfide".
www.praticompany.com

La macchina installata nel
nuovo stabilimento di Cornate
d’Adda contribuisce a far
raggiungere a Pilot Italia gli
obiettivi di aumento della
produttività e riduzione scarti,
prioritari nella politica della
società

Nella foto: A sinistra Antonio Panariti, Direttore
Tecnico e Andrea Dellepiane, Assicurazione
Qualità, verificano il lavoro della VEGAplus
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A bright white graphic
liner for corrugated
packaging
Bright white MediaLiner adds
shelf appeal to packaging
and displays at POS

Brilliant graphics on bright white MediaLiner
attract attention at the POS and provide clear
information at home

S

tora Enso Speciality Papers launches
MediaLiner, a bright white graphic liner for corrugated packaging, displays
and other laminates. This new Stora Enso
product targets brand owners seeking eyecatching corrugated packaging and displays
to boost sales at the point of sale (POS).
When it comes to fast moving consumer
goods, buying decisions are usually made
spontaneously at the POS. Thus the trend in
corrugated packaging is changing: The traditional brown boxes are gradually being replaced by multi-functional packaging designed to actively support sales.
Contemporary packaging has to attract customer’s attention at the POS. For corrugated packaging this can be achieved through
high-quality graphics, unique surface effects
and tactile appeal of the liner. MediaLiner was
especially developed to address these requirements and gives brand owners a host
of exciting new ways to create high-impact
product appearance.
MediaLiner is produced at the Stora Enso
mill in Uetersen, Germany, from pure virgin

Fodera “bianca”
grafica per imballaggi
in cartone ondulato
MediaLiner Bianco aggiunge
l’appello Shelf
al confezionamento e Display
a POS
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L

a Stora Enso Speciality Papers lancia
MediaLiner, un luminoso fodera “bianca” grafica per imballaggi in cartone
ondulato, display e altri laminati. Questo nuovo prodotto Stora Enso si rivolge ai proprietari di marchi in cerca di eye-catching imballaggi in cartone ondulato e display per aumentare le vendite presso i punti vendita
(POS).
Quando si tratta di beni di largo consumo, le
decisioni di acquisto sono solitamente realizzati spontaneamente presso il POS.Quindi,
la tendenza in imballaggi in cartone ondulato sta cambiando: le scatole tradizionali mar-

fibre and is therefore white throughout. The
resultant brightness is reinforced by a double silk coated surface.
This smooth, bright white surface permits a
refreshing, clear colour reproduction in printing, allowing the use of brilliant, high-resolution graphics, no matter what the basis
weight and type of corrugated board or laminated material. The new graphic liner from
Stora Enso features not only outstanding visual qualities, but also excellent converting
performance and glue absorption characteristics. MediaLiner, which is suitable for
both offset and flexography, is ideal for preprint and direct printing using either sheets
or reels.
Available in basis weights of 120, 135, 160,
190 and 220 gsm, MediaLiner is the preferred choice for different flutes and packaging sizes. Stora Enso's new bright white
graphic liner gives brand owners, design
agencies and packaging manufacturers exciting new ways to present their product and
brands.
With MediaLiner Stora Enso Speciality Papers broadens its range of liners for brand
owners and the packaging industry. The
complete range includes LumiFlex Liner and
LumiLabel Liner from the Stora Enso mill in
Imatra, Finland, and LumiLiner and MediaLiner from the company’s mill in Uetersen,
Germany.
www.storaenso.com

roni vengono gradualmente sostituite da
multi-funzionali confezioni appositamente
studiate per sostenere attivamente le vendite. Imballaggi contemporanea ha tutto per
attirare l'attenzione del cliente al POS. Per
imballaggi in cartone ondulato può essere
raggiunto il top attraverso grafici di alta qualità, effetti superficiali unici e ricorso tattile del
rivestimento. MediaLiner è stato appositamente sviluppato per rispondere a queste
esigenze e fornisce ai proprietari di marchi
una serie di nuovi modi per creare un alto
impatto sull’aspetto del prodotto.
MediaLiner è prodotta al mulino di Stora Enso in Uetersen, Germania, da fibra vergine
pura e quindi è tutta bianca.
La luminosità che ne risulta è rinforzata da
una superficie a doppio rivestimento di seta. Questa superficie liscia bianco brillante
consente una riproduzione chiara del colore nella stampa, permettendo l'uso di bril-
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Grafica brillante su MediaLiner luminoso bianco attirare
l'attenzione sul POS e apportare un chiaro informazioni
a casa

lanti, grafica ad alta risoluzione, non importa quale
sia il peso di base e il tipo di cartone ondulato o materiale laminato.
La fodera nuova veste grafica prodotta da Stora Enso offre non solo eccellente qualità visiva, ma anche
eccellenti prestazioni di conversione e caratteristiche
di assorbimento colla. MediaLiner, che è adatto sia
per offset e flessografia, è ideale per il pre-stampa e
stampa diretta utilizzando sia fogli o rotoli.
Disponibile in grammature da 120, 135, 160, 190 e
220 gsm, MediaLiner è la scelta preferita per flauti e
dimensioni diverse di confezioni.
Stora Enso nuovo brillante fodera bianca grafica fornisce ai proprietari di marchi, agenzie di design e produttori di imballaggi nuovi modi di presentare i loro
prodotti.
Con MediaLiner Stora Enso Speciality Papers amplia
la propria gamma di rivestimenti per i proprietari di
marchi e l'industria del packaging. La gamma completa comprende Liner lumiflex e Liner LumiLabel dalla Stora Enso mulino a Imatra, Finlandia,
e LumiLiner e MediaLiner dal mulino della società in
Uetersen, in Germania.
www.storaenso.com
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mirates Printing Press L.L.C. (EPP), a
globally successful, quality oriented
printing house headquartered in Dubai
in the United Arab Emirates, decided to purchase an inline machine system from Gallus
Stanz- und Druckmaschinen GmbH. The
Gallus ICS 670 will be used to make folding
carton products in a seamless process –
from the roll to the finished, die-cut blanks.
For the 600 people strong company this investment is the next step in following its strategy to expand its activities in the packaging
sector.
The Gallus ICS 670 destined for EPP comprises four gravure units, nine EVA (Easy Value Add) platforms, a rotary embossing unit,

available at the printing company. In addition
to books, magazines and assorted presswork, EPP also makes high-end packaging
for cosmetics, perfumes, confectionery, and
tobacco products on behalf of world famous
brands.
Inline folding carton converting: more than
just another machine
The Gallus ICS 670 will enable Emirates
Printing Press to realize not only alternative
printing processes but also a revolutionary
production and material flow concept. With
this in mind, the company recently built a
new shop that is optimally aligned to the requirements of continuous, streamlined inline
production from the roll.
This shop is sufficiently large to accommodate a second production line – further evidence of EPP's faith in the capabilities of the
inline system.
EPP's entry into the new inline production
era was preceded by careful preparation. In-

and the Gallus FCL 670 flat-bed die-cutter.
Emirates Printing Press will use HiDef flexo
printing™ and screen printing modules on
the EVA platforms. Other finishing methods
such as cold foiling, lamination, hot foil embossing, or rotary hot foil embossing can also be integrated in the platforms as options.
"It was the one-of-a-kind production and
process flexibility offered by the Gallus ICS
670 that was the main reason for our investment decision," explained EPP's Executive Directors, Mohamad Al Shirawi and
Samuel Natarajan. "We chose this configuration because it allows us to cover most of
our current portfolio. Thanks to its modular
architecture, the machine can be expanded
at any time in the future, so that we can respond to changing market needs without any
problems."
EPP (www.eppdubai.com) has been certified by several organizations for its exemplary quality and standardization policies, and
regularly wins prestigious awards at international quality competitions. A total of sixteen
heatset web offset, sheetfed offset and
sheetfed gravure presses have so far been

depth training in flexo and screen printing as
well as in the necessary prepress processes were provided to both operators and
managers at the Gallus Converting Center
in Weiden, Germany, and Gallus Screeny in
Switzerland. Specialized theoretical knowledge was backed up by practical training on
an identical machine system. "We'd like to
say a big thank-you to Gallus for the excellent training that was put on for us in Weiden and St. Gallen. We learned an awful lot,"
said Thomas Jayaraj, Senior Production &
Plant Manager at EPP.
The HiDef flexo printing and gravure units,
rotary embossing unit, and Gallus FCL 670
flat-bed die-cutter have meanwhile successfully started production at EPP. The outstanding print quality of the Gallus ICS 670
has already been testified to by an application engineer at a leading ink manufacturer.
Parallel to this, the operator team has received further on-site training from Gallus
specialists in the runup to the new inline machine system's final acceptance at Emirates
Printing Press.
www.gallus-group.com

Will be used to make
folding carton
Emirates Printing Press
strengthens its packaging
business with an investment
in a Gallus ICS 670 inline
machine system

E

The newly installed Gallus ICS 670 inline machine
system at Emirates Printing Press
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E

mirates Printing Press LLC (EPP), un
successo a livello mondiale, è la casa di qualità di stampa orientata con
sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Ha
deciso di acquistare un sistema in linea macchina Gallus Stanz-und Druckmaschinen
GmbH. Il Gallus ICS 670 sarà usato per produrre prodotti in cartone pieghevoli in un processo senza soluzione di continuità - dal rotolo, ai fustellati spazi vuoti. Per l'azienda lavorano 600 persone fermamente convinti
che questo investimento è il prossimo passo nel seguire la strategia di espandere le
attività nel settore del packaging.
Il Gallus ICS 670 destinato per l'EPP comprende quattro unità rotocalco, nove EVA
(Valore facile Aggiungi) piattaforme, una unità
di goffratura rotativo, e il Gallus FCL 670 flatbed die-taglio. Emirates utilizzerà HiDef ™
stampa flexo e dei moduli di stampa dello
schermo sulle piattaforme EVA.
Altri metodi di finitura come foiling freddo,
laminazione, o rotativo, goffratura a caldo
può anche essere integrato nelle piattaforme come opzioni.
"E' stata la flessibilità one-of-a-kind processo di produzione e offerta dal Gallus ICS 670
la ragione principale della nostra decisione
di investimento", ha spiegato PPE Amministratori Esecutivi, Mohamad Al Shirawi e Samuel Natarajan. "Abbiamo scelto questa
configurazione perché ci permette di coprire la maggior parte del nostro portafoglio attuale. Grazie alla sua architettura modulare,
la macchina può essere ampliata in qualsiasi momento nel futuro, in modo da poter rispondere alle mutevoli esigenze del mercato senza alcun problema".
Gallus ICS 670 Folding Carton EPP
L'appena installato Gallus ICS670 macchina a sistema in linea Emirates Printing Press
EPP (www.eppdubai.com) è stato certificato da varie organizzazioni per la sua qualità
esemplare e politiche di standardizzazione,
vince regolarmente premi prestigiosi in concorsi internazionali di qualità. Un totale di sedici heatset web offset, stampa offset a foglio e rotative rotocalco a foglio sono stati finora disponibili presso la società di stampa. Oltre a libri, riviste e stampaggio assortiti, EPP rende anche high-end imballaggi
per cosmetici, profumi, dolciumi, e prodotti
del tabacco per conto di marchi di fama
mondiale.
Inline cartone pieghevole conversione: più di
una semplice macchina
L'ICS Gallus 670 è utile per comprendere
non solo i processi di stampa alternativi, ma
anche una produzione rivoluzionaria con-

Per produrre
pieghevoli in cartone
cetto di flusso di materiale. Con queste premesse, l'azienda ha recentemente costruito
un nuovo negozio che è allineato in modo ottimale alle esigenze di continuo, la produzione in linea snella dal rotolo. Questo negozio
è sufficientemente grande per ospitare una
seconda linea di produzione - una prova ulteriore della fede del PPE nelle capacità del
sistema in linea.
Ingresso del PPE nella nuova era di produzione in linea è stato preceduto da un'accurata preparazione. Una formazione approfondita nella stampa flexo e lo schermo
così come nei necessari processi di prestampa sono stati forniti sia per gli operatori e manager presso il Centro Gallus Conversione in Weiden, in Germania, e Screeny
Gallo in Svizzera. Specialized conoscenze
teoriche sono state integrate da una formazione pratica in un sistema macchina identica. "Vorremmo rivolgere un grande ringraziamento a Gallo per la formazione eccellente che è stata offerta per noi in Weiden e San
Gallo. Abbiamo imparato un sacco", ha detto Thomas Jayaraj, Senior & Production Plant
Manager in EPP.
Il ™ HiDef stampa flexo e rotocalco unità,
unità di goffratura rotante, e Gallo FCL 670
flat-bed die-cutter hanno nel frattempo avviato con successo la produzione di EPP. La
qualità di stampa eccezionale del Gallus ICS
670 è già stato testimoniato da un ingegnere per l’applicazione a un produttore leader
di inchiostro.
Parallelamente a questo, il team operatore
ha ricevuto un’ulteriore formazione in loco di
specialisti Gallus fino all'accettazione finale
del nuovo sistema di macchina in linea all'indirizzo Printing Press Emirates.
www.gallus-group.com

Emirates Printing Press
rafforza la sua attività
di imballaggio, con un
investimento in un Gallus ICS
670 sistema in linea della
macchina
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Flexibility in printing
Atlantic Zeiser to showcase its
Digiline sector-specific solution
for booklet label applications
at Achema
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or variable coding, serializing and printing of packaging products as booklet
labels, Atlantic Zeiser will be exhibiting
its latest Digiline solution at Achema in hall
3.1, stand J50.
The solution offers maximum flexibility
for applications in chemical engineering, security printing, packaging, as well
as pharmaceutical, cosmetics and industrial. Further benefits are offered by
the Track & Trace anti-counterfeiting
module.
The Atlantic Zeiser Group, a leading developer and supplier of modules and integrated end-to-end system solutions
for industrial digital and security printing, has expanded its Digiline system solutions for printing, coding, serializing and verifying roll materials, sheets and 3D products.
The expanded range has been designed for
sector-specific applications. On a Digiline at
Achema, the company will presented applications for booklet labels, even for clinical studies, and
common requirements of the
pharmaceutical industry.
The modular design of Digiline includes components for variable
inkjet printing on a variety of different materials, verifying the print
results and product tracking
throughout the entire logistics
chain. An Omega DoD inkjet
printer with environmentallyfriendly Smartcure Uv Led curing
system as well as the Vericam
camera-based verification unit are
combined with the DIGILINE. The
key outstanding feature is the ability to print and code from the first
label. In the event of productionrelated pauses, the BLS machine
software from Atlantic Zeiser ensures the transport runs automatically to the point of the last
correctly printed label.
Coding with added value
The innovative developments in
the Digiline meet a common requirement for specialist and booklet label
producers, as well as for self-adhesive identification solutions with added value for the
chemical, medical and pharmaceutical industry. The result is zero-error production,
high print quality and variability for frequent-

ly changing print data, all meeting the most
stringent safety standards. The degree of
variability and flexibility of Atlantic Zeiser’s
DoD inkjet solution permits the efficient coding and serializing of minimal batch sizes.
The protective transport in particular ensures
optimum adhesion of the booklet labels in
the printing process.

The urgent need for anti-counterfeiting solutions Track & Trace integrates easily into a
new or existing production line enabling the
inclusion of all standard product tracking
codes on booklet labels or packaging. The
codes include GS1, all types of numeric
codes, and 1-D and 2-D barcodes (Datamatrix), which are used to check the legitimacy of the packaging and product online.
Track & Trace also includes an optical checking system. In a quick single step cameras
automatically read and verify the selected
layout and check the digits. And the solution
affords users maximum flexibility when it
comes to late-stage customization. If the
check code does not match the reference
data, the module rejects the packaging. The
assigned Track & Trace code can then be
added to the packaging in a subsequent
print run.
Carl-Michael Heüveldop, chief marketing officer, Atlantic Zeiser, says: "In the challenging markets for special labels, the requirements for variable coding and printing are
continuing to rise. Our customers do not
shirk their responsibilities in terms of legal
stipulations and their implementation. We
see ourselves as a solutions provider, offering the pharmaceutical industry considerable
added value in the labelling process.
Through our sophisticated Digiline system
portfolio that includes innovative sector-specific solutions we can offer added value for
these customers in particular."
Atlantic Zeiser will be exhibiting digital printing solutions for booklet labels at ACHEMA
in Frankfurt am Main (Germany) in hall 3.1,
stand J50, 18 – 22 June 2012.
www.atlanticzeiser.com
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Flessibilità nella stampa
Atlantic Zeiser presenta ad
Achema la soluzione Digiline
specifica per l’applicazione di
etichette booklet

DIGILINE per la serializzazione, la codifica
e la stampa di etichette a libretto per confezioni
di farmaci e prodotti farmaceutici
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a Atlantic Zeiser ha presentato la
soluzione Digiline per la codifica variabile, la serializzazione e la stampa di
prodotti, di imballaggi quali etichette multipagina alla fiera Achema nella hall 3.1, stand
J50. La soluzione offre la massima flessibilità
per applicazioni di ingegneria chimica, stampa di sicurezza, imballaggi per i settori farmaceutico, cosmetico e industriale. Ulteriori benefici sono offerti dal modulo per anti-contraffazione Track & Trace.
Il gruppo Atlantic Zeiser, azienda leader nello
sviluppo e fornitura di moduli e sistemi integrati per la stampa industriale e di sicurezza

ha allargato la sua linea di soluzioni Digiline
per la stampa, la codifica, la serializzazione e
la verifica di supporti a bobina, a foglio e
prodotti 3D. L'ampliamento della gamma è
stato progettato per applicazioni specifiche di
alcuni settori industriali. Ad Achema è stata
presentata una Digiline per l'applicazione di
etichette booklet, anche per studi clinici e con
i requisiti per l'industria farmaceutica.
Il design modulare di Digiline comprende componenti per la stampa inkjet a dato variabile
su una serie di materiali diversi, verificando i
risultati di stampa e la tracciabilità del prodotto attraverso l'intera logistica. Una stampante
Omega DoD inkjet, con sistema ecologico
Smartcure Uv Led curing e la telecamera di

verifica Vericam sono integrati nella Digiline.
La caratteristica più rilevante è la capacità
di stampare e codificare sin dalla prima
etichetta. Nelle pause di produzione, il software Bls di Atlantic Zeiser garantisce il
trasporto automatico al punto dell'ultima
etichetta stampata.
Codifica a valore aggiunto
L'innovativo sviluppo della Digiline va incontro alle esigenze di produzione delle etichette
booklet, dei supporti adesivi di identificazione
con alto valore aggiunto, e altre applicazioni
dell'industria chimica, medicale e farmaceutica. Viene garantita una produzione senza errori, alta qualità di stampa, alta variabilità dei
dati di stampa, il tutto conforme agli standard
più rigorosi di sicurezza. Il livello di variabilità
e flessibilità delle soluzioni inkjet DoD di Atlantic Zeiser consente la codifica efficiente e
la serializzazione di lotti di misure minime. Il
trasporto di protezione in particolare garantisce l'ottima adesione di etichette booklet nel
processo di stampa.
Il bisogno urgente di soluzioni di anti-contraffazione
Track & Trace si integra facilmente in una linea
di produzione nuova o esistente consentendo
l'introduzione di tutti i codici standard di
tracciabilità dei prodotti sulle etichette booklet
o sugli imballaggi. I codici comprendono GS1,
tutti i tipi di codici numerici, e i codici a barre
1-D e 2-D (Datamatrix), che vengono utilizzati
per controllare la legittimità del prodotto e
dell'imballaggio online.
Track & Trace dispone anche di un sistema di
controllo ottico, che verifica layout e dati con
una videocamera a singolo passaggio. Questa soluzione consente agli utilizzatori la massima flessibilità nella personalizzazione di fine
linea. Se il codice controllato non corrisponde
ai dati di riferimento, il modulo rigetta
l'imballaggio. Il codice può essere aggiunto
sull'imballaggio in una fase successiva della
stampa.
Carl-Michael Heüveldop, chief marketing officer, Atlantic Zeiser, afferma: "La richiesta di
codifica e stampa variabile è in continuo aumento.
I nostri clienti non si sottraggono alle loro responsabilità di fronte alle implementazioni
delle clausole legali. Noi ci consideriamo dei
fornitori di soluzioni offrendo all'industria farmaceutica un valore aggiunto notevole nel
processo di etichettatura. Attraverso la nostra gamma di sistemi sofisticati Digiline, che
comprende soluzioni specifiche per settore,
possiamo offrire valore aggiunto ai clienti
specifici".
www.atlanticzeiser.com.
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Voyager portaolio
with handheld
barcone scanner
Voyager 1400g protects
scanning investment with
flexible software licensing
solution for future upgrades

H

oneywell (NYSE: HON) today announced the introduction of the Voyager® 1400g, a hand-held barcode
scanner with the ability to read virtually any
barcode for enhanced employee productivity. Building on the legacy of the Voyager family of scanners, the 1400g provides omnidirectional scanning of linear barcodes at
speeds comparable to laser-based scanners. Offering a flexible licensing scheme, the
Voyager 1400g can be easily upgraded to
read PDF417 and other 2D barcodes from
both paper and mobile phone screens—at
the time of purchase or later in the field.
2D barcodes have become increasingly popular in recent years, as they allow larger
amounts of data to be stored in smaller
spaces.
Given their increasing popularity, many enterprises are now facing the impending need
to read 2D barcodes, because of government regulations and supplier mandates.
Other enterprises wish to leverage 2D scanning technology to enable emerging applications, such as age verification and mobile
couponing.
Designed for both hands-free and hand-held

Nuovo lettore di codici
a barre, portatile e ad
alta versatilità
Voyager 1400g protegge
l’investimento in dispositivi di
scansione grazie a una
soluzione flessibile di
gestione delle licenze per
aggiornamenti futuri
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scanning, the Voyager 1400g drives improved end user productivity and customer
satisfaction. Its reliable design reduces failure rates and minimizes employee downtime. Users can manage deployed scanners
from a single location with Honeywell’s Re-

H

oneywell (NYSE: HON) ha annunciato oggi il lancio di Voyager 1400g, un
dispositivo portatile per la lettura di
qualsiasi tipo di codice a barre che consente di aumentare notevolmente la produttività.
Basato sulla tecnologia della famiglia di lettori Voyager, il modello 1400g offre una soluzione ancora più avanzata, in grado di eseguire scansioni omnidirezionali di codici a
barre lineari con velocità paragonabili ai lettori laser. Inoltre, il sistema flessibile di gestione delle licenze consente di aggiornare
facilmente il dispositivo, al momento del-

mote MasterMind device management software, reducing support and labor costs.
“While many of our customers are aware of
the prevalence of 2D barcodes in various industries, most are unwilling to pay for functionality that isn’t needed at the moment,”
said Johan Hemström, managing director of
Origum Distribution AB. “The Voyager 1400g
allows our customers to make a smart investment that is future-proof”.
www.honeywellaidc.com.

l'acquisto o successivamente, per la lettura
di codici a barre PDF417 e altri codici bidimensionali su supporto cartaceo e display
di cellulari.
Negli ultimi anni, si assiste a una crescente
diffusione dei codici a barre 2D, che consentono l'archiviazione di grandi quantità di
dati in uno spazio più ridotto. Con l'aumento
della popolarità di questo tipo di codici, molte aziende si trovano di fronte alla necessità
di leggere codici a barre 2D per adempiere
alle normative in vigore o soddisfare i requisiti dei fornitori. La tecnologia di scansione
2D offre molte nuove opportunità di applicazione, ad esempio la verifica dell'età e
l'invio di offerte promozionali tramite SMS.
I lettori lineari costituiscono la soluzione ideale per alcune applicazioni, ma in genere non
forniscono la tecnologia necessaria per la lettura dei codici bidimensionali PDF417. Inoltre, poiché i responsabili degli acquisti delle
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aziende prestano sempre maggiore attenzione al ritorno dell'investimento, la lunga durata è diventata un fattore decisivo nella scelta delle soluzioni di scansione.
Il Voyager 1400g, versatile e conveniente,
consente alle aziende di soddisfare esigenze di scansione attuali e future con un unico
dispositivo, riducendo così i costi totali di
proprietà.
Progettato per l'integrazione in altri dispositivi e per l'utilizzo come portatile, Voyager

1400g migliora la produttività degli utenti e
la soddisfazione dei clienti. Il design affidabile del lettore garantisce una riduzione dei
guasti e dei tempi di inattività. Inoltre, con il
software per la gestione di dispositivi Honeywell RemoteMasterMind, gli utenti hanno la possibilità di gestire i dispositivi da una
singola postazione, riducendo così i costi di
assistenza e manodopera.
"Anche se la maggior parte dei nostri clienti
è consapevole della prevalenza dei codici bi-
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dimensionali in vari settori, molti non sono
disposti a spendere di più per una funzionalità che non è ancora indispensabile", ha dichiarato Johan Hemström, Managing Director di Origum Distribution AB. "Voyager
1400g, invece, consente ai nostri clienti di
fare un investimento intelligente guardando
al futuro".
Il lettore Voyager 1400g verrà commercializzato in Italia con decorrenza immediata
www.honeywellaidc.com.
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Static: the invisible
influence
It was only post World War
II, that the negative effects
that static could play in
industry became apparent
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tatic is a common phenomenon, and
one that the majority of us encounter
on a daily basis, whether that is
through the rubbing of a party balloon on our
hair and sticking it to a wall, or touching a
object which gives us a short, sharp shock.
It is an occurrence that has a real, yet fleeting affect in our day-to-day lives.
Despite this knowledge of static, its effect
within industries such as converting has only become visible in recent years. In the early 20th Century, when the technologies that
formed the basis of a modern converting line
came to the fore, the speed of production
lines was limited, and the most common
substrates in use were natural materials such
as paper or textile.
It was only post World War II, as machinery
gained in speed and an increasing number
of synthetic substrates developed, that the
negative effects that static could play in industry became apparent. Presses began to
mis-feed as the materials stuck tightly together, and the opportunity for contamination of the final product increased dramatically. Add to this the increased potential for
serious damage and injury to operators as a
consequence of electric sparks generated
within explosive environments, and the need
to control static levels became a fundamental aspect of the production environment.
Companies such as Meech recognised the
issues and came forward to educate and offer solutions for the ‘static problem’. Now,
more than 40 years on, Meech’s knowledge
of static control is second to none, and not
just with regards to the need for static elimination. The generation and application of
static plays an equally vital role within the
business. Changes in converting technology, health and safety legislation, consumer
expectations and the increasing need for efficiency and cost-savings on the production
floor have created a need for an expanding
range of solutions to electrostatic problems.
And to meet this demand, companies such
as Meech continue to listen to the needs of
customers and develop innovative solutions,
often tailored to meet the specific requirements of that customer.
One such technology is the Meech 977CM
Pulsed DC controller, which offers the first
true ‘closed loop’ static control system. Unlike other static controllers, the 977CM can

read the level of static after the material has
been treated. This ‘closed-loop’ control provides continuous adjustment of the bar’s output thereby ensuring greater accuracy in
neutralising any static charge.
Over time, the applications and benefits for
static elimination and generation have become increasingly diverse. To present just
a couple of examples of how static elimination or generation technology can now be
applied (not an easy job considering the
enormous number of potential applications),
first consider that the material being converted is paper.
A common need for static elimination occurs
when feeding single or overlapped sheets
onto either a conveyor or a stack. Here static can cause the sheets to cling together resulting in collating problems, machinery jams
and mis-feeds. How this is managed is subject to the design of the machine. In some
cases single or multiple ionising nozzles can
be positioned to blow ionised air between
the sheets, neutralising static charge during
the delivery process. In others a static elimination bar is used to provide effective ionisation to each sheet.
Despite the invisible nature of static, without
the equipment developed to control it, the
manufacturing industry couldn’t maintain the
levels of productivity, environmental responsibility and profitability that it currently does.
In the future, we can expect production line
speeds to increase, and the range of substrate materials to expand further. As they
do, it will be up to experts in this field to be
on hand to offer unique solutions and provide the necessary services to ensure that
standards continue to be met with ease.
www.meech.com.
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elettricità statica è un fenomeno comune, che capita tutti i giorni alla
maggior parte di noi, sia se ci sfreghiamo un palloncino sui capelli, che rimane poi attaccato alla parete, sia quando avvertiamo una piccola scossa dopo aver toccato un oggetto. Si tratta di un fenomeno
che ha un effetto reale, anche se passeggero, sulla vita di tutti i giorni.
Anche se l’elettricità statica ci è nota, i suoi
effetti in settori come quello dell’industria di
trasformazione sono diventati visibili solo negli ultimi anni.
All’inizio del XX secolo, quando emersero le
tecnologie alla base delle linee di trasformazione moderne, la velocità delle linee di produzione era limitata, e i più comuni substrati in uso erano costituiti da materiali naturali
quali la carta e le fibre tessili.
Fu solo dopo la Seconda guerra mondiale,
con la maggiore velocità dei macchinari ed
il numero crescente dei substrati sintetici,
che nell’industria divennero evidenti gli effetti negativi dovuti all’elettricità statica.
Quando i materiali restavano attaccati tra loro, sorgevano problemi di alimentazione delle macchine da stampa, ed aumentava in
modo notevole la possibilità di contaminazione del prodotto finito.
Se si aggiunge l’accresciuta possibilità di seri danni ed infortuni degli operatori a causa
delle scintille elettriche generate in ambienti esplosivi, si comprende come il bisogno di
controllare i livelli di elettricità statica fosse
diventato un aspetto fondamentale della produzione.
Aziende come Meech si resero conto delle
difficoltà insorte e si fecero avanti per informare e offrire soluzioni per il problema dell’elettricità statica. Oggi, dopo più di 40 anni, le conoscenze di Meech inerenti al controllo dell’elettricità statica non sono seconde a nessuno, e non solo riguardo all’esigenza di eliminarla: la sua generazione e applicazione rivestono infatti un ruolo ugualmente importante.
I cambiamenti nella tecnologia del converting, la legislazione in materia di salute e sicurezza e la sempre maggiore esigenza di
efficienza e risparmio dei costi nella produzione, hanno determinato il bisogno di avere a disposizione una gamma crescente di
soluzioni per i problemi elettrostatici.
Per soddisfare tale bisogno, aziende come
Meech continuano ad ascoltare le esigenze dei clienti e a sviluppare soluzioni innovative, spesso su misura, per rispondere alle specifiche necessità di un particolare
cliente.

Elettricità statica:
l’influenza invisibile
Una di queste tecnologie è il controller a impulsi c.c. Meech 977CM, che rappresenta il
primo vero sistema di controllo dell’elettricità
statica a circolo chiuso. A differenza degli altri controller, il 977CM legge il livello dell’elettricità statica dopo che il materiale è stato trattato.
Questo controllo a circolo chiuso consente
una regolazione continua della potenza sviluppata dalla barra, assicurando così una
maggiore accuratezza nella neutralizzazione
di qualsiasi carica elettrostatica.
Nel corso del tempo, le applicazioni e i benefici dell’eliminazione e della generazione
dell’elettricità statica sono divenuti sempre
più disparati. Al fine di presentare solo un
paio di esempi di come la tecnologia per
l’eliminazione o la generazione dell’elettricità
statica venga applicata oggigiorno (compito
non facile, visto l’enorme numero di potenziali applicazioni), si consideri la carta come
materiale da trasformare.
Un’esigenza comune, per la quale è necessario eliminare l’elettricità statica, insorge
quando si trasferiscono fogli singoli o sovrapposti su un convogliatore o una pila: qui
l’elettricità statica può far sì che i fogli aderiscano l’uno all’altro creando problemi di fascicolazione, inceppamenti e difetti di alimentazione.
La soluzione dipende dal tipo di macchinario: in alcuni casi si possono posizionare degli ugelli ionizzanti singoli o multipli per far
passare aria ionizzata tra i fogli, neutralizzando le cariche elettrostatiche durante il processo di trasferimento, mentre in altri si userà
una barra per eliminare l’elettricità statica, al
fine di permettere un’efficace ionizzazione di
ciascun foglio.
Sebbene l’elettricità statica sia invisibile, senza le attrezzature progettate per controllarla,
l’industria manifatturiera non potrebbe conservare inalterati gli attuali livelli di produttività. Dal futuro, possiamo aspettarci che la
velocità delle linee di produzione aumenti e
che la gamma dei materiali utilizzati per i substrati si espanda ancora.
Agli esperti in questo campo toccherà dunque offrire soluzioni specifiche e fornire i servizi necessari per assicurare che i livelli qualitativi possano essere agevolmente mantenuti.
www.meech.com

Fu solo dopo la Seconda
guerra mondiale che
nell’industria divennero
evidenti gli effetti negativi
dovuti dall’elettricità statica
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oday Julia John, based in Stuttgart,
has become a perfumer in her own
right, recently launching animi, the first
perfume under her own brand and she dit it
without the support of a large cosmetics
company and its marketing machine.
This project carried on by Sappi was born in
this way: on a journey to Norway Julia got to
know a Sappi employee and told him about

bright white surface, a very high level of UV
light resistance and a silky soft surface.
The high quality of the paperboards, their
look and feel, and in particular the bright
white coating, highlight clearer images in the
printing and ensure increased contrast, while
at the same time giving the impression of
more space.
"For downstream processing, high quality
Algro Design carton substrates are a blessing. Every conceivable finishing technique,
from punching and masking, to foil stamp-

her dream to go for broke and launch her
own perfume into the marketplace. "As I
heard this tale, I found the idea was so exciting and touching that we wanted to support the development of the packaging for
the product,” reflects Lars Scheidweiler,
Business Manager SBB Cartonboard at
Sappi in Alfeld. Sappi provided Algro Design
Duo for the high quality solid bleached board
for the perfume bottle packaging as well as
for the sample vial card, and the German
company Achilles, operating since 1946 in
packaging and paper finishing, contributed
its expertise in package finishing to bring the
luxury product to market with the type of
shelf appeal required to make it a success.
The carton conveys a very precise message
animi is available in two variations: the exclusive perfume and the eau de parfum. The
luxury boxes for both perfume types are similar, yet each has its own distinctive look. The
eau de parfum comes in white packaging,
and the perfume packaging is in black. The
sample vial card design is also black with a
subtle background image.
Algro Design from Sappi impresses with its

ing, sculptured embossing, and special printing effects, can be realized in an optimum
manner," reports Torsten Riedel, direttore di
Achilles.
Interplay of black and white
To create the perfume box, the Algro Design
cartonboard was printed in black, with
knock-out animi brand name lettering, showing off the original high white Algro Design
surface design. A scratch-proof protective
Achilles special matt brand film was then applied and the lettering was finished in white
UV gloss screen printing to emphasize the
matt surface and underscore the high quality of the product.
For the white eau de parfum box, Algro Design in its original white form was printed with
black lettering. Once again, the matt film
from Achilles was applied. The lettering and
the animi logo were emphasized with black
gloss print. The reverse side of the carton for
the inside of the box was also printed in
black. Finally, the vial card featured white
knock-out lettering on a black card. This is
clear and easy to read thanks to the high brilliance of Algro Design.

A taste for finer things
Sappi Fine Paper Europe and
the Achilles Group, one of
Germany’s top finishing
companies, are proud to
support Julia John’s animi
perfume launch
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Un gusto particolare
per le cose raffinate

l’esclusivo profumo e l'eau de parfum.
Le scatole per entrambe le versioni sono simili, ma ognuna con diverse caratteristiche.
La confezione dell’eau de parfum è bianca,
mentre quella del profumo è nera. Anche il
cartoncino per i campioncini è nero, con una
delicata immagine di sfondo.

Algro Design di Sappi si distingue per la sua
superficie bianca brillante, l’elevatissimo livello di resistenza agli UV e la consistenza al
tatto morbida e setosa.
L’elevata qualità dei cartoncini Algro Design,
il loro aspetto e la loro consistenza, e soprattutto il loro rivestimento bianco brillante,
consentono di ottenere immagini più nitide
in stampa e garantiscono più contrasto, dando al contempo una sensazione di tridimensionalità.
"Per le operazioni a valle del processo di produzione, i supporti in cartone di alta qualità
come Algro Design sono ottimali. Qualsiasi
tecnica di finitura a cui si possa pensare, come ad esempio punzonatura, mascheratura, stampa con lamina, goffratura scolpita ed
effetti speciali di stampa, può essere realizzata in maniera ottimale" spiega Torsten Riedel, direttore di Achilles.
Interazione tra bianco e nero
Per creare la scatola del profumo, il cartoncino Algro Design è stato stampato in nero,
con la scritta “animi” lasciata in bianco per
evidenziare la superficie
bianchissima di Algro
Design.
È poi stata applicata una
speciale pellicola protettiva opaca antigraffio di
Achilles e le scritte sono
state finite in serigrafia
UV lucida bianca, per far
risaltare la superficie
opaca e sottolineare
l'elevata qualità del prodotto.
Per la scatola bianca
dell’eau de parfum, si è
stampato in nero sulla
superficie bianca di Algro Design. Anche in
questo caso è stata aggiunta la pellicola opaca
di Achilles. Le lettere e il
logo “animi” sono stati
enfatizzati con una stampa nera lucida. Anche il retro del cartoncino, per la parte interna della scatola, è stato stampato in nero.
I campioncini sono caratterizzati da un testo
stampato in bianco su sfondo nero, chiaro e
facile da leggere grazie all’elevata brillantezza di Algro Design.

ulia John di Stoccarda è a tutti gli effetti una creatrice di profumi. Ha lanciato da poco il primo profumo con il
suo marchio e lo ha fatto interamente di sua
iniziativa, senza il sostegno di una grande
azienda di cosmetici e del relativo marketing.
Ecco come nacque questo progetto portato avanti con Sappi: durante un viaggio in
Norvegia Julia conobbe un dipendente di
Sappi e gli raccontò del suo sogno di lanciare sul mercato il suo profumo.
"Ascoltando questa storia, ho trovato l'idea
così entusiasmante ed emozionante che abbiamo voluto sostenerla nello sviluppo della confezione del prodotto” racconta Lars
Scheidweiler, business manager SBB Cartonboard di Sappi ad Alfeld.
Sappi ha fornito Algro Design Duo, cartoncino SBB di alta qualità, per la confezione
del flacone e per i campioncini, mentre la tedesca Achilles Papierveredelung Celle
GmbH, da 60 anni attiva nella finitura degli
imballaggi e della carta, ha contribuito con
il suo know-how per presentare sul mercato un prodotto con una finitura di lusso dotato dell'appeal necessario per farne un successo.
La confezione comunica un messaggio ben
preciso
“Animi” è disponibile in due versioni:

Sappi Fine Paper Europe e il
gruppo Achilles, una delle
migliori aziende tedesche che
si occupano di finitura, sono
fiere di sostenere il lancio del
profumo “animi” di Julia John
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Facilitates Ease-of-Use
New videofet 8510 inkjet
printer designed to meet
industrial coding application
requirements

T

he Videojet Technologies Inc., a worldleading manufacturer of coding, printing and laser marking products, fluids
and accessories for the product identification industry, announces the availability of the
Videojet 8510, a compact inkjet printer
specifically designed to meet industrial coding application requirements for the packaging industry. The Videojet 8510 is also
marketed under the name Wolke m600
touch in Europe.
Offering unmatched ease of operation and
maintenance, the Videojet 8510 provides
maximum uptime with fast, simple cartridge
changes. The Videojet 8510 is ideal for a
wide range of primary and secondary coding and marking applications that ensure
product integrity. Its touchscreen interface

allows operators to access all common operations in five or fewer touches, reducing
the learning curve and increasing operator
productivity.
Simple Operation, Easy Maintenance
This highly functional, user friendly thermal
inkjet printer incorporates the advantages of
high resolution HP printing technology with
an 8.4-inch intuitive menu-driven touchscreen interface, ensuring fast, error-free set
up. With step-by-step prompting, each job
can be input quickly and accurately, enabling
packaging operations to better manage short
run work with faster turnaround times.
Xavier Chaveton, Director, European Marketing Director Videojet Technologies Inc,
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Magazine

says: “Operators can quickly and easily ascertain the status of the printer, verify the
print job that is currently loaded, and check
cartridge ink levels and other production line
data. This printer has been designed with
ease of use and reliability in mind. As the job
mix migrates toward shorter runs and faster
turn times, users must be able to process
more jobs in less time to handle increased
job throughput.
We believe the Videojet 8510 meets those
needs superbly”.
In addition to its easy-to-learn icon-based
controls, the 600 x 600 dpi high resolution
Videojet 8510 inkjet printer features spill-free
print cartridges that are easy to change in
less than a minute and 100% contained .
“Maintenance is as easy as wiping the print
head when it becomes dirty and replacing
the empty ink cartridge when it runs out,”
adds Chaveton.
With no moving parts, the chances of line
stoppages and costly maintenance are vastly reduced. Its compact controller and multiple low profile print head options make it
perfect for integration into space-constrained
locations.
Eliminate Coding Errors
The 8510 incorporates key elements of
Videojet’s “Clarisuite” code assurance software, a scalable software solution that reduces human error in message set-up. This
includes the “Clarisoft” message template
creator that moves the critical task of message template creation away from the production floor.
Packaging supervisors can embed rulesbased guidelines into specific message
fields, thus helping operators choose the
correct data when setting up a packaging
run and editing the code to be printed. A
built-in web server allows menu navigation
from the human machine interface on Oem
packaging machinery while a range of communication interfaces allows remote control
operation. Its high resolution print is perfect
for applications that require optical character recognition (Ocr) or optical character verification (Ocv) for quality control purposes.
Ideal for Packaging Line Integration – Scaling
with Operations as Needed
Chaveton points out that with an installed
base of more than 7,000 TIJ based controllers, Videojet understands the demands
placed on packaging professionals due to
the dynamic nature of the packaging market, including such things as code quality
and code accuracy as well as broader packaging line concerns about throughput and
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uptime, saying “The Videojet 8510 was
specifically designed to address these demands by maximizing the inherent advantages of HP printing technology while truly
streamlining the entire operator-printer interaction”.
The Videojet 8510’s compact controller
and multiple low profile print head options
allows for quick integration into packaging production lines, even in the most
space-constrained locations. In addition,
because it can drive up to four print
heads, operators can easily print barcodes, graphics or multiple lines of text
up to 2” high.
This makes the system ideal for carton
and case printing, web-based traversing
printing, and variable printing on labelers
across the packaging industry, from pharmaceutical and life sciences to food and
consumer goods packaging.
“In just a few weeks of beta testing at food
packaging and dairy operations in Europe,

customers reported they were enjoying
maximum uptime because they did not
have to stop production due to printer issues,” says Chaveton.
“They also like the simple set up that enables them to save time in between makeready and the intuitive label creation software and coding technology that reduces

costly errors. They are impressed with the
quality of the coding as well.
Our beta experience demonstrates that
the Videojet 8510 delivers higher integrity assurance which is increasingly important as run lengths fall and operations
need to complete more jobs per shift."
www.videojet.com.
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Garantisce facilità e
immediatezza d’uso
La nuova stampante a getto
d’inchiostro Videojet 8510,
creata per soddisfare
le esigenze di codificata
industria
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L

a Videojet Technologies Inc., fornitore
leader mondiale di prodotti per la codifica, la stampa e la marcatura laser
(nonché di tutti gli accessori e i consumabili
per l’identificazione di prodotto), annuncia il
lancio della nuova Videojet 8510: una stampante inkjet compatta, espressamente concepita per rispondere al meglio alle aspettative e alle esigenze di codifica industriale nel
packaging. In ambito europeo Videojet 8510
verrà in alcuni casi proposta anche con il
brand e il nome Wolke m600 touch. Capace di garantire una facilità d’utilizzo e di manutenzione insuperabili, Videojet 8510 assicura la massima produttività, grazie alle sue
cartucce che si sostituiscono in maniera
semplicissima e veloce. Videojet 8510 è la
stampante ideale per la codifica primaria e
secondaria in un’ampia gamma di applicazioni che puntano ad assicurare l’integrità
della codifica. L’interfaccia touchscreen consente agli operatori di effettuare tutte le operazioni più comuni in non più di cinque “tocchi”: in questo modo al tempo stesso viene
ridotta, da un lato, la curva di apprendimento e, dall’altro, viene incrementata l’efficienza
dell’operatore stesso.
Semplice utilizzo, semplice manutenzione
Questa stampante thermal inkjet estremamente user friendly abbina tutti i vantaggi della tecnologia di stampa ad alta risoluzione
HP con un’interfaccia touchscreen da 8,4
pollici che si caratterizza per intuitività del menu, garantendo un setup veloce e senza errori. Grazie al suo prompt “passo a passo”,
è possibile dare il via a ogni attività in modo
rapido e preciso, facendo sì che le operazioni di settaggio rispondano perfettamente
sia all’esigenza di una codifica rapida che a
quella di veloci cambiamenti di produzione.
Xavier Chaveton, Direttore Marketing Europa di Videojet Technologies Inc, racconta:
“L’operatore può in qualsiasi momento tenere d’occhio velocemente e facilmente lo
stato della stampante, verificare che il lavoro di stampa sia stato impostato correttamente, accertare i livelli d’inchiostro e altri
dati sulla produzione. La stampante è stata
creata con un pensiero fisso all’usabilità e all’affidabilità. Poiché il trend del lavoro si indirizza verso tirature minori e cambi di produzione più veloci, gli operatori devono essere
in grado di processare più lavori in meno

tempo per tenere il passo con queste sempre crescenti necessità di performance.
Siamo fermamente convinti che Videojet
8510 sappia rispondere a queste aspettative in maniera egregia”.
Oltre agli immediati e intuitivi controlli a icone, la tecnologia ad alta risoluzione a
600x600 dpi di Videojet 8510 funziona con
cartucce di stampa che si sostituiscono con
facilità in meno di un minuto e che sono utilizzate al 100%, evitando in tal modo ogni
spreco d’inchiostro.
Come aggiunge Chaveton, “per la manutenzione basta pulire la testa di stampa
quando si sporca e rimpiazzare la cartuccia
esaurita con una nuova”.
L’assenza di parti mobili fa sì che le possibilità di fermi di linea (e, in generale, i costi di
manutenzione) siano drasticamente ridotti.

Il controller compatto e le molteplici teste di
stampa di dimensioni ridotte rendono Videojet 8510 perfetta per un’integrazione anche in spazi contenuti.
Eliminazione degli errori di codifica
La 8510 presenta gli elementi chiave del
software per l’integrità del codice “Clarisuite” di Videojet: una soluzione scalabile che riduce l’errore umano nella configurazione dei
messaggi. Questa soluzione include infatti
“Clarisoft”, l’editor di messaggi che consente di spostare il cruciale compito della creazione del messaggio lontano dalla linea di
produzione. I supervisori possono inserire, all’interno dei campi specifici, regole e vincoli
per la creazione guidata del messaggio stesso, facendo sì che gli operatori scelgano i dati corretti quando effettuano il setup per una
codifica o quando devono editare il codice
da stampare. Una funzionalità web server accessibile dall’interfaccia rende possibile il dialogo con l’impianto Oem, mentre i molteplici
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protocolli di comunicazione opportunamente testati consentono le operazioni di controllo da remoto. La sua stampa ad
alta risoluzione è perfetta per le applicazioni che richiedono il
riconoscimento ottico Ocr (Optical Character Recognition) o
l’ocv (Optical Character Verification) ai fini del controllo di qualità.
Ideale per l'integrazione con le linee di produzione - Scalabile
in base alle esigenze
Chaveton sottolinea che, con una base di installato superiore ai 7.000 controller a tecnologia TIJ, Videojet mostra di comprendere pienamente quelle richieste costantemente avanzate dai professionisti del settore. Si tratta di richieste motivate dalla costante evoluzione del mercato del packaging, che
si riferiscono ad aspetti come la qualità e l’integrità del codice, ma anche a preoccupazioni più ampie circa produttività
e uptime: “Videojet 8510 è stata espressamente pensata per
rispondere compiutamente a queste richieste, portando ai
massimi livelli i vantaggi intrinseci della tecnologia di stampa
HP attraverso una semplificazione del processo di interazione uomo-macchina”.
Il controller compatto e la possibilità di scegliere tra teste di
stampa multiple di piccole dimensioni, permettono a Videojet 8510 di integrarsi con
facilità nelle linee, anche laddove i limiti di ingombro e di
spazio da occupare sono molto ristretti.
Inoltre, dal momento che la
8510 gestisce contemporaneamente fino a quattro teste
di stampa, gli operatori sono
in grado di stampare con facilità codici a barre, grafica o
linee di testo multiple fino a 2
pollici di altezza. Proprio per
questa ragione il sistema è indicatissimo per la stampa su
scatole e cartoni, la stampa web-based bidirezionale su traversing system e la stampa variabile su etichettatrici; e tutto
questo vale trasversalmente per tutta l’industria del packaging, dal farmaceutico alle scienze biologiche, dagli alimenti
ai Fmcg in generale.
“Già a distanza di poche settimane di beta-test in Europa, nel
settore food e freschi, i clienti hanno dimostrato soprattutto
di gradire il massimo livello di produttività determinato dal non
dover fermare la produzione per questioni legate alla stampante” spiega Chaveton. “Hanno inoltre apprezzato il settaggio semplice che consente loro di risparmiare tempo nella
predisposizione della stampante, il software intuitivo di creazione delle etichette e l’altrettanto usabile tecnologia di codifica che consente di evitare costosi errori. Ma al tempo stesso sono stati anche impressionati dalla qualità di stampa elevata. Questa fase di test ha dimostrato che Videojet 8510 offre maggiori garanzie di integrità del codice, il che diventa via
via più importante nel momento in cui le tirature diminuiscono e la produzione ha la necessità di completare più commesse nell’arco di un unico turno di lavoro".
www.videojet.com.
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Packaging exhibition to
be held in East Africa
Will take place in Nairobi in
2014 the first exhibition of
packaging and processing in
eastern Africa through an
agreement between the East
Africa Community, Unido and
Ipack-Ima

EAC Secretary General Richard Sezibera,
UNIDO Director-General Kandeh K. Yumkella
and the CEO of Ipack-Ima Guido Corbella
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T

he East African Community (EAC), the
United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO) and Ipack-Ima,
Italy’s leading organizer of exhibitions for the
processing and packaging technology industries, will hold a first of its kind exhibition
in East Africa in Nairobi, Kenya, in September 2014.
An agreement to organize a major processing and packaging exhibition was signed last

week in Vienna by the Secretary General of
Eac, Amb. Dr. Richard Sezibera, the director general of UNIDO, Dr. Kandeh K. Yumkel-

la, and the Chief Executive Officer of IpackIma, Dr. Guido Corbella.
“The event marks a major milestone in addressing one of the key challenges of the
agro-processing, pharmaceuticals and other strategic sectors of our industrial policy.
We anticipate that a good number of companies, including SMEs will have the opportunity to access appropriate packaging and
processing technologies”, said Dr. Sezibera.
“This partnership will bring new processing
and packaging technologies closer to industries, particularly small and medium
scale enterprises in East Africa”, said Dr.
Yumkella.
“It will also help analyse the current situation
of different technologies in the field of processing and packaging in the Eac Partner
States and identify potential opportunities for
industrial development.”
“The signing of this agreement is an impressive result for our company,” says IpackIma spa Ceo.
“The packaging industry is a key sector of
the world’s economy, and can make a substantial contribution to providing healthy and
more plentiful food for everyone. As much
as 60% of the total food produced globally
deteriorates, or goes wasted, due to the lack
of proper processing and packaging. The
fact that Unido and Eac have chosen IpackIma as their partner in this ambitious project
is the result of our continuous commitment
to promoting processing and packaging
technologies.
The planned exhibition will be the first event
of its kind to bring to the Eac region processing and packaging technologies best
suited to the needs of the region”.
www.ipack-ima.com
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L

a East African Community (EAC) e Unido, Organizzazione dell’Onu per lo Sviluppo Industriale, e Ipack-Ima, organizzatore leader in Italia di mostre professionali dedicate alle tecnologie del processo e
del packaging, daranno vita a Nairobi
(Kenya) nel settembre 2014 alla prima manifestazione espositiva di questo comparto
nell’Est Africa.
Un accordo in tal senso è stato sottoscritto
la scorsa settimana a Vienna dal Segretario
Generale dell’Eac, Richard Sezibera, dal direttore generale dell’Unido, Kandeh k.
Yumkella, e dall’Amministratore delegato di
Ipack-Ima, Guido Corbella.
“Questo evento – ha dichiarato Richard Sezibera - rappresenta un progresso determinante per rispondere a una delle sfide chiave che ci troviamo davanti nelle tecnologie
di trattamento dei prodotti agricoli, nella farmaceutica e in altri comparti strategici della
nostra politica industriale. Prevediamo che
grazie ad esso un rilevante numero di aziende, incluse le piccole e medie imprese,
avranno la possibilità di accedere ad appropriate tecnologie di packaging e processo”. “La partnership avvicinerà le più aggiornate tecnologie di processo e packaging
alle imprese dell’Est Africa, in particolare di

Il packaging sbarca
in Africa
piccole e medie dimensioni” ha aggiunto
Kandeh Yukmella. “Aiuterà anche a valutare
l’attuale stato di queste tecnologie nei Paesi partner dell’East African Community e a
individuare potenzialità di sviluppo industriale”. “L’accordo siglato oggi è per noi un grandissimo risultato” conclude Guido Corbella.
“L’industria del packaging è un settore chiave nell’economia mondiale e può dare un
contributo decisivo nell’assicurare a tutti cibo sicuro e più abbondante. Fino al 60% della produzione alimentare globale si deteriora, o va perduta, per mancanza di adeguate metodologie di trattamento e di confezionamento. Il fatto che Unido e Eac abbiano
scelto Ipack-Ima come partner nell’attuazione del loro ambizioso progetto è il risultato
del nostro ininterrotto impegno nel promuovere le tecnologie di processo e packaging.
E la manifestazione fieristica che avrà luogo
a Nairobi nel 2014 sarà la prima a portare
nell’Est Africa quelle più idonee a rispondere ai bisogni della regione”.
www.ipack-ima.com

Nel 2014 avrà luogo a
Nairobi la prima fiera nell’Est
Africa grazie ad un accordo
tra East African Community,
Unido e Ipack-Ima
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Workflow for the
production of labels
multipage
Prati to showcase fastest
booklet labels production at
LabelExpo Americas

P

rati introduces its complete workflow
for booklet labels production including VEGAplus BOOKLET and SATURN BOOKLET solutions on Stand 717, Hall
A, at Labelexpo Americas, which takes place
in Chicago, September 11-13.
Specifically designed for the off-line produc-

tion of booklet labels, the 75 m/min VEGAplus LF 330 BOOKLET has a web width of
up to 330mm and can apply - in register - a
booklet label on the base label.
It is ideally suited to pharmaceutical and
agro-chemical sectors as well as the food in-

Flusso di lavoro
completo per la
produzione di
etichette multipagina
A Labelexpo Americas Prati
presenterà una linea
ultraveloce per la produzione
di etichette multipagina
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P

rati presenterà a Labelexpo Americas,
che si è svolto a Chicago, dall’11 al
13 settembre, un flusso di lavoro
completo per la produzione di etichette multipagina, che comprende VEGAplus BOOKLET e le soluzioni BOOKLET SATURN, presso lo Stand 717, nel padiglione A.
Specificamente progettato per la produzio-

dustry where this type of label is perfect for
promotional content on packaging. It runs
unsupported and self-adhesive labels - standard, coupon, flat, curved, and thick booklet - regardless of the diameter. Delivered in
a modular format, it can be adapted to meet
customer’s requirements.
The new SATURN BOOKLET inspection machine is equipped with the BKL web path
up-grade, big idlers, special nipping wheels
and an out-standing web guide system. The
SATURN BOOKLET delivers highly quality
BKL labels inspection using the Nikka camera even for ‘irregular face’ labels. It's specifically designed to finish the production
process of coupon and booklet labels with
slitting, rewinding and full inspection operations. "With the combination of the VEGAplus BOOKLET and the SATURN BOOKLET we want to be a one-stop shop offering a complete booklet workflow" says
Chiara Prati, Sales Manager of the company. At Labelexpo Americas Prati will demonstrate the benefits of the off-line production
of booklet labels, including higher speed and
enhanced productivity if compared to in-line
finishing systems.
Visitors can witness how the pre-printed reel
is being inserted in the VEGAplus which then
applies the leaflet in register with the base
label. The booklet labels are laminated using a rotary lamination unit and then die-cut
in register and rewound. The next step is the
inspection process in the SATURN BOOKLET, which grants 100% error free booklet
label production.
www.praticompany.com

ne fuori linea di etichette multipagina, la soluzione VEGAplus LF 330 BOOKLET raggiunge la velocità di 64 m/min, ha un formato
di 330 mm e può applicare, a registro, un’etichetta multi pagina sull'etichetta di base.
È particolarmente adatta ai settori farmaceutico e agrochimico e anche all'industria
alimentare dove questo tipo di etichetta è
perfetta per veicolare un messaggio promozionale direttamente dall'imballaggio.
Può lavorare etichette multipagina non supportate ed etichette autoadesive standard,
coupon, piatte, curve, etichette multi pagina con spessore elevato, di qualsiasi diametro.
Progettata con una struttura modulare, può
essere adattata per rispondere alle esigenze dei clienti.
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Il nuovo tavolo di controllo SATURN BOOKLET dispone di passaggio nastro adattato
per le etichette multipagina, rulli con diametro maggiorato, dischi speciali di pressione
e un eccezionale sistema di allineamento del
nastro.
Grazie alla presenza della videocamera Nikka
il tavolo di controllo SATURN BOOKLET offre alta qualità nell'ispezione delle etichette
multipagina anche in presenza di etichette
con aspetto irregolare.
È specificamente progettato per eseguire tutte le operazioni di finitura nel processo di pro-

duzione di etichette multipagina e coupon,
compreso taglio, ribobinatura e controllo
completo.
“Con la combinazione di Vegaplus BOOKLET con il tavolo di controllo SATURN
BOOKLET vogliamo offrire un flusso di lavoro completo per la produzione di etichette
multi pagina”, afferma Chiara Prati, Sales
Manager della società.
A Labelexpo Americas PRATI dimostrerà i
vantaggi della produzione fuori linea di etichette multipagina, tra cui una maggiore velocità, una migliore produttività rispetto ai si-

stemi di finitura in linea. I visitatori potranno
vedere come la bobina di materiale prestampato viene inserita nella VEGAplus che
successivamente applica a registro il libretto sull'etichetta di base.
Le etichette multipagina vengono laminate su
un’unità di laminazione rotativa, quindi fustellate a registro e successivamente ribobinate. Il passo successivo è il processo
d’ispezione nel tavolo di controllo SATURN
BOOKLET, che garantisce una produzione di
etichette multipagina al 100% senza errori.
www.praticompany.com
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