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The shadow of the crisis looms
over the “drupa”

T

he high figures of the next Drupa, to be staged in Düsseldorf between 3 – 16 May 2012, when taken
by themselves, would seem to point to a successful outcome. Over two thousand exhibitors, from five
continents, have, as always, competed for available space in what is the world’s largest graphic and
converting industry show.
Fourteen show days, with over four hundred thousand visitors taking part in the previous trade-fair event
and an appealing modern and hospitable city look all set to ensure the success of the next appointment.
Despite this however, the unknown factor is represented by the economic recession which has hit all the countries of
the western world. Looking at things from our vantage point and witnessing the difficulties which many companies
have in doing business, we realise that many of them are taking part in the Drupa for reasons of prestige and many of
those we interviewed were outspoken about the problems they are currently going through.
With our magazines, Stampare and F&C magazine, we have been taking part in the Drupa show since 1986, without
interruption. If we think back to past events, the one that comes to mind is that of 1995, which went down in history
for the presentation of the computer to plate.
After a highly successful 1990, the event of the following year lost 50 thousand visitors. It was a big blow for this large
show, staged for the past 60 years in the capital of North Rhine-Westphalia.
We hope the facts will prove us wrong, and that the large Drupa show might become even larger. It would be wonderful to see the economic recovery of our graphic and converting industry start from Düsseldorf again after 10 years
of sufferance and stagnation which have gradually worsened and led to a real recession.
by Roberto Fronzuti

Lo spettro della crisi
grava sulla “drupa”

L

a prossima edizione della Drupa, che si terrà a Düsseldorf dal 3 al 16 maggio 2012 si presenta con i
suoi grandi numeri, che presi da soli, sembrano porre le premesse di una buona riuscita. Oltre duemila
espositori, provenienti dai cinque continenti, come sempre, hanno fatto a gara per assicurarsi uno spazio,
nella più grande rassegna mondiale del settore grafico e del converting.
Quattordici giorni d’esposizione, oltre quattrocentomila i visitatori che hanno partecipato alla precedente
manifestazione fieristica; una bella città moderna e ospitale, costituiscono le buone premesse della prossima edizione. L’incognita, nonostante tutte le buone premesse, è rappresentata dalla recessione, che sta interessando
tutti i Paesi occidentali. Guardando le cose dal nostro osservatorio e constatando la fatica che molte aziende fanno
per andare avanti, ci rendiamo conto che molte adesioni alla Drupa ubbidiscono a una questione di prestigio, ma gli
espositori, da noi sentiti, non nascondono le difficoltà economiche del momento.
Con le nostre riviste Stampare ed F&C magazine, abbiamo partecipato alla Drupa, ininterrottamente, dal 1986. andando a ritroso, pensando alle passate edizioni, riemerge nei nostri ricordi l’edizione 1995, la rassegna che è passata
alla storia per la presentazione del computer to plate. Nel 1995.
Dopo il grande successo del 1990, la Drupa perse 50mila visitatori con l’edizione successiva. Si trattò di un brutto
colpo, per la grande mostra che da oltre 60anni si tiene nella capitale della renania westfalia.
Noi auspichiamo che i fatti ci possano smentire, e che la grande Drupa diventi ancora più grande. Sarebbe bello che
da Düsseldorf partisse la ripresa economica del nostro settore grafico e del converting, che da oltre 10anni, soffre la
stagnazione, che con l’acuirsi della crisi è diventata vera e propria recessione.
di Roberto Fronzuti
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Sustainability: an
essential business tool
Viewed as a marketing
savvy way to win business
and create a unique selling
point, an environmentally
responsible approach to print
production.
The aim of environmental
sustainability is to minimise
the impact of any action on
the environment while taking
into account employment,
income, society and local
economy.

F

or the energy intensive printing industry - which also relies on utilising wood
pulp - producing pulp and paper in a
way that minimizes negative environmental
impact must take into account the overall
production process emissions, water consumption, solid waste production, energy
consumption and their related emissions and
air pollution. Companies should also ensure
that a comprehensive waste management
chain effectively handles and disposes of any
waste that cannot be reused or recycled.
For printers steps towards a more positive
environmental impact could be as simple as
recycling paper in-house, making the right
paper, ink and glue choice to aid recyclability, reviewing transportation measures and
educating staff to ensure lights and computers are turned off at the end of shifts. Or
they can be more complex such as attaining environmental accreditation schemes
like the Eco-Management and Audit Scheme
(Emas), a management tool for companies
and other organisations to evaluate, report
and improve their environmental performance or ISO14001, that addresses various aspects of environmental management,
analyzing energy consumption of pressroom
and post-press equipment before purchasing or investing in ways to harvest energy
from renewable sources. Industry consultant Davide Biancorosso says entrepreneurial
Italian companies have installed solar panels to generate their own electricity and in
some cases generate more power than they
need so the excess can be sold back to the
national grid. Australian Vega Press took a
different approach and scooped the Heidelberg Eco award for Sustainable Innovative
Solution after coating its roof with a special
reflective surface to stop the sun’s Uv rays
getting through.
Understanding the drivers
Research by Trucost, reported the world’s
top firms cause $2.2tn of environmental damage via pollution with greenhouse gas emissions1 one of the top contributors. GHGs
along with quantities of waste (disposed to
landfill, incinerated or reused and recycled)
and the release of volatile organic compounds (non-methane Voc) are the printing
industry’s main impacts.
The key drivers to embracing sustainable
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practices to address these impacts are:
legislation, end-user and economic, as well
as dedicated business owners. There are a
myriad of international agreements, commitments and legislation that effect operations in
the industry such as the Kyoto Protocol and
the International Organisation for Standardisation (ISO), Carbon reduction commitment,
Hazardous Waste Regulations, Integrated
Pollution Prevention and Control (IPPC), Local
Air Pollution Prevention and Control (Lappc),
Reach and Waste electrical and Electronic
Equipment (Weee). But adhering to the law or
international agreements is not enough when
it comes to making a significant reduction in
an operation’s environmental impact. That is
why companies look to certification processes such as IS09001, the quality management
system designed to help organizations meet
the needs of customers and other stakeholders, ISO14001 and Emas for a more structured and end-user recognised approach. All
require a thorough recording and review of all
processes and actions undertaken as well as
year-on-year commitment.
Standard Compliance
Alex Jahanbani, ME Printer Editor-in-Chief
points out that customer demands to comply
with international standards forces companies in the Middle East to apply for environmental certifications. He states that although
Environment Management Systems are not
mandatory, in the future, printers will be
forced to adopt environmental policies and
laws to regulate print operations and bring
in sustainability to help end users improve
their reportability and accountability. Davide
Biancorosso highlights Italy’s adoption of directive 2008/99/EC on the protection of the
environment through criminal law. He says it
should: “Encourage
more companies, especially those that serve
the ‘large customers’ to adopt an environmental management system, be it a ISO
14001 certification or Emas registration.”
The next greatest influencer is the end-user.
After all firms that do not meet the tendering
criteria will not win the work. Paper sourced
responsibility is one area that features highly
on tender documents with Forest Stewardship Council (FSC) and Program for Endorsement of Forest Certification (Pefc) grades frequently requested. In fact in Italy the number
of printers certified doubled from 2009 to
2010 and this trend looks set to continue.
FSC certification now covers more than 125
million hectares in over 80 countries. Over
226 million hectares have been Pefc audited
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in 30 countries.
Purchasing policies
End user demands are driving companies towards adopting new purchasing policies and
management states Biancorosso who adds:
“Italy is full of printers who first moved towards sustainability and then validated what
had been done with Life cycle analysis and in
some cases with labelling.” He also adds the
Italian association of manufacturers of paper
Assocarta been working hard, to explain how
traditional print has less negative impact on
the environment than people think. It has
sought to reinforce the value of print and collaborate both nationally and internationally
to dispel myths that saw the industry as a
deforester and high polluter. Compared to
previous years, there has therefore been a
strong increase in the chain of custody certification accompanied by a lesser but growing
ISO 14001 and Emas registrations. In termsof
investments there has been a focus on more
sustainable technologies and consumption of
consumables and other chemicals with low
environmental impact.
The knock-on effect of the higher-profiled

FSC and PEFC grades is the increased demand for recycled options. As a result the
range of choice has expanded, too, so now
printers can virtually pick the amount of virgin
or recycled fibre they would like to match the
requirements for the job or customer.
Assessing carbon impact
Currently there is no international standard
for printers on carbon impact reduction but
the forthcoming ISO 16759 should address
this. It pulls together the various carbon calculators used throughout the world in the
printing industry, to provide international accountability and transparency. Many printers
are ISO 14001 certified but this management
standard is designed to help any business,
not just those in the printing industry, reduce
their environmental impact not measure the
carbon footprint of individual products. The
formal framework of 16759, against which
print media products can be measured and
the results certified, will enable printers to
confirm to their customers that the carbon
footprint for the print they produce complies
with an international standard. And print buyers want the assurance that a printer’s calcu-
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lations are transparent, clear and comparable
across sectors and geographies. It is hoped
that ISO 16759 will encourage media buyers
and consumers to think more carefully about
how they invest in and use media.
The standard is designed to provide data
which will enable comparisons of the carbon footprints of different print media products. However, it is structured such that one
could also use it to compare different media
products, which should provide the printing
industry with the basis for valid and comparable media footprint evaluations, including
electronic media.
Pressing initiatives
Sustainable measures can be adopted as
part of day-to-day operations such as installing an energy efficient press. The latter
is where many press manufacturers are focusing research and development. KBA has
developed presses that can use up to 40%
less energy than its similar sized counterparts while its VariDry Blue drying technology cuts power consumption by up to 50%.
For Japanese printers this issue has been
brought sharply into focus by the March 2011
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earthquake. Toshiyuki Namba, an editor-inchief of Insatsu Joho at Printing & Publishing
Institute, says large operations in Tokoyo are
legally required to cut electricity consumption
by 15% while small and medium size printers
are trying to do so voluntarily.
Emission reduction is also a key issue and
manroland’s 900 XXL 7B press has been
awarded “Emissions Tested” status by BG
Druck und Papier (Employers’ Liability Insurance Association of the Printing and Paper
Processing Industry) while Komori’s presses
have gained BG CE Emission Tested certificates by The Berufsgenossenschaft Druck
und Papierverarbeitung. There is also a concerted effort to run alcohol free to reduce
the need for harmful chemicals as well as
investment in waterless printing. Waterless
printing provides operations with a unique
selling point that combines high quality, color
consistent print with sustainable credentials
creating an environmental proposition and
enabling printers to add value.
Fogra Graphic Technology Research Association, which promotes print engineering
and its future-oriented technologies in the
fields of research and development, is committed to ensuring chemical products using in printing (i.e. cleaning solvents, fountain
solutions) are environmentally friendly and
meet health and safety standards. It says the
requirements concerning chemical products
for printing are increasing and as such so is
interest in its own certifications.
The digital effect
The sustainable argument is one that digital
print is very much the centre of with its ability to produce personalised and short runs,
with no extra copies required, ensuring only
what is required is produced. It can also
be produced close to its point of use. This
is where manufacturers such as HP, Ricoh,
Xerox, Ricoh, Canon and Kodak are committed to reducing raw materials used and
improving recyclability and the life cycle of its
components. They also have comprehensive
recycling/reuse initiatives.
Litho and digital press manufacturers are
looking at how software development can
improve job planning to gang complimentary
jobs as well. This optimises scheduling, so
the most efficient speeds and performance
can be achieved, reduces costly slack and
ensures ink and paper use is more effective.
Softproofing can also save time and transportation costs – reducing a job’s carbon
footprint in the process while increasingly
complex Management Information Systems
10 F&C
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can analyse every stage of production to
identify way to better manage waste and
energy. Jahanbani adds energy efficiency
for printers in the future will mean not only
reducing their carbon footprint but also reducing their digital footprint. He states cost
effectiveness and print on demand will be
adopted by most printers to reduce wastage
of available resources.
Emissions in the red
With high Voc content it is unsurprising inks
are placed under the sustainable spotlight.
Happily now with forecasts to 2016 predicting
the continued introduction of less environmentally harmful formulations and chemicals, the emphasis will be on eco-solvent and
water-based versions of liquid inks replacing
more active solvent systems (those responsible for Vocs). Predicted too is a significant
rise in the use of radiation-cured ink systems
with electron beam (EB) joining Uv. There is
an increasing trend for wide format printers
to adopt eco-solvent printers while another
major change is from traditional light sources
to the more energy efficient Leds.
Also to be considered are the presence of
hazardous air pollutants (HAPs), typically,
commercially available in solvent based inks.
To improve transparency The National Association of Printing Ink Manufacturers (Napim)
in the US has a rating system for inks based
on their renewable content, known as Bioderived renewable content (Brc). The Napim
also says bio-derived renewable materials
such as oils from plants and trees can be
used in place of petroleum-sourced materials. In fact, Stehlin Hostag Ink’s Inkredible
sheetfed offset inks are based on eco-friendly
raw materials. Innovation in digital printing
inks include HP Indigo’s ElectroInk, that has a
new particle grinding process cutting energy
consumption by up to 40% and Xerox’s XPIS
hot melt inks that eliminate the need for further fixing or fusing treatment. It was Kodak’s
dry ink technology that helped Belgian operation Drukkerij De Bie decide to invest in a host
of Kodak solutions. Its ecological approach
has seen investment in solar panels and heat
pumps. Director Bart De Bie comments: “For
an environmentally aware organization like
ours, NexPress Dry Inks presented another
strong argument for choosing Kodak.”
Deinking success
Until only recently the majority of digitally
and inkjet printed stock could not be recycled because the inability of the sheets to
be de-inked – a result of the paper coating

ensuring printability. Deinking enables Hydrophobic (water-repellent) ink particles to be
separated from hydrophilic (water-wettable)
fibers. This is fine for offset and gravure printing but water based inks, such as inkjet and
undeinkable flexo inks traditionally cannot
be separated this way. Solutions are being
sought by organisations such as the International Association of the Deinking Industry
(INGEDE) which supports research in deinking and cooperates with other players in the
field of recycling, as well as printing ink and
machinery manufacturers, paper finishing
industry and suppliers of additives. The Digital print de-inking alliance (Dpda) has also
revealed that in recent trials nearly all of the
inkjet print it tested successfully de-inked.
Implementing the three Rs
Sustainability is a vital element in any successful business’s growth development plans
because taking steps to reduce, reuse and
recycle are fundamental to cutting waste,
improving working practices, legal compliance, gaining accreditations, winning new
business, keeping shareholders happy and
even engaging and retaining staff. Plus, it is
part of every business’s responsibility to its
market. The true cost of waste alone can be
as much as 25 times the cost of disposal,
according to The Carbon Trust, an independent not for profit company set up by the UK
Government, and potentially as much as 4%
of a company’s turnover. In UAE, the municipalities already have measures in place
to combat this and insist companies recycle
their waste and reduce their Co2 says Jahanbani. Also companies registered in the Dubai
and Uae Free Zones that provide infrastructure and incentives to benefit business have
to adhere to the environmental standards set
by the free zone management.
Alain Vermeire, editor-in-chief, Grafisch Nieuws, Belgium, says printers’ main motivation
is clearly economics with the resultant green
image second. He added that while printers
should take account of sustainability in any
investment and inform customers about sustainable practices, possibly via a sustainability
report, green washing should be avoided. “It
could be counter-productive, - he comments.
He also warned printers not to focus only on
green issues at the expense of short-term
and long-term viability:- The challenge for
the printer is first to answer the needs of its
customer in a profitable way, and secondly in
a sustainable way”.
With so much effort from all aspects of the
print production chain focussing on address-
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ing these issues it is clear that sustainability is
extremely high on everyone’s agendas. As a
result of a lot of hard work and positive action
the industry has a very strong positive message to send and it is important that everyone
is vocal about presenting it.
BIOGRAPHIES
Toshiyuki Namba is an editor in chief of Insatsu Joho at Printing & Publishing Institute.
He also works for the manufacturers `organization (as a secretary general of Japan
Association of Pre-Press & Digital Printing
Systems Suppliers). His main interest is how
the technologies and markets of digital printing systems will evolve in the next 10 years
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Wayne Robinson is the editor of Australian
Printer; which is by far the biggest, oldest,
most influential, and best-read print media
title in Australia. He has been reporting on
print for the past 25 years, in the UK, Europe
and latterly down under. He has authored
books on print, and lectured on print at university. The drupa scheduled for next year will
be his sixth, and he claims he has enjoyed
every one.
Davide Biancorosso graduated in management engineering and is an expert in implementing certification projects including
ISO90001 ISO 14001 OHSAS 18001, FSC,
PEFC, Imprim’Vert, Smet, calculations of
carbon footprints and authorisation prac-
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tices. From 1998 he has focussed on the
graphic arts industry and is a member of environmental quality group Assolombarda Italian
association.
Alain Vermeire has spent 30 years in the
graphic arts and printing industry as an
editor and editor-in-chief of the magazines
Grafisch Nieuws/Nouvelles Graphiques and
M&C. These, respectively, are the only Belgian magazines for the graphics arts and
large format printing industry in the country.
Alain was one of the founders of the Benelux
POD Benelux Awards.
He obtained a degree in art at the Brussels
university.
By Catherine Carter

2013
24-27 September
LABELEXPO EUROPE

Belgium - Bruxselles
www.labelexpo-europe.com

3-16 May
DRUPA

Dusseldorf - Germany
Arti grafiche
www.drupa.com

11-13 September
LABELEXPO AMERICAS

Chicago
www.labelexpo-americas.com

25-27 September
FACH PACK

Norinberga
www.ask-FachPack.de

4-6 October
VISCOM ITALIA

Milano - Rho
www.viscomitalia.it

2014
26 March - 2 April
IPEX

London - United Kingdon
www.ipex.org

7-10 October
GRAPH EXPO
Chicago
www.gasc.org

Fair appointments
Appuntamenti Fieristici
F&C 11
Magazine

Event

Eventi

Sostenibilità:
strumento essenziale
di business
L’approccio responsabile
alla sostenibilità ambientale
era considerato un’arguta
prassi di marketing per creare
business e una caratteristica
di vendita unica.
Lo scopo della sostenibilità
ambientale è quello di
minimizzare l’impatto
di qualunque azione
sull’ambiente tenendo conto
dell’occupazione, del reddito,
della società e dell’economia
locale
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l settore della stampa, ad alta intensità
energetica, che si basa sull’utilizzo di
carta e quindi di cellulosa producendo in modo tale da minimizzare l’impatto
ambientale negativo, deve considerare le
emissioni dell’intero processo di produzione,
del consumo di acqua, della produzione di
rifiuti solidi, del consumo energetico e relative emissioni e dell’inquinamento dell’aria. Le
aziende dovrebbero, in ogni caso, garantire
di saper gestire totalmente ampiamente
un’efficiente catena di gestione dei rifiuti e
smaltire quelli che non si possono riutilizzare
o riciclare.
Per gli stampatori, intraprendere i passi
verso un impatto ambientale positivo, può
essere così semplice come riciclare la carta
nella propria sede, scegliere in modo giusto
la carta, l’inchiostro da stampa e la colla da
utilizzare per accelerare la riciclabilità, rivalutare le misure di trasporto oppure educare
lo staff affinché spenga le luci e il computer
alla fine del turno. Oppure, compiere passi
più complicati come ottenere certificazioni
ambientali quali l’Emas, l’Eco- Management
and Audit Scheme, cioè lo strumento di
management volto alle imprese e ad altre
organizzazioni per analizzare, documentare
e migliorare la loro performance ambientale,
oppure l’ISO 14001 che copre diversi aspetti
del management ambientale, analizza il consumo di energia in sede di stampa e delle attrezzature post-stampa prima di acquistare o
di investire in metodi per ricavare energie da
fonti rinnovabili. Davide Biancorosso, consulente industriale, sostiene che le aziende
italiane con iniziative imprenditoriali hanno
installato pannelli solari per produrre autonomamente energia elettrica e in alcuni casi,
producendone di più di quanto loro necessitano, rivendono l’eccedenza alle aziende nazionali di energia elettrica. L’australiana Vega
Press, invece, ha intrapreso un approccio
completamente differente: il rivestimento
del suo tetto aziendale effettuato con una
superficie riflettente speciale per bloccare
l’infiltrazione dei raggi ultravioletti, gli è valso
il favoloso premio della società Heidelberg,
l’Eco Printing Award, conferitole grazie a
questa soluzione innovativa sostenibile. Il sistema, abbinato ad un efficiente isolamento
dell’edificio, è riuscito a ridurre i costi dell’aria

condizionata, del consumo di energia e di
conseguenza dei gas serra nocivi.

Comprendere i fattori determinanti
Da una ricerca condotta dalla società Trucost, emerge che le grandi aziende internazionali sono i maggiori responsabili del
danno ambientale stimato per 2,2 miliardi di
dollari dovuto all’inquinamento proveniente
dalle emissioni dei gas serra.I gas serra insieme alle quantità di rifiuti smaltiti in discariche, inceneriti oppure riutilizzati e riciclati, e
il rilascio dei composti organici volatili (Voc
senza metano) costituiscono il maggior impatto dell’industria di stampa.
I fattori chiave per accogliere pratiche sostenibili che mirino a colpire tali impatti sono: la legislazione, per utilizzatori finali ed
economia, e un impegno da parte dei proprietari d’azienda. Esistono una miriade di
accordi internazionali, impegni e legislazioni
che si ripercuotono sulle funzioni operative
dell’industria: il Protocollo di Kyoto, l’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO), l’Impegno a favore della
riduzione delle emissioni di carbonio (Carbon
reduction commitment), il Regolamento sul
trattamento dei rifiuti pericolosi la Direttiva
Ippc (Integrated pollution prevention and
control), ovvero la riduzione e prevenzione integrata dell’inquinamento, la Direttiva
Lapcc (Local air pollution prevention and
control), il Reach e Weee (Waste electrical
and electronic equipment).
Purtroppo, però, non è sufficiente attenersi
solamente alle legislazioni o agli accordi internazionali se si vuole ridurre in modo significativo l’impatto ambientale delle imprese.
Ed è per questo che le aziende sono in cerca
di processi di certificazioni quali l’ISO 9001,
il sistema di gestione qualità volto ad aiutare
le organizzazioni a rispondere alle esigenze
dei clienti ed azionisti, oppure l’ISO 14001
e l’Emas, per un approccio più strutturato
riconosciuto dagli utenti finali. Tutti questi sistemi richiedono un’accurata registrazione e
un’analisi di tutti i processi aziendali e attività
e un impegno su base annuale.
Conformità agli standard
Alex Jahanbani, caporedattore della rivista
specializzata ME Printer, fa notare che l’esigenza dei clienti di conformarsi agli standard internazionali costringono le imprese
nel Medio Oriente a richiedere certificazioni
ambientali. Inoltre, afferma, sebbene i sistemi di Managment ambientale non siano
vincolanti, gli stampatori saranno costretti,
in futuro, ad adottare politiche e legislazio-

Eventi

Event

ni ambientali per regolamentare le operazioni di stampa e
introdurre sostenibilità volta ad aiutare gli utilizzatori finali a
migliorare le loro rendicontazioni e responsabilità. Davide
Biancorosso sottolinea in questo contesto il recepimento
della direttiva europea 2008/99/EC sulla tutela dell’ambiente
attraverso la responsabilità penale, aggiungendo che questo
provvedimento “incoraggia di più le aziende, specialmente
quelle che operano su ‘larga scala’, ad adottare un sistema di
management ambientale, sia esso la certificazione ISO 14001
o la registrazione Emas”
Il secondo grande fattore d’influenza è l’utilizzatore finale.
Dopotutto, le imprese che non soddisfano i criteri delle gare
d’appalto non si aggiudicheranno il lavoro. Uno di questi
criteri, che sempre più spesso è a carico del settore della
stampa e caratteristica fondamentale sui documenti delle gare
d’appalto, è quello di utilizzare carta proveniente dall’industria
forestale sostenibile secondo il Forest Stewardship (FSC) e il
Programma Pefc (Program for endorsment of forest certification). In Italia, infatti, il numero degli stampatori certificati
è raddoppiato dal 2009 al 2010 e questa tendenza sembra
destinata a continuare. La certificazione FSC copre ora oltre
125 milioni di ettari in oltre 80 Paesi, mentre più di 226 milioni
di ettari sono oggetto di verifica Pefc in 30 Paesi.

Nuove linee di condotta
Le richieste degli utilizzatori finali stanno spingendo le imprese
ad adottare nuove linee di condotta e di management, afferma Biancorosso proseguendo: “L’Italia è piena di stampatori
che prima si sono mossi verso la sostenibilità e poi hanno
convalidato il lavoro fatto mediante l’Analisi del ciclo di vita del
prodotto e, in certi casi, apponendo un’etichetta”. Aggiunge,
inoltre, che l’Associazione Italiana dei produttori di carta,
Assocarta, ha lavorato sodo per spiegare come la stampa
tradizionale abbia un impatto meno negativo sull’ambiente
di quanto la gente pensi. Si è cercato di rafforzare il valore
della stampa e di collaborare sia a livello nazionale sia internazionale per fugare i miti che vedono l’industria come una
sorta di disboscamento e altamente inquinante. Rispetto agli
anni precedenti, si è registrato pertanto un forte aumento dei
certificati nella catena di custodia, accompagnata da una più
bassa, seppur crescente, registrazione a ISO 14001 e Emas.
in termini di investimento, si è prestata una maggiore attenzione alle tecnologie più sostenibili e al consumo di materiali
e altri prodotti chimici a basso impatto ambientale.
L’effetto a catena delle certificazioni di elevato livello FSC e
PEFC è stata la crescita della domanda di carta riciclata, che
come risultato ha il fatto che la gamma di scelta si è addirittura
espansa in modo tale che ora gli stampatori possono virtualmente scegliere tra un numero di fibra vergine o riciclata che
desiderano, andando incontro alle richieste del lavoro o dei
consumatori.
Valutare l’impatto di CO2
Al momento non esiste uno standard internazionale per la
riduzione del biossido di carbonio nel settore della stampa,
tuttavia la prossima certificazione ISO 16759 dovrebbe toccare proprio questo aspetto. Essa, infatti, riunisce i numerosi
metodi di calcolo utilizzati a livello mondiale nell’industria
della stampa per dare maggiore responsabilità e trasparenF&C 13
Magazine

Event

Eventi

za a livello internazionale. Molte aziende di
stampa sono certificate secondo ISO 14001
ovvero secondo le norme generali dell’ambiente, tuttavia, questo tipo di gestione dello
standard è stato concepito per ogni tipo di
attività e non solamente per l’industria della
stampa, che spinge le aziende a ridurre l’impatto ambientale, ma non misura le tracce di
carbonio dei prodotti individuali. La cornice
formale della certificazione 16759, secondo
la quale si possono misurare e certificare i
risultati dei prodotti di media stampati, consentirà alle aziende di stampa di documentare e quindi dimostrare ai loro clienti la traccia
di carbone della stampa che essi producono
in linea con uno standard internazionale. E i
buyers di stampa vogliono la sicurezza che
i calcoli degli stampatori siano trasparenti,
chiari e comparabili per tutto il settore e le
geografie. La speranza è che ISO 16759
incoraggerà i buyers e clienti dei media a riflettere più attentamente su come investono
nei media e come li utilizzano.
L’obiettivo di questa norma standard è quello di fornire informazioni che permettano una
comparazione dei contenuti di CO2 dei diversi prodotti di media stampati. Comunque,
è strutturata in modo tale da poterla utilizzare
per comparare diversi prodotti di stampa
che dovrebbe consentire all’industria del
settore di gettare una base per una valutazione valida e comparabile dei contenuti
dei media, compresi anche quelli elettronici.

7B della manroland è stata insignita col
marchio “emissions tested” (macchinario
testato in materia di emissioni) dall’associazione Professionale della stampa e della carta (Berufsgenossenschaft Druck und
Papier), mentre le macchine della Komori
hanno ottenuto, sempre dall’Associazione,
una certificazione europea delle emissioni,
ovvero “CE emission tested”. In particolare,
si sono anche intrapresi sforzi per utilizzare
una stampa senza alcol volta a ridurre la necessità di utilizzare composti chimici nocivi e
investire nella stampa senza acqua: stampare senza acqua (waterless) in offset, in modo
tale da offrire processi operativi con un unico
argomento di vendita che unisce l’elevata qualità, costanza del colore di stampa a
credenziali sostenibili creando una proposta
ambientale e consentendo agli stampatori di
creare valore aggiunto.
Fogra Graphic Technology Research Association, che promuove l’ingegnerizzazione
della stampa e della sua tecnologia avveniristica nel campo della ricerca e sviluppo,
intende puntualizzare che i prodotti chimici
utilizzati nella stampa (ad esempio i solventi
di pulitura e additivi per bagnature offset)
sono ecologici e rispondono ai requisiti di
salute e di sicurezza.
L’organizzazione afferma che i requisiti posti
ai prodotti chimici per la stampa stanno aumentando e quindi cresce l’interesse per la
sua certificazione.

“Pressando” le iniziative
Si possono adottare misure sostenibili come
parte delle operazioni quotidiane installando
ad esempio una macchina da stampa ad
efficienza energetica. Quest’ultima è quella
su cui molti produttori stanno focalizzando
le ricerche e lo sviluppo. KBA ad esempio
ha sviluppato macchine da stampa che utilizzano fino ad un 40% in meno di energia
rispetto a quelle delle controparti di simile misura mentre la sua KBA con tecnologia ad essicazione è in grado di tagliare
il consumo energetico fino al 50%. Per gli
stampatori giapponesi questo tema è stato
preso in considerazione soprattutto durante il terremoto nel marzo 2011. Toshiyuki
Namba, caporedattore della rivista specializzata Insatsu Joho dell’Istituto Printing &
Publishing, afferma che la legge impone alle
grandi aziende a Tokyo di ridurre il consumo
energetico del 15%, mentre i piccoli e medi
stampatori stanno cercando di fare la stessa
cosa volontariamente.
Un’altra questione chiave è la riduzione delle emissioni: la macchina Roland 900 XXL

L’effetto digitale
Uno degli argomenti a favore della stampa
digitale è la sua capacità di produrre piccole
quantità personalizzate senza dover richiedere copie aggiuntive e quindi si produce
solo ed esclusivamente quello che viene
richiesto, che tra l’altro può essere addirittura eseguito nelle immediate vicinanze del
luogo in cui viene impiegato. A questo punto
entrano in gioco produttori come HP, Ricoh,
Xerox, Canon e Kodak, fortemente impegnati a ridurre l’impiego di materie prime e a
migliorare la riciclabilità e il ciclo di vita delle
loro componenti. Vaste iniziative di riciclo e
riutilizzo completano il loro programma.
I produttori, sia di stampa offset sia di stampa digitale, stanno osservando come lo sviluppo dei software possa migliorare la pianificazione del lavoro per raggruppare lavori
supplementari nello stesso tempo. Questo
consentirà di ottimizzare la programmazione
in modo tale da ottenere la massima velocità e performance, minimizzando i costosi
tempi morti e impiegando carta e colori da
stampa in maniera più efficiente. L’anteprima
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di stampa, ovvero il softproofing, fa risparmiare tempo e costi di trasporto, riducendo
il contenuto di CO2 nel processo mentre
il crescente e complesso Management Information System è in grado di analizzare
ogni stadio di produzione per identificare le
modalità di gestire al meglio i rifiuti e l’energia. L’efficienza energetica per gli stampatori
vorrà dire in futuro non solo ridurre la loro
“impronta di carbonio” ma anche ridurre la
propria impronta digitale. Molti stampatori
adotteranno la stampa su richiesta, orientata
al fabbisogno reale e al modo più economicamente vantaggioso, per ridurre lo spreco
delle risorse disponibili.

Rosso alle emissioni
Non è una sorpresa che gli inchiostri con i
loro elevati composti volatili organici (Voc) siano finiti sotto i riflettori. Fortunatamente, ora
con le prospettive del 2016 si sta delineando
la tendenza ad introdurre in modo costante,
formule e composti chimici ambientali alternativi e pertanto meno nocivi, che porrà
l’enfasi su inchiostri liquidi di eco-solventi e a
base di acqua in sostituzione ai solventi più
attivi (quelli responsabili di Voc).
Si prevede anche un incremento significativo
dell’utilizzo di sistemi di inchiostro a radiazioni per solidificare l’inchiostro di stampa, un
nuovo metodo a fascio di elettroni, in parallelo ai raggi ultravioletti (Uv). Una tendenza
in crescita per stampatori di grandi formati
è quella di adottare stampanti eco-solventi,
mentre un altro grande cambiamento si avverte nel passaggio dalle lampade tradizionali di solidificazione a quelle Led, molto più
efficienti a livello energetico.
Inoltre, da tenere in considerazione è la presenza di agenti nocivi ed inquinanti nell’aria
(Hap), tipici degli inchiostri di uso commerciale a base solvente.
Per migliorare la trasparenza, il National
Association of Printing Ink Manufactures
(Napim) ovvero l’Associazione nazionale di
Produttori di inchiostri per stampanti situata
negli Stati Uniti, ha elencato un sistema di
classificazione di inchiostri che si basa sul
contenuto delle materie rinnovabili utilizzate
per la produzione, conosciuto come il Bioderived renewable content (Brc). Napim sostiene che i materiali derivati biologicamente
quali l’olio delle piante e degli alberi possono essere utilizzati in sostituzione a quelli di
provenienza minerale. Questo è il caso della
società Stehlin Hostag Ink, il cui inchiostro
per la stampa offset a fogli col marchio Inkredible si basa su materie prime a basso
impatto ambientale. Le innovazioni dell’in-
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chiostro per stampanti digitali si possono
ammirare con la stampante ElectroInk della
HP Indigo, che grazie al un nuovo processo
di polverizzazione delle particelle riduce il
consumo energetico fino al 40% e Xerox, i
cui inchiostri XPIS-Hot-Melt non necessitano
di nessun tipo di fissaggio o trattamento di
liquefazione. E’ stata la tecnologia dry ink
della Kodak a convincere l’azienda belga
di stampa Drukkerij De Bie ad investire in
una serie di soluzioni Kodak. Il suo approccio ecologico ha reso possibili investimenti
nei pannelli solari e nelle pompe di calore. Il
direttore Bart De Bie commenta: “Per un’organizzazione attenta all’ambiente come la
nostra, NexPress dry ink è stato un altro forte
argomento a favore di Kodak”.

Successo nel de-inking
Fino a poco tempo fa, la carta stampata digitale e la stampa a getto d’inchiostro, non poteva essere riciclata a causa dell’impossibilità di “disinchiostrare” la carta, ovvero per via
di un trattamento speciale che avviene prima
della stampa, il quale rendeva impossibile
togliere l’inchiostro. Il principio del deinking,
ovvero di “disinchiostratura”, si basa sulla separazione delle particelle idrofobiche
(repellenti all’acqua) dalle fibre idrofile (che
attirano acqua). Un metodo, questo, ideale
per la stampa offset e stampa in rotocalco,
purtroppo però non per quello degli inchiostri a base di acqua, come la stampa a getto
d’inchiostro e stampa flessografica. Diverse
sono state le vie percorse per cercare soluzioni dalle organizzazioni come la Ingede,
l’International Association of the Deinking
Industry, che ha avviato studi al riguardo e
ha collaborato con altri attori nel campo del
recycling, degli inchiostri per stampanti e
con produttori di macchinari, con l’industria
di rifinitura della carta e con fornitori di additivi. Il successo è arrivato recentemente dal
gruppo di lavoro Dpda (Digital Print Deinking
Alliance), il quale ha annunciato che durante una serie di test, quasi tutti i prodotti di
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stampa a getto d’inchiostro sono stati brillantemente disinchiostrati.
Implementare le 3 R; ridurre, riutilizzare
e riciclare
La sostenibilità è l’elemento vitale in qualsiasi
piano di sviluppo di crescita aziendale laddove ridurre, riutilizzare e riciclare costituiscano
passi fondamentali per diminuire i rifiuti, migliorare le pratiche di lavoro, conformarsi alle
disposizioni di legge, ottenere certificazioni,
acquisire nuove aree business, assicurarsi
il consenso degli azionisti e persino di ingaggiare e mantenere lo staff. Al di là, poi,
delle singole considerazioni strategiche, la
sostenibilità rientra comunque tra i compiti
di responsabilità aziendale nei confronti del
proprio mercato. Secondo quanto afferma
il Carbon Trust, una società non-profit indipendente di consulenza ambientale che il
governo britannico ha fondato, il vero costo
della sola produzione di rifiuti può essere 25
volte il costo dello smaltimento e raggiunge
potenzialmente il 4% del fatturato dell’azienda. Negli Emirati Arabi Uniti, i comuni hanno
già adottato misure per combattere questo
fenomeno esortando le aziende a riciclare
i propri rifiuti e a ridurre le loro emissioni di
CO2. Anche le aziende registrate nella zona
franca di Dubai e degli Emirati Arabi, che
forniscono infrastrutture e beneficiano di
incentivi per il business, si devono conformare agli standard ambientali dettati dalla
gestione manageriale della zona franca.
Alain Vermeire, caporedattore della rivista
specializzata belga Grafisch Niews, afferma
che a muovere gli stampatori è chiaramente il fattore economico legato all’immagine
“verde” che deve scivolare però in secondo
piano. Aggiunge che, mentre gli stampatori
dovrebbero tenere conto della sostenibilità per ogni investimento che effettuano e
informare i clienti sulle pratiche sostenibili,
possibilmente tramite articoli e rapporti sulla
sostenibilità, si dovrebbe evitare al tempo
stesso una “tinteggiatura” verde, che lui reputa controproducente, commenta, metten-

do altresì in guardia gli stampatori dal non
focalizzarsi solamente su questioni “verdi” a
spese della fattibilità a breve e lungo termine:
“la sfida degli stampatori è innanzitutto quella di rispondere alle esigenze della propria
clientela in maniera redditizia e in secondo
luogo in modo sostenibile.
Alla luce di tutti questi sforzi nell’intera filiera
di produzione per affrontare queste problematiche, è chiaro che il tema della sostenibilità resta in cima all’agenda per ogni attore
dell’industria grafica. Come risultato di tanto
impegno e di azioni positive, il settore ha un
messaggio forte e positivo da trasmettere ed è importante che ciascuno si faccia
portavoce.

BIOGRAFIE:
Toshiyuki Namba è caporedattore della rivista specializzata Insatsu Joho al Printing
& Publishing Institute. Lavora anche come
segretario generale all’Associazione giapponese dei fornitori di sistemi pre-stampa
e stampa digitale. Il suo interesse principale
risiede nelle tecnologie e nell’evoluzione dei
mercati per i sistemi di stampa digitale nei
prossimi dieci anni.
Wayne Robinson è editore dell’Australian
Printer, di gran lunga la rivista specializzata
più grande, più antica, più autorevole e più
letta dal settore della stampa australiana. Ha
scritto articoli sul settore della stampa negli
ultimi 25 anni, nel Regno Unito, nei Paesi
europei, e recentemente in Australia. E’ stato autore di libri sulla stampa e tiene lezioni
all’università su questa materia. La prossima
drupa sarà per lui la sesta edizione a cui parteciperà e afferma di aver apprezzato ogni
singola manifestazione.
Davide Biancorosso si è laureato in Ingegneria gestionale ed è esperto di implementazione dei progetti di certificazione, compreso
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC,
PEFC, Imprim Vert, Smet, bilancio CO2 e
pratiche di autorizzazione.
Dal 1998 ha focalizzato la sua attenzione
sull’industria di arti grafiche ed è membro
del gruppo di qualità ambientale presso
Assolombarda. Alain Vermeire opera come
editore e caporedattore nel settore delle arti
grafiche e della stampa da 30 anni per la rivista Grafisch Nieuws/Nouvelles Graphiques
e M&C, che sono le uniche riviste belghe di
arti grafiche e dell’industria di stampa per
grandi formati nel Paese. Alain è stato uno
dei fondatori del POD Benelux Awards.
Ha conseguito una laurea all’Accademia
delle Belle Arti a Bruxelles.
DI Catherine Carter

Event

Eventi

The development of China’s
corrugated carton industry
is attracting international attention
SinoCorrugated South: China’s
‘Local’ Corrugated Board
Manufacturing Industry Event
Boosts International Profile
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Statistics from the World Packaging
Association show that the total scale
of the global packaging industry was
USD 563.8 billion in 2009. Of this, the paper
packaging market accounted for USD 216
billion.
The annual growth rate of China’s corrugated
carton industry in recent years has been between 18 and 20 percent. China is expected
to surpass the US to become the world’s
largest corrugated carton market in 2013.
As global manufacturing hubs pool in China,
the growth will stimulate the development of
China’s corrugated carton market. Huge demand has thrown up a number of opportunities for local corrugated roll manufacturers.
SinoCorrugated South 2012, which will be
held from April 11 to April 13 at the Guangdong Modern International Exhibition Center
in Dongguan, has generated much positive
comment from the industry as preparations
for the show have gathered pace. As well
as attracting local suppliers of high profile
brands, the internationalization of SinoCorrugated South 2012 is a key element of this
year’s event.
An increasing number of international corrugated equipment and machine suppliers
are optimistic about China.
They are confident of a strong market for
their quality products. After China implemented the reform and opening up policy
that allowed for the introduction of foreign
funding, many of the world’s large-scale,
hi-tech manufacturers built factories in the
country. As a result, foreign packaging machine manufacturers also entered the China
market.
At SinoCorrugated South 2012, renowned
companies like BHS, Fosber， Mosca and
Umetani will all exhibit advanced, practical
options for manufacturers whose equipment
is in need of an upgrade. The General Manager of one high profile international manufacturer noted, “The China market is crucial.
You could describe it as ‘the center of the
future world’ ”.
As SinoCorrugated South grows in scale
and influence, numerous international associations have pledged their support. They
include the Asian Corrugated Case Asso-

ciation (ACCA), the Malaysian Corrugated
Carton Manufacturers’ Association, the Federation of Corrugated Box Manufacturers
of India, the Federation of Corrugated Box
Manufacturers of Andhra Pradesh, India; the
Indonesian Corrugated Cardboard Industries
Association, the Corrugated Box Manufacturers Association (Singapore), the Vietnam
Packaging Association, the Taiwan Paper
Container Industry Association and the Hong
Kong Corrugated Paper Manufacturers’ Association. All these bodies will promote SinoCorrugated South 2012 to their members
and send strong purchasing delegations to
the event. It is worth mentioning, too, that
the ACCA will hold its annual conference at
the exhibition.
As an additional show of support for the
event, the ACCA will also send conference
delegates to visit.
As it matures, SinoCorrugated is attracting
more attention from international trade media. Reed Exhibitions, the event’s organizers,
work closely with media outlets from as far
afield as Germany, Spain, Italy, the Ukraine,
Russia, the Middle East, Malaysia, India, Indonesia and Pakistan, as well as those from
Hong Kong and Taiwan, to share the latest
event news with the global corrugated industry. SinoCorrugated South 2012’s extensive
exhibiting area, strong profile of exhibitors
and diversity of advanced equipment for display have been major media talking points.
A number of trade journalists from some
of these outlets are expected to attend the
show.
To expand the global influence of SinoCorrugated South 2012, the organizers sent a
team to promote the event at CorruExpo
India in New Delhi last December.
The exercise was a success as many industry
professionals inquired about SinoCorrugated
South and over 300 people filled out visitor
pre-registration forms on-site. The Indian
Corrugated Industry Association confirmed
its intention to send delegations to the show.
A number of high profile European exhibitors
at CorruExpo also expressed an interest in
SinoCorrugated South. This went some way
to proving SinoCorrugated South’s growing
stature on the international stage. As a one-
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stop purchasing platform, it is a big draw for
international visitors.
The organizers also participated in similar
trade events and forums last year, and plans
are afoot to launch a series of promotional

activities in India and Malaysia, two countries
were the corrugated industry is growing at a
rapid rate. Reed Exhibitions, the organizers
of SinoCorrugated South 2012, say the exhibition is making steady progress along the
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road to internationalization. Excellent preexhibition results highlight how Reed’s global
branding strategy for SinoCorrugated South
2012 have elevated the show to a new level.
http://www.sino-corrugated.com

Lo sviluppo dell’industria cinese
del cartone ondulato attrae
l’attenzione internazionale

L

e statistiche dell’Associazione Mondiale del Packaging dimostrano che
il valore totale dell’industria mondiale del packaging nel 2009 è ammontato a
563.8 miliardi di dollari americani di cui il
valore del mercato del packaging di carta ha
raggiunto 216 miliardi.
La crescita annuale dell’industria cinese del
cartone ondulato oscillava tra il 18% e il 20%
negli ultimi anni. Si prevede che entro il 2013

la Cina supererà gli Stati Uniti e diventerà il
più grande mercato al mondo per il cartone ondulato. Mentre i centri di produzione
globale si raggruppano in Cina, la crescita
stimolerà lo sviluppo del mercato del cartone
ondulato cinese. L’enorme domanda offre
numerose opportunità ai produttori locali di
cartone ondulato in rotoli.
SinoCorrugated South 2012, che si svolgerà
dall’11 al 13 aprile a Guangdong Modern

SinoCorrugated South:
l’evento “nazionale” cinese
dedicato alla produzione del
cartone ondulato assume un
profilo internazionale

F&C 19
Magazine

Event

Eventi

International Exhibition Center a Dongguan,
genera commenti positivi dell’industria man
mano che i preparativi alla fiera acquistano
velocità. Insieme all’attrazione dei fornitori
locali dei migliori marchi l’internazionalizzazione di SinoCorrugated South 2012 è l’elemento chiave dell’edizione di quest’anno.
Sempre più fornitori internazionali delle
machine e delle attrezzature per il cartone
ondulato sono ottimisti nei confronti della
Cina. Credono nel forte mercato per i loro
prodotti di alta qualità. In seguito all’entrata in vigore della riforma e della politica di
apertura che hanno permesso l’ingresso dei
capitali stranieri in Cina, molte tra le più grandi e tecnicamente più avanzate aziende al
mondo hanno costruito le fabbriche in Cina.
Di conseguenza anche i produttori stranieri
delle macchine per il packaging sono entrati
sul mercato cinese.
A SinoCorrugated South 2012 aziende rinomate come BHS, Fosber, Mosca e Umetani
esporranno le soluzioni avanzate e pratiche
per i produttori che hanno bisogno di aggiornare le loro attrezzature. Il direttore generale
di una azienda internazionale di altro livello
ha osservato che “il mercato cinese è cruciale. Lo potresti descrivere come “il cuore
del mondo futuro”.”.
Con la crescita di SinoCorrugated South in
grandezza e in importanza molte associazioni internazionali assicurano il loro supporto.
Tra di loro Associazione Asiatica dei Produttori delle Scatole di Cartone (ACCA), Associazione Malese dei Produttori del Cartone
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Ondulato, Federazione dei Produttori delle
Scatole di Cartone Indiani, Federazione dei
Produttori delle Scatole di Cartone di Andhra
Pradesh in India, Associazione Indonesiana
delle Industrie del Cartone Ondulato, Associazione dei Produttori delle Scatole di Cartone di Singapore, Associazione Vietnamita
del Packaging, Associazione dell’Industria
dei Contenitori di Carta di Taiwan e Associazione dei Produttori del Cartone Ondulato di
Hong Kong. Tutte queste istituzioni promuoveranno SinoCorrugated South 2012 tra i
loro membri e invieranno forti delegazioni
di buyer a visitare la fiera. Vale la pena di
menzionare che ACCA terrà la Sua annuale
conferenza a SinoCorrugated South. Come
un’ulteriore dimostrazione di sostegno alla
mostra, ACCA inviterà i partecipanti della
conferenza a visitare la fiera.
Con la Sua maturazione SinoCorrugated
attira maggiormente l’attenzione dei media
internazionali. Reed Exhibitions, l’organizzatore dell’evento, collabora strettamente con i
media dai paesi così lontani come Germania,
Spagna, Italia, Ucraina, Russia, paesi del
Medio Oriente, Malesia, India, Indonesia,
Pakistan come anche con quelli che hanno
le sedi in Hong Kong e in Taiwan, per condividere le ultime notizie sull’evento con l’industria mondiale del cartone ondulato. L’estesa
area espositiva, il forte profilo degli espositori
e la varietà delle attrezzature all’avanguardia
esposte a SinoCorrugated South 2012 sono
stati gli aspetti più discussi dai media. Alcuni
giornalisti di questi media visiteranno la fiera.

Per espandere l’influenza mondiale di SinoCorrugated South 2012 a dicembre scorso
alcune persone dell’organizzazione sono
state inviate a promuovere la fiera a CorruExpo India a New Delhi. L’iniziativa ha avuto
successo e molti professionisti dell’industria
hanno chiesto informazioni su SinoCorrugated South. Inoltre più di 300 persone hanno
compilato il modulo di registrazione per i
visitatori durante l’evento. L’Associazione
Indiana dell’Industria del Cartone Ondulato
ha confermato l’intenzione di inviare una sua
delegazione a visitare la fiera. Anche alcuni
rinomati espositori europei di CorruExpo
hanno espresso l’interesse per SinoCorrugated South. Questo fatto conferma in
qualche modo sempre maggior rilievo di
SinoCorrugated South sull’arena internazionale. Nella sua forma di un’unica completa
piattaforma per gli acquisti è una grande
attrazione per i visitatori internazionali.
L’anno scorso gli organizzatori hanno anche
partecipato agli eventi e forum simili a CorruExpo e sono in preparazione una serie di
attività promozionali in India e Malesia, due
paesi dove l’industria del cartone ondulato
è in forte crescita. Reed Exhibitions, l’organizzatore di SinoCorrugated South 2012,
conferma che la manifestazione fa progressi
costanti lungo la strada dell’internazionalizzazione. Gli eccellenti risultati pre-fiera mettono in risalto come la strategia di branding
globale di SinoCorrugated South 2012 ha
elevato la fiera a un nuovo livello.
www.sino-corrugated.com
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At Plast 2012 will be present
with a servo drive automatic bag
maker machine type
“BM 250 W - EL 800”
The line will be in
configuration “ Wicket
Stacking “ by 8 rotary arms
with wacuum system
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FM (manufacturer of plastic machines) is present in the field of
plastic materials since 1975 and
today is one of the most important Italian
companies for the construction of automatic
Bag makers and flexo-graphic printing press
machines with central drum up to 10 colors
and Stack type with 2 / 4 / 6 colors.
In occasion of the next Exhibition “Plast
2012” BFM will be present with a servo
drive automatic bag maker machine type
“BM 250 W - EL 800”.
The line will be in configuration “Wicket
Stacking” by 8 rotary arms with wacuum
system.
Wicket unit can be in configuration 6 rotary
arm for bags with a length up to 600 mm
, and 8 rotary arms for bags with a length
100 – 400 mm.
The machine has been designed to optimize
the capacity , due to the high production
speed and it is suitable for different kind of

HDPE, LDPE, LLDPE , PP Wicket bags as :
– Diapers bags
– Bakery products bags
– Freezer bags
– Grocery product bags
– Fresh products bags
Much attention has been devoted to the
operational functionality and to accurate
updates of electronic management of the
entire production line.
All motors are in configuration Brush-less
and control the key functions, such as the
feeding of the film (length bags,) the positioning of the pins and the the wicket arms
speed.
A dedicated software, is responsible for the
proper functioning of all electrical devices.
The operator is facilitated in the use of the
machine through a single terminal touch
screen controller.
The line is mainly composed with an Indipendent motorized Un-winder unit suitable
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for reels up to 1000 mm in diameter , including an automatic edge guide unit. Monofolding triangle unit , automatic Bag Maker BM
250 equipped with side-sealing head and
automatic wicket collection bags system.
The machine will be in operation and running
each day of the fair .
A Gearless “C.I. Flexo
Printing group 8 Colours” - width 1200 mm
This group represents the “heart” of Our

Marte C.I. 8 Colours -Flexo printing machine
Marte model .
The “Marte” 8 colors Gearless was built using the proven application experience from
Bosch Rexroth, the industry leader in the
automation of printing and converting machines , that enabled the transition from a
mechanical drive technology to a completely
electronic, so satisfying ‘the most’ high demands for precision and flexibility in format
changes.
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The Marte Model is available in four web
widths : 800mm (31”), 1000mm( 39”), 1200
mm (47”) 1400 mm ( 55”).
The horizontal printing units, with a closed
chamber doctor blades are moved by recirculating ball screws and brushless motors
with absolute encoders for high accuracy
Each unit has it’s own sequential split rolls at
the stop of printing process.
This system allows to unload the ink from
the cliché before the machine stops,avoiding
that parts of ink remain and dry on the cliché.
The inking group is composed by a
screened ceramic (sleeve-anilox) of 160
mm diameter and by a closed chamber
doctor blade ,which fed by a pump, grant a
regular distribution of the ink on the anilox
surface , obtaining a uniform colour on the
whole width of print.
The “Cantilever system” for “sleeves” both
ceramic anilox and printing cylinders direclty
in machine helps the users allowing quick
work-changes and improving printing quality.
The printing repeat length goes from a minimum of 300mm to a maximum of 800/1200
mm. The mechanical speed reaches 350
meters per minute
The printer is managed by a centralized unit
checking all the control and adjusting operations of the machine including screen of
supervision , screen for scanner, Ink pumps
and viscosimeters-check . All operation
are controlled by an industrial PC, which
stores printing parameters for future and
same jobs.
www.bfm.it
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Al Plast 2012 sarà presentata
la saldatrice automatica mod. BM
250 W – EL 800
La linea sarà in
configurazione con “raccolta
rotante Wicket”, con utilizzo di
un sistema a 8 bracci rotanti
dotati di sistema aspirante
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a BFM ( costruzione macchine per
materie plastiche) è presente nel
campo delle materie plastiche dal
1975, ed oggi rappresenta una delle realtà
del “ Made In Italy” nella costruzione di
saldatrici automatiche e di stampe flessografiche a tamburo centrale fino a 10
colori e / o Stack Type 2-4-6- colori.
In occasione della prossima Fiera “ Plast
2012 , “BFM” sarà presente con una
saldatrice automatica modello “BM 250 W
- EL 800”. La linea sarà in configurazione
con “raccolta rotante Wicket” , con utilizzo
di un sistema a 8 bracci rotanti dotati di
sistema aspirante.
Il sistema può essere configurato con utilizzo di 6 bracci rotatori aspiranti per sacchetti fino a 600 mm di lunghezza e a 8
per sacchetti con lunghezza compresa fra
100 e 400 mm.
La linea è stata concepita per ottimizzare
le capacità, dovute alla alta velocità di produzione ed è idonea per differenti materiali plastici , nella produzione di sacchetti

come:
– Sacchetti per pannolini
– Sacchetti per prodotti da forno
– Sacchetti per freezer
– Sacchetti per verdure
Particolare attenzione è stata dedicata alla
funzionalità operativa con un accurato
aggiornamento della gestione elettronica
di tutta la linea.
Tutti i motori sono di tipo Brushless, per il
controllo ed il comando di gruppi importanti come l’avanzamento film( lunghezza
sacco), il posizionamento degli aghi di raccolta, della velocità dei bracci rotatori. Un
dedicato software gestionale è responsabile del perfetto funzionamento dei dispositivi elettronici.
L’operatore è facilitato nell’uso della linea
attraverso un pannello terminale “ touch
Screen”, da dove si effettua il set di tutti i
parametri produttivi.
La linea è composta principalmente da
uno svolgitore motorizzato indipendente,
idoneo per bobine fino ad un diametro
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di 1000 mm, e che include un dispositivo
guida film automatico.
Un triangolo monopiega , una Saldatrice
modello BM 250 equipaggiata con saldante laterale e la nuova raccolta Wicket.
La Saldatrice sarà in funzione ed operativa
per tutta la durata della Fiera .
Il gruppo stampa che sarà esposto é il
nucleo centrale della Nostra Stampa a
Tamburo centrale modello Marte.
Il modello Marte a 8 Colori Gearless e stata
realizzata avvalendosi della consolidata
esperienza applicativa di Bosch Rexroth

, leader nell’automazione delle macchine
del settore stampa e converting che le
ha permesso il passaggio da una tecnologia a trasmissione meccanica ad una
completamente elettronica , soddisfando
cosi’ le piu’ elevate richieste di precisione
e flessibilità nei cambi formato; è disponibile nelle seguenti 4 larghezze : 800mm
(31”), 1000mm( 39”), 1200 mm (47”) 1400
mm ( 55”).
I gruppi stampa orizzontali , con racle a
camera chiusa , sono movimentati tramite
viti a recircolo di sfere e motori brushless
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con encoder assoluti ad elevata precisione
Ogni gruppo è provvisto di stacco sequenziale della stampa al fermo della
macchina. Questo sistema permette di
scaricare l’inchiostro dal cliché prima che
la macchina si fermi,evitando la formazione
di incrostazioni nel cliché che potrebbero
alterare la qualità di stampa, obbligando
l’operatore a effettuare una pulizia manuale
con conseguente scarto di materiale e perdita di tempo a scapito della produzione.
Il gruppo inchiostratore è formato da un cilindro retinato ceramico (sleeve-anilox) da
160 mm di diametro e da un corpo racla
a camera chiusa che, alimentato da una
pompa, garantisce ricircolo e distribuzione
omogenea dell’inchiostro sulla superficie
dell’anilox, ottenendo un colore uniforme
su tutta la larghezza di stampa.
La possibilità di sostituzione maniche porta
cliches ed anilox ceramici (cantilever system) direttamente in macchina , favorisce
in maniera decisamente positiva gli operatori poiché permette rapidi cambi di lavoro
e migliora la qualità della stampa.
Lo sviluppo stampa va da un minimo di 300
mm fino ad una massimo di 800/1200 mm.
La velocità in produzione raggiunge i 350
metri al minuto
La stampa è gestita da una unità centralizzata di comando e di controllo di tutte le
operazioni di controllo e registro di ciascun
gruppo.
Tutti i dati sono gestiti da un sistema di
supervisione che permette all’operatore
la regolazione e la visualizzazione di parametri di lavoro (tensione svolgimento,
avvolgimento,temperature registri trasversali, longitudinali,viscosità inchiostri etc.).
www.bfm.it
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Simec Group a Drupa
2012
Oltre al tradizionale gamma
merceologico, la Società
Simec presenterà, al Pad. 11,
anche alcune novità

I

ncisioni meccaniche destinate ai settori: laminazione, spalmatura e rifinizione. Per la prima volta presenterà
una speciale gamma di incisioni con
caratteristiche e geometrie innovative;
una particolare attenzione verrà riservata
ai nuovi prodotti destinati ad applicazioni
speciali, quali l’Hot Melt ed il Cold Seal, in
quanto Simec presenterà le sue linee di prodotti specifici:
uno in versione
c e r a mi c a incisa laser mentre il secondo
con incisione
meccanica ma
d i re t t a m e n t e
su materiale indurito con speciale anti-stick
coating;
per quanto

Simec Group at Drupa
2012
For the upcoming Drupa 2012,
besides its traditional entire
product range, Simec Group
will propose some novelties
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amination, coating and finishing: for
the first time we will present a special range of mechanical engravings
with innovative features and geometries;
special applications, such as Hot Melt
and Cold Seal: Simec will present its lines
of specific products, i.e. laser-engraved
ceramic rolls and mechanically engraved
rolls in a material hardened by means of a
special anti-stick coating; ceramic rollers:

concerne gli anilox ceramici, Simec sarà lieta
di presentare ai suoi clienti risultati ottenuti
con le nuove incisioni “HP”, sia con lastre
di tipo convenzionale che con lastre in HD.
Allo stand saranno presenti, oltre ai referenti
commerciali, anche i Product manager flexo
che saranno lieti di illustrare le reali potenzialità del prodotto oltre a valutarne l’utilizzo
secondo le tipologie di stampa.
Sarà un grande piacere per lo staff Simec
illustrare agli operatori i benefici dei Concept
100% anilox.
www.simecgroup.com

Simec will be glad to introduce the new
“HP” engravings suited both for conventional and HD clichés.
Besides our Sales Managers, in our booth
you will also have a chance to meet our
Flexo Product Managers who will be pleased to go into further details concerning
this new product and relevant benefits and
who will help you in evaluating which is
the best option based on your production
needs.
Also, it will be a great pleasure for us to
show you all the benefits coming from our
“Concepts 100% Anilox”.
www.simecgroup.com
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inat, the world-wide association for
the self-adhesive labels and related
products, introduces the entry and
participation details of its annual international labelling competition and the provisional
programme of its congress which will take
place in the Hilton Hotel in Athens, Greece
from 6-9 June 2012. Finat also reveals the
winner of the congress logo contest of this
year’s edition.
Sustainable labelling: now is your chance
“In today’s developed society, businesses
are increasingly embracing a corporate approach that goes beyond the single dimension of company profit, - says Kurt Walker,
Finat president. - Awareness is growing
that short-term profit maximization cannot
be achieved without taking into account a
company’s corporate responsibility towards
the environment, the community in which
it is operating and the people it employs.
‘Sustainable entrepreneurship’ is aimed at
maximising ‘PPP Value’: People, Planet and
Profit. In this concept, the scope of entrepreneurship is broadened from the ‘here
and now’ to the ‘there and
then’.”
That is why under the title
‘Sustainable labelling - now
is your chance!’, this year’s
congress takes a specific
look at the various aspects associated with the
buzzword ‘sustainability’
for the labelling industry. It
will highlight the perspective from one of the leading
customers of our industry,
demonstrate how to combine economy and ecology
when designing packaging
and labels, and allow the
opportunity to share and
discuss best practice with
industry leaders and entrepreneurs in different areas
of corporate sustainability.
In addition the congress will
bring inspiration from the
Live8 (Live Aid) experience
and will present an outlook
into our common future
from a leading futurologist.
And it will give participants
a first hand opportunity to
learn about the latest trends
and developments affecting
the European self-adhesive
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Sustainable labelling:
now is your chance
label industry. The full programme will be
released in due course.
Finat converter members and other label
printers that are not yet affiliated to Finat
and who have not yet entered their labels
are encouraged to do so before the March
9 deadline. The Finat label competition recognises and rewards achievements in terms
of both end use/marketing impact and print
and converting quality. The awards will be
presented to the winners during Finat’s Congress in Athens.

Finat Congress and thirty
second label Competition
2012

This year the competition is separating all
wine labels from the mainstream categories irrespective of printing process used.
This means that there are three drinks categories and one food category. This trial
has been prompted because wine labels
by their very nature are usually aesthetically
pleasing and very decorative and the quality of design and printing quality has
improved considerably over
the years. The intention is
to allow other end use categories to have a greater
chance of winning an award.
This principle has also been
applied to the cosmetic
entries where all cosmetic
labels will be entered in the
cosmetic category irrespective of printing process used
allowing more scope for labels entered in the pharmaceutical and other related
categories.
In recent years the Finat
awards competition has
seen a considerable increase in the total number of
entries with the figures hovering around the 300 mark
with almost two thirds of the
entries to be found in the
marketing/end use group.
In the 2010 competition a
label from the Wine/Spirits
category won best in show
with wine labels taking several of the printing process
awards. Again in 2011 a
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wine label won best in show and another
was awarded the jury prize. In both competitions wine and drinks labels also won
the Sets of Labels category. Of course wine
labels will not be excluded from winning the
ultimate award but the new classification
will level the playing field somewhat. Almost
certainly we will see the wines and spirits
label up in the top awards again in this year’s
competition.
There has been a significant trend in food
labels to more realistic illustrations of food
products. This is driven to some extent by
the brand owners demanding more differentiation of their products on the supermarket
shelves.
It has been proven that realistic looking
packaging and labels placed at consumer
eye level increases sales by up to 10%. The
same research indicated that more men buy
wine by design than price. Whereas women
tend to purchase based initially on price and
secondly by design.

Finat congress logo contest
In order to encourage the next generation of
graphic designers, Finat has for the past four
years organised a congress logo competition. Several colleges and universities from
the host country Greece were invited to submit entries from their students on the theme
‘Sustainable Labelling - now is your chance’.

Etichette sostenibili:
un’opportunità
da non perdere
Il Congresso Finat e il X X X I I
Concorso 2012 dedicato alle
etichette

F

inat, l’associazione mondiale dei
produttori di etichette autoadesive
e di prodotti correlati, ha presentato i dettagli relative alle modalità d’iscrizione all’edizione annuale del concorso
internazionale per produttori di etichette
e il programma provvisorio del congresso
annuale che si terrà presso l’hotel Hilton di
Atene, in Grecia, dal 6 al 9 giugno 2012. In
occasione del Convegno, Finat annuncerà
il vincitore del concorso per la creazione del logo del congresso dell’edizione di
quest’anno.

Etichette sostenibili: un’opportunità
da non perdere
“Nella società odierna, le aziende stanno adottando sempre più un approccio
aziendale che va oltre il profitto aziendale,
- spiega Kurt Walker, presidente FINAT - .
Sta aumentando la consapevolezza del
fatto che l’ottimizzazione dei profitti a breve
termine non può essere raggiunta senza
considerare la responsabilità dell’azienda
nei confronti dell’ambiente, della comunità
28 F&C
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More than 120 entries were received from 2
teaching establishments. The Vakalo Art &
Design College and the Akto College both
located in Athens.
The standard of entries was very high and
bodes well for the future of the graphic design industry especially in Greece. It was very
difficult to make the final decision as many of
the entries showed some really original ideas
in their designs. The final award was made to
Georgios Karanikas from the Vakalo Art and
Design college. He produced a very simple
one colour design depicting the meander, a
design often seen round the walls of ancient
Greek buildings. His idea was to show, in
a stylised way, two hands interlinking and
collaborating together illustrating the international, multi-cultural character of the Finat
Congress. The judges were impressed by
the simplicity of design using only one colour
and the concept behind the design.
www.finat.com

in cui opera e dei propri dipendenti. L’imprenditorialità sostenibile punta all’ottimizzazione del valore PPP: Persone, Pianeta e
Profitto. In base a questa filosofia, il raggio
d’azione dell’imprenditorialità si espande
dal qui e ora al là e dopo”.
E per questo motivo che all’insegna dello
slogan “Etichette sostenibili: un’opportunità da non perdere!”, il congresso di
quest’anno desidera analizzare nello specifico i diversi aspetti associati al concetto
di “sostenibilità” per il settore delle etichette.
Verrà evidenziato il punto di vista di uno
dei clienti leader del nostro settore, e si
dimostrerà in che modo integrare l’aspetto
economico ed ecologico durante la progettazione di imballaggi ed etichette, dando l’opportunità di condividere e discutere delle esperienze migliori con i leader
del settore e gli imprenditori nelle varie
aree della sostenibilità aziendale. Inoltre,
il congresso presenterà nuove idee nate
dall’esperienza Live8 (Live Aid) e presenterà le previsioni del nostro futuro comune elaborate da un noto futurologo. Verrà
data inoltre ai partecipanti la possibilità di
scoprire direttamente le ultime tendenze
e i più recenti sviluppi che interessano il
settore europeo delle etichette autoadesive. Il programma completo verrà reso
noto a breve.
I trasformatori di etichette membri di Finat
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e altri stampatori di etichette non ancora
affiliati a Finat che non hanno ancora presentato le loro etichette sono invitati a farlo
entro il 9 marzo.
Il concorso per etichette Finat premia i
risultati in termini di impatto dell’uso finale/marketing, della qualità della stampa e
della trasformazione. I premi verranno assegnati ai vincitori nel corso del congresso
ad Atene.
Il concorso di quest’anno separerà la categoria delle etichette per vino da tutte le
altre, indipendentemente dal processo di
stampa impiegato.
Ciò significa che saranno presenti tre categorie per le bevande e una categoria per
i prodotti alimentari.
Questa suddivisione deriva dal fatto che
le etichette per il vino sono solitamente
molto belle dal punto di vista estetico ed
estremamente decorative, infatti la qualità
del disegno e della stampa è considerevolmente migliorata nel corso degli anni.
L’obiettivo è quello di offrire ad altre categorie maggiori opportunità di aggiudicarsi
un premio.
Tale principio è stato applicato anche ai
prodotti cosmetici, per cui tutte le etichette di cosmetici verranno immesse nella
stessa categoria indipendentemente dal
processo di stampa impiegato, dando in
tal modo maggiore spazio alle etichette
partecipanti nella categoria farmaceutica
e in quelle correlate.
Negli ultimi anni il concorso Finat ha registrato un considerevole aumento nel numero totale di partecipazioni, con cifre che
hanno raggiunto circa le 300 iscrizioni, di
cui quasi due terzi appartenenti al gruppo
marketing/uso finale.
Nel 2010 un’etichetta della categoria vino/
alcolici ha vinto il premio come migliore
etichetta e altre etichette di vini si sono aggiudicate numerosi premi per il processo di
stampa. Nel 2011, un’etichetta per vino si
è aggiudicata nuovamente il premio come
migliore etichetta e a un’altra è andato il
premio della giuria. In entrambi i concorsi
le etichette per vino e bevande si sono aggiudicate anche il premio per la categoria
Serie di etichette.
Ovviamente, le etichette per vino non verranno escluse dall’eventuale vincita del
premio finale, ma la nuova classificazione
porterà a un maggiore equilibrio all’interno
della competizione.
Quasi senza dubbio le etichette di vini e
alcolici saranno presenti ai primi posti delle
classifiche anche nell’edizione di quest’an-

Event

no. Si è registrata una tendenza significativa per le etichette di prodotti alimentari:
rappresentare con immagini realistiche i
prodotti.
Ciò è dovuto in parte ai proprietari dei
marchi che richiedono una maggiore differenziazione dei loro prodotti sugli scaffali
dei supermercati. È stato dimostrato che
imballaggi e etichette dall’aspetto realistico posizionati al livello dello sguardo del
consumatore possono portare a un incremento delle vendite fino del 10%.
Lo stesso studio ha evidenziato che la
maggior parte degli uomini acquista il vino
più per il design che per il prezzo, mentre le
donne tendono ad acquistare soprattutto
in base al prezzo e in secondo luogo per
il design.
Concorso per la creazione del logo del
congresso Finat
Al fine di sostenere la prossima generazione di disegnatori grafici, Finat ha organizzato nel corso degli ultimi quattro anni
un concorso per la creazione del logo del
congresso.
Diversi istituti e università del paese
ospitante, la Grecia, sono stati invitati a
presentare progetti elaborati dai propri
studenti sul tema “Etichette sostenibili:
un’opportunità da non perdere!”. Sono
stati ricevuti oltre 120 progetti provenienti
da due istituti, il Vakalo Art & Design College e l’Akto College, entrambi con sede
ad Atene.
Il livello medio dei progetti partecipanti si
è rivelato molto alto ed è quindi di buon
auspicio per il futuro del settore della progettazione grafica, in particolare in Grecia.
È stato molto difficile prendere una decisione poiché molti dei partecipanti hanno
presentato delle idee molto originali nei
loro progetti. Il premio finale è stato assegnato a Georgios Kranikas del Vakalo Art
and Design College.
Nella sua creazione ha presentato un’immagine monocromatica molto semplice
rappresentante l’elemento decorativo della
greca, motivo ricorrente sulle pareti degli
antichi edifici greci.
La sua idea era quella di rappresentare in
modo stilizzato due mani intrecciate che
lavorano assieme, per sottolineare il carattere internazionale e multiculturale del
congresso Finat.
I giudici sono rimasti colpiti dalla semplicità
del progetto, realizzato utilizzando un unico
colore e dall’idea che sta dietro all‘immagine.
www.finat.com
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Better colour quality
and a bolder impact
Fusion tackles the lightweight
packaging challenge,
even at 90 gsm

A

sitrade, is meeting growing customer demand for higher print quality,
lighter packaging and faster time to
market with the help of Sappi Fusion. Both
Asitrade and Sappi, the world’s leading producer of coated fine paper, have developed
innovative solutions that enable the use
of lightweight substrates. Ad Jongmans,
Sales and Marketing Director of Asitrade
– a subsidiary of Bobst Group – explains
how corrugated board must meet evolving demand: “In the packaging, POS and
POP market there’s growing demand for
high-quality print in offset. At the same time,
everybody wants lightweight materials so
they can reduce costs. This is a very difficult
combination for printers and converters,
especially when delivery times are getting
shorter all the time.”
Eliminating washboarding effect
In response to these trends, Asitrade recently launched the new Masterflute, an inline laminating line that handles a wide range
of linerpaper, from 400gsm to as light as
120gsm. The Masterflute laminates printed
sheets on a single-face corrugated board in
an efficient, highly automated process, at a
maximum line speed of over 10.500 sheets
per hour Jongmans adds: “There are several challenges when handling lightweight
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paper at this high speed. Transporting and
positioning these kind of sheets quickly
and accurately can be difficult because of
static electricity or wrinkling. Also, using too
much glue on lightweight liners can cause a
washboarding effect, with lines spoiling the
printed image.” Sappi approached Asitrade
to test its new generation liner paper, Fusion,
on the new Masterflute. Fusion is a versatile
high-quality top liner for lamination onto corrugated board production in the packaging
and converting industry. Kerstin Dietze, Sappi’s Marketing manager New Business Speciality Papers, explains. “Fusion offers very
high brightness and whiteness. By coating
and calendering the paper, the Fusion surface has a special quality and gloss that
other top liners can’t match. It’s also very
strong, which prevents tearing at the edges
or cracking at the creases, making it ideal
for all kinds of finishing techniques.” Asitrade
tested three varieties of Fusion: 180 gsm,
130 gsm and 90 gsm. Jongmans continues:
“We were sceptical at first, but Fusion really
exceeded all expectations. Even the very
lightweight 90 gsm paper performed very
well after some adjustments to the equipment.”
Lowering costs by using less glue
Although the tests at Asitrade’s premises
in Grenchen (Switzerland) were limited to
laminating, Jongmans believes the results
are very promising: “Paper handling on the
Masterflute during these tests was excellent.
And because of the backside barrier coating
on Fusion, we needed much less adhesive
during laminating. Less glue not only lowers
costs, but also it minimizes the washboarding effect and curing time.” Asitrade has
sold several MasterFlute laminating lines,
and Jongmans is eager to see how Fusion
will live up to its promises in everyday practice. Kerstin Dietze is very satisfied by the
first results already: “For the reduced glue
consumption, we have seen examples of
10-30% savings depending on the gluing
system and the raw materials.” Beside the
direct cost savings resulting out of less glue,
there are further advantages, Dietze adds:
“The end product - the corrugated board
sheet - is very dry already directly after the
lamination process. This allows immediate
further conversion, like die cutting, after
lamination instead of having to wait one or
two days for the sheets to dry. In this way,
printers can now meet demand for faster
time to market.” Dietze is convinced Fusion
will make a big difference to the industry, as
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recent print runs on Bobst Masterflex printing machines (Flexo postprint) demonstrate
how Fusion also boosts quality impression
for reel-to-reel lamination processes: “Print-

A

sitrade, sta soddisfacendo la crescente domanda di imballaggi più
leggeri, di qualità di stampa più
elevata e di tempi di commercializzazione
più rapidi grazie a Sappi Fusion. Asitrade e
Sappi, produttore leader mondiale di carta
patinata di alta qualità, hanno sviluppato soluzioni innovative che consentono l’impiego
di supporti leggeri. Ad Jongmans, direttore
vendite e marketing di Asitrade, consociata di Bobst Group, spiega in che modo i
cartoncini ondulati devono rispondere alle
esigenze di un un mercato in evoluzione:
“Nei settori degli imballaggi, POS e POP si
riscontra una domanda in crescita di stampa offset di alta qualità. Allo stesso tempo,
tutti desiderano utilizzare materiali leggeri
in modo da poter ridurre i costi. Si tratta di
una combinazione estremamente difficile
per stampatori e trasformatori, in particolare

ers can now offer better colour quality, and
help customers create a bolder shelf impact
and take advantage of new packaging possibilities.” Fusion is also helping printers and

converters to operate more efficiently and
prevent materials waste, saving them time
and money.”
www.sappi.com

Migliore qualità
cromatica e maggiore
visibilità
quando i tempi di consegna continuano a
ridursi”.

Eliminazione dell’effetto washboarding
Per rispondere a queste tendenze, Asitrade
ha lanciato di recente la nuova Masterflute,
una soluzione di laminazione in linea in grado
di gestire una vasta gamma di liner, da 400
fino a 120 gsm. Masterflute accoppia fogli
stampati su cartone ondulato da un solo lato
con un processo efficiente e automatico, a
una velocità massima di oltre 10.500 fogli/

Fusion affronta la sfida
dell’imballaggio leggero,
anche con grammatura da 90
gsm
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ora. Jongmans aggiunge: “Si devono affrontare diverse sfide quando si lavora con carta
a bassa grammatura e a queste velocità. Il
trasporto e il posizionamento di questo tipo
di fogli in modo rapido e preciso possono
rivelarsi difficili a causa dell’elettricità statica
o delle grinze. Inoltre, se si usa troppa colla
con liner a bassa grammatura si può verificare l’effetto washboarding, con la formazione di righe che danneggiano l’immagine
stampata”. Sappi ha proposto ad Asitrade di
testare il suo nuovo liner Fusion sulla nuova
Masterflute. Fusion è un liner versatile di alta
qualità per la laminazione e per la produzione
di cartone ondulato nei settori dell’imballaggio e della trasformazione. Kerstin Dietze,
Marketing manager New Business Speciality Papers di Sappi, spiega. “Fusion offre
un elevato grado di bianco e brillantezza.
Grazie alle operazioni di patinatura e calandratura, la superficie di Fusion offre una
qualità speciale e una lucidità che altri top
liner non garantiscono. Si tratta inoltre di
un prodotto molto resistente che consente
di evitare strappi ai bordi e rotture lungo le
cordonature, rendendola idonea per qualsiasi tecnica di finitura”.Asitrade ha testato
tre grammature di Fusion: da 180 gsm, da
130 gsm e da 90 gsm. Jongmans continua:
“Inizialmente eravamo scettici, ma Fusion va
veramente oltre le aspettative. Persino a 90
gsm le prestazioni sono state ottime dopo le
opportune modifiche dei dispositivi”.

Riduzione dei costi con l’utilizzo di meno colla
Sebbene i test condotti presso la sede di
Asitrade a Grenchen (Svizzera) si siano limitati alla laminazione, Jongmans ritiene
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che i risultati siano molto promettenti: “La
gestione della carta sulla Masterflute nel
corso di questi test è stata eccellente. Grazie al rivestimento barriera sul lato verso di
Fusion, abbiamo avuto bisogno di molto
meno adesivo nel processo di laminazione.
L’impiego di meno colla non solo riduce i
costi, ma riduce al minimo anche l’effetto
washboarding e i tempi di essiccazione”.
Asitrade ha venduto diverse linee di laminazione MasterFlute e Jongmans è impaziente
di scoprire in che modo Fusion farà fronte
alle proprie promesse nella produzione di

ogni giorno. Kerstin Dietze è estremamente
soddisfatta dei primi risultati ottenuti: “Grazie
al consumo ridotto di colla, abbiamo potuto
registrare risparmi del 10-30%, a seconda
del sistema di applicazione della colla e delle
materie prime”. Oltre ai risparmi diretti sui
costi derivanti dall’impiego di una quantità
inferiore di colla, vi sono ulteriori vantaggi,
come spiega Dietze: “Il prodotto finale, il
foglio di cartone ondulato, è molto asciutto
immediatamente dopo il processo di laminazione. Ciò consente di effettuare subito la
trasformazione, come la fustellatura, senza
dover attendere uno o due giorni prima che
i fogli siano asciutti. In tal modo, gli stampatori sono in grado di soddisfare la richiesta
di tempi di commercializzazione sempre più
rapidi”. Dietze è convinta che Fusion farà
un’enorme differenza nel settore, poiché le
recenti tirature eseguite con macchine Bobst Masterflex (post-stampa flessografica)
dimostrano in che modo Fusion è in grado
di aumentare incredibilmente la qualità di
stampa per i processi di laminazione da bobina a bobina: “Gli stampatori possono ora
offrire una qualità cromatica migliore e aiutare i clienti a ottenere una maggiore visibilità
sugli scaffali, sfruttando appieno le nuove
possibilità degli imballaggi”.
“Fusion sta inoltre aiutando stampatori e trasformatori a lavorare in modo più efficiente
evitando scarti di materiali, risparmiando
tempo e denaro”.
www.sappi.com
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Digital solutions in the
flexographic market
place
Strategic acquisitions for
Xeikon in the label and
packaging markets

X

eikon announced that the company
has acquired the Flexolaser technology and business from RSD Technik
and Flexolaser, leading manufacturers of
computer-to-plate (CtP) devices for both
flexo and letterpress applications. Xeikon
also announced to have acquired the rights

Soluzioni digitali
per il mercato della
flessografia
Acquisizioni strategiche
di Xeikon nei settori delle
etichette e degli imballaggi
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eikon ha annunciato l’acquisizione
della tecnologia e attività di Flexolaser da RSD Technik e Flexolaser,
leader nella produzione di sistemi CtP per la
stampa flessografica e tipografica. Xeikon ha
inoltre reso noto di aver acquisito da Eastman Kodak Company i diritti del marchio
Thermoflex. Entrambi gli accordi sono stati

to the Trademark Thermoflex from Eastman
Kodak. Both these individual transactions
were signed towards the end of 2011.
These strategic acquisitions are in line with
Xeikon’s segment strategy to introduce a
new product line for its CtP business and to
be a leading digital solutions provider in the
flexographic market place.
Martin Rasenberger, Ceo of Flexolaser, stated:” Xeikon has all the trump cards to continue the success of Flexolaser: knowledge
of the labels and packaging markets, strong
R&D, lean and experienced CtP manufacturing facilities in Ypres (Belgium).”
www.xeikon.com

conclusi verso la fine del 2011.
Si tratta di acquisizioni strategiche nel quadro dell’impegno di Xeikon nei confronti
dell’introduzione di una nuova linea di prodotti in ambito CtP per poter acquisire una
posizione di leader nella fornitura di soluzioni
digitali per il mercato della stampa flessografica.
Martin Rasenberger, Ceo di Flexolaser, ha
così commentato: “Xeikon ha tutte le carte
in regola per proseguire sulla strada del successo di Flexolaser: conoscenza dei mercati
delle etichette e degli imballaggi, solide capacità di ricerca e sviluppo, strutture situate
a Ypres (Belgio) per la produzione di soluzioni
CtP efficienti.”
www.xeikon.com
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Focus on higher
quality at high speed
DuPont Packaging
Graphics Launches
New DuPont Cyrel
brand campaign
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uPont Packaging Graphics (DuPont) has launched a new campaign to promote and further
differentiate its leading DuPont Cyrel
brand flexographic systems offerings for
the packaging graphics industry.
The new brand campaign will focus on
the company’s commitment to deliver
higher quality at high speed, and illustrate the concept with high-impact
photography in key communications
components including a new website
design, print and online advertising, and
in a dramatic display at the upcoming
drupa 2012 trade fair, to be held May
3 – 16 in Düsseldorf, Germany.
“It was time to take a fresh approach
to renew and strengthen our message
- said Edward Baiden, global marketing
manager, DuPont Packaging Graphics.
- Some of our research indicated that
people were not as well aware of the
key strengths of the Cyrel offerings as
we would like, and we feel this campaign much more clearly communicates
the value Cyrel delivers in terms of higher quality and high speed.”
Featuring the tag line, “Look Closer! For
higher quality at high speed,” the campaign will convey that DuPont Cyrel flexographic systems offer excellent quality
and very short turn around times from
design to final package, providing the
highest system value.
Backed by one of the largest technical
support organizations in the industry,
DuPont can provide the support and
service printing professionals need to
meet their deadlines.
With reliable and standardized workflows, and the lowest environmental
footprint, DuPont Cyrel flexographic
systems are designed to deliver true
value.
The campaign is targeted at professionals in the printing industry who need the
highest possible quality of flexographic
output at the pace of today’s most demanding customers.
“Getting our message out boldly and
clearly in a way that reflects the value
DuPont is uniquely suited to deliver
is key to our communications,- said

Baiden. - The images chosen for the
campaign depict the high quality you
can expect from our products, and the
idea of high speed not only conveys
the advantage Cyrel provides for print
turnaround in the pre-press workflow,
but also the benefits of DuPont having
one of the largest technical service and
support organization in the industry, so
we can provide rapid response ahead
of deadline.”
www.cyrel.com
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D

uPont Packaging Graphics (DuPont) ha avviato una nuova campagna per promuovere e differenziare ulteriormente le offerte dei più avanzati
sistemi flessografici DuPont Cyrel dedicati al
settore della flessografia per imballaggi. La
nuova campagna del marchio sarà imperniata sull’energia che l’azienda ha investito per
offrire alta qualità ad alta velocità e illustrerà
il concetto con fotografie di grande impatto
che verranno riportate sia sui principali media, tra cui un sito web di nuova progetta-
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Massima concentrazione
sull’alta qualità ad alta
velocità
zione, sia sulla pubblicità cartacea e online,
nonché sullo spettacolare display che verrà
mostrato alla prossima Drupa, che si terrà
a Düsseldorf (Germania) dal 3 al 16 maggio
2012. “Era arrivato il momento di adottare un
nuovo approccio per rinverdire e rafforzare
il nostro messaggio - ha spiegato Edward
Baiden, responsabile marketing globale di
DuPont Packaging Graphics. - Alcune delle
nostre ricerche hanno rivelato che le persone
non conoscono i punti di forza dell’offerta
Cyrel come noi vorremmo. Pensiamo che
questa campagna riuscirà a comunicare
più chiaramente il valore offerto da Cyrel in
termini di alta qualità e alta velocità”.
Basata sullo slogan ‘Look Closer! For higher quality at high-speed’ - la campagna
trasmetterà l’idea che i sistemi flessografici
DuPont Cyrel offrono qualità eccellente e
tempi di risposta più rapidi, dalla progettazione all’imballaggio finale, fornendo il più
elevato valore di sistema. Sostenuta da una
delle più importanti organizzazioni di supporto tecnico del settore, DuPont è in grado di
offrire l’assistenza e il livello di servizio su cui
i professionisti devono poter contare per
rispettare le scadenze. Grazie a workflow
affidabili e standardizzati, con il più ridotto
impatto ambientale, i sistemi flessografici
DuPont Cyrel sono concepiti per garantire
valore effettivo. La campagna è indirizzata ai
professionisti dell’industria della stampa che
necessitano di ottenere un output flessografico della massima qualità possibile al ritmo
dei più esigenti clienti di oggi.
“Il punto fondamentale delle nostre comunicazioni sarà trasmettere il messaggio in
modo chiaro ed esteso, così da riflettere il
valore che solo e unicamente DuPont è in
grado di garantire - ha affermato Baiden. Le
immagini scelte per la campagna raffigurano
l’alta qualità che è possibile aspettarsi dai
nostri prodotti e l’idea dell’alta velocità esprime non solo i vantaggi che Cyrel fornisce nel
workflow di prestampa per i tempi di risposta
in stampa, ma anche i benefici che conseguono dal fatto che DuPont disponga di una
delle più ampie organizzazioni di supporto e
servizi tecnici del settore, in grado di assicurare risposte rapide prima della scadenza”.
www.cyrel.com

DuPont Packaging Graphics
lancia la nuova campagna
dedicata al marchio DuPont
Cyrel
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Machines for
self-adhesive label
print-finishing
Lebanese printer El Yaman
Group invested in a Prati
Jupiter 450 servo-slitterrewinding-inspection machine
to help it do just that
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or Prati this is the third machine installed in Lebanon and with over
30 machines installed in the Middle
East area, the italian company confirms its
leader position as supplier of label finishing
machines in the region.
With the ever since vision of prosperity and
differentiation; El Yaman Group is a family
printing company founded in 1987 with
the target of providing distinguished prepress services in the south of Lebanon.
With the vision of the owner, Ali El Yaman,
the business grew steadily and moved into
full colour offset printing along with the post
press finishing which enabled it to become
the biggest in the south. Other services
were incrementally added to offer digital
and silkscreen services as well as security
printing.
With an eye on expanding the service deliverable, his son, Mohamad Yaman, Ceo,
acquires a full fledge line of flexo printing.
Serving a varied customer base including
big names in the food and cosmetics industries, its diverse product range spans brochures and books to labels - self adhesive,
wet paper and in-mould and packaging.
Mr. Mohamad El Yaman comments: “We
have always upgraded and purchased our
machines with the intention of continuous
improvement to our quality of service. We
want to put us and Lebanon on the international printing map and we believe adding solutions like this will enable us to do
that. ”To better understand the packaging
market he carried out his own study and
discovered great demand for labels and a
wide difference in quality between locally
produced and imported goods.
As a result he invested in Lebanon’s first
Gallus EM280 and the Middle East’s first
Kodak Flexcel NX and Schober die-cutter.
“We add investments step by step. Over
the last four years we have made four different investments for full turn key solutions
in different departments from digital printing
to security printing and packaging,” says
El Yaman.
To deliver the required quality control and
ensure that all delivered goods are consistent and approved to be used, El Yaman in-

vested in the region’s first Prati Jupiter 450
servo-slitter-rewinding-inspection machine
with Nikka Alis L2 video camera. Running
at 318mpm, the system features a graphic
touch-screen interface and Proxima, the
advanced detecting system for improved
operator usability and job integrity.
As well as a fast setup, it can detect opaque
and clear labels, inspect reflective golden
printed labels or those with a variation of
surface thickness and detect broken labels
and other faults at maximum speed.
“Every label is viewed by a different user
and as such will have a key influence on the
success of our customer’s brand,- states El
Yaman. - This is why we chose the PRATI
Jupiter fully equipped with camera verification.
I expect it will help with faster job turnaround, increased customer orders, the
ability to complete different kinds of jobs,
improved quality and consistency. But more
importantly it will help us differentiate our
business and increase growth. Otherwise
we would have a weaker proposition and
we would not be able to deliver goods up
to the standards that our clients expect.”
El Yaman thoroughly researched the market
before making his decision.
He says: “We saw the machine on live
demonstration at Labelexpo and reviewed
how it would integrate with our existing solutions. With this sophisticated
well equipped Prati machine every
order is digitally proved to be a
conforming product and orders are automated and
error free.
The aim is to create reliability and consistency
for our customers.
The machine is really
impressive but what
had a big impact on
my decision was the
people behind PRATI
- the family business,
the experienced people supporting it.
I felt I was not buying
a slitter but instead I
was joining another family.” He concludes: “The labeling industry is booming. Our
versatility differentiates us drastically
from the competition since it allows us
to serve a big span of customers regardless of size or industry.”
www.praticompany.com

News

P

er Prati questa è la terza macchina
installata in Libano e con oltre 30
macchine vendute nell’area del medio oriente, così la società conferma la sua
posizione leader in questa regione.
El Yaman Group è una azienda familiare che
si occupa di stampa sin dal 1987. È in grado
di offrire una gamma di prodotti che va dalle
brochure ai libri, dal packaging alle etichette.
Grazie agli investimenti in macchine offset a
colori, macchine da stampa digitale e serigrafica, macchine flessografiche, e a una
completa linea di sistemi di finitura El Yaman
è diventato il più grande stampatore del sud
del Libano.
Mohamad El Yaman, Ceo, commenta: “Abbiamo sempre realizzato gli investimenti in
macchinari con l’idea di continuare a migliorare la qualità dei nostri servizi. Vogliamo posizionarci a livello internazionale e l’aggiunta
di questa soluzione va in questa direzione.”
Nello studio del mercato del packaging El
Yaman ha scoperto una grande richiesta di
etichette e una grande differenza di qualità
tra le etichette prodotte localmente e quelle
importate. Il risultato è stato l’investimento
negli ultimi anni in una macchina da stampa
Gallus EM280, nel primo Ctp flexo del Medio
Oriente Kodak Flexcel NX e in una fustellatrice Schober. Per fornire il controllo di qualità
richiesto e per garantire la costanza di qualità
dei prodotti El Yaman ha inoltre investito in

General news

Macchinari
per lavorazioni
di finitura delle
etichette autoadesive
un tavolo di controllo e finitura Prati Jupiter
TC 450. Il sistema dispone di intercaccia
touch-screen e del dispositivo di ispezione
Proxima, che garantisce un’ottima ispezione
anche su etichette con diversi spessori di
stampa o parti riflettenti e della videocamera Nikka Alis L2. Questo efficiente tavolo
di controllo consente taglio, ribobinatura e
controllo di packaging flessibile, etichette
autoadesive, etichette booklet, cartoncino,
materiali delicati e perforati, a velocità elevate, fino a 318 m/min, con un’ottima qualità
del prodotto finito.
“Abbiamo visto la macchina in dimostrazione a Labelexpo” - conclude El Yaman,
- e abbiamo realizzato che poteva integrarsi
perfettamente con le nostre soluzioni esistenti. Con questa macchina sofisticata e
ben attrezzata ogni ordine viene controllato
e garantito privo di errori. E possiamo dar
maggior valore aggiunto ai nostri prodotti.”
www.praticompany.com

Il gruppo libanese El Yaman
ha investito in un sistema
di finitura e controllo Prati
Jupiter TC 450 nel suo
impianto in Libano
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The IONstream fusion is a high
performance static neutralising
system
New electrostatic discharging
system from Hildebrand
Technology

T

he IONstream FUSION is a high performance static neutralising system.
It incorporates the latest technological developments and is micro-controller
operated with local embedded intelligence.
Electrode contamination and emitter pin status, as well as neutralizing efficiency, are
continuously monitored and visualized in real
time. Accessible with a handheld computer
or a master touch panel Lcd. Parameters
can easily be changed by process engineers.
These parameters include the frequency and
pulse width in the Pulsedc mode as well as
each polarities output voltage value. This
allows the user to adapt the system settings to the application requirements and
achieve the best possible discharging result.
All electronic components and high voltage
parts are encapsulated inside the bar profile.
The IONstream FUSION is available in two
versions, a +/-6kV standard application version and a +/-12kV long range application
version.
Technologie
By applying alternate positive and negative high voltage current to the emitter pins,
ions of both polarities are generated. IONstream FUSION`s special pin pitch setup
and tungsten steel pin material generates
substantially more ions over the same time
frame and provides a much more homogenous electrostatic field when compared to
any other conventional PULSEDC method
neutralising systems. The highly efficient
pin shape and its sharpness is maintained
during the full life time of
the neutralizing bar. Our
revolutionary design of
the static neutralizing bar
is constructed with a special glass fiber re-enforced
extrusion incorporating
non-metallic shields which
work in harmony with the
electrostatic field of the
emitter pins. The result
of this revolutionary technology and intelligence is
an effective neutralising
range of up to 1500mm
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in certain applications. The expert Doe software in combination with its real-time microcontroller functionality allows easy integration into today’s industrial fieldbus as well as

Ethernet networks.
Network functionality
If connected to a network, up to 127 neutralising bars can be monitored and controlled
via a single Master or be connected via our
Gate-Way to the customers interface.
Software Features
- Main system display showing neutralising
bar position and real time performance
status.
- Access for detailed diagnostics of each
individual neutralizer in the system.

News

- Password protected Engineer access
screen for individual adjustment and parameter setting for each of the systems
neutralising bars.
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- System logs and graphically displays production run performance data including
residual charge for 100% process control
/ TQM.
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IONstream Fusion è un sistema
di altissima qualità per
la neutralizzazione delle correnti
elettrostatiche
Nuovo sistema
di neutralizzazione di cariche
proposto da Hildebrand
Technology

I

ONstream Fusion è un sistema di altissima qualità dalle prestazioni superlative per la neutralizzazione delle correnti
elettrostatiche. Comprende le più innovative
tecnologie e in particolare un’intelligenza
integrata con micro-controller. La contaminazione degli elettrodi, la condizione degli
emettitori e l’efficacia di neutralizzazione sono costantemente monitorate in tempo reale. La visualizzazione può essere effettuata
su un terminale wireless portatile, oppure su
un pannello master LCD touch. I parametri
sono facilmente modificabili dall’operatore.
Questi parametri includono la frequenza e
il valore di tensione di ciascuna polarità in
modalità PULSEDC. Questo permette di
effettuare le corrette impostazioni in base alle
esigenze applicative e conseguentemente
di ottenere il miglior risultato in termini di
neutralizzazione elettrostatica. Tutti i componenti elettronici e quelli ad alta tensione
sono incapsulati all’interno del coro barra.
IONstream FUSION è disponibile nella versione standard a +/-6kV e a +/-12kV per le
applicazioni a grandi distanze.

Tecnologia
Applicando agli emettitori corrente ad alta
tensione alternativamente positiva e negativa vengono generati ioni di entrambi le polarità. Gli emettitori di IONstream FUSION,
con il loro particolare disegno e realizzati in
lega di tungsteno, consentono di genera-

re una quantità notevolmente maggiore di
ioni nella stessa unità di tempo e di fornire
un campo elettrostatico molto più omogeneo se comparato con i tradizionali sistemi
neutralizzanti PULSEDC. La forma partico-

larmente efficiente degli emettitori e la loro
estremità costantemente appuntita vengono
mantenute per l’intero ciclo di utilizzo della
barra neutralizzante.
Il design rivoluzionario delle nostre barre antistatiche è realizzato attraverso la combinazione di una speciale struttura in fibra di vetro
con una schermatura laterale in materiale
non metallico che opera in armonia con il
campo elettrostatico degli emettitori. Il risultato di tale rivoluzionario design è un range di
neutralizzazione effettivo fino a 1500 mm. Le
caratteristiche del software e le funzionalità
in tempo reale del micro-controller permettono agevolmente l’integrazione del sistema
nei più moderni network industriali dotati di
qualsiasi bus di campo o reti Ethernet.

Funzionalità di rete
Integrato in una rete industriale, il sistema
permette di controllare fino a 127 barre neutralizzanti, per mezzo di un Master o attraverso un Gate-Way collegato all’interfaccia
del cliente.
42 F&C
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Caratteristiche del software
Display principale indicante in tempo reale la
posizione e lo stato di efficienza della barra.
Accesso alla diagnostica dettagliata di ogni
singolo elemento nel sistema
Display di servizio con accesso protetto da

password per l’impostazione e la regolazione
dei parametri di ogni singola barra neutralizzante della rete Logs di sistema e rappresentazione grafica dei dati di performance, inclusa
la carica residua, per un controllo di processo
al 100% / TQM (Total Quality Management)

General news

Vantaggi
Applicativi:
• Tecnologia PULSEDC fino a 100 Hz
• Alimentazione 24Vcc, tutti i componenti
elettronici integrati nella barra di neutralizzazione
• Intelligenza integrata con micro-controller;
visualizzazione della contaminazione e dello
stato degli emettitori
• Efficienza di scarica superlativa per un range
di ionizzazione fino a 1500 mm
• Funzionalità di network, open CAN bus interno per comunicazione con pannello touch
o Gateway “Anybus”
Economici:
• Controllo di processo totale con log book
dei parametri in tempo reale
• Opzione sensore TQM per rilevazione e
protocollo/registrazione della carica residua
Relativi alla sicurezza:
• Antishock secondo norme EN 60335
• II 2G EX mb IIa T6 (-20°≤ Ta ≤ +50°C)

Ecologici:
• Produzione di ozono < 0.1 ppm
• Il più basso consumo energetico della sua
categoria.
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Industry leaders
embrace HD Flexo
Over 160 professional flexo
users achieved HD Flexo
certification guaranteeing high
quality flexo printing

E

sko is enjoying ëexponentialí growth
in the number of HD Flexo Certified
customers, partners and vendors as
industry leaders increasingly recognize the
impact this innovative process can have on
the success of their businesses.
Customers are finding HD Flexo certification makes a big difference,î says Jan Buchweitz, Senior Product Manager Digital
Flexo at Esko. ìThey want trusted solutions.
They want to know that certified components will all work perfectly together, whether
they are printing machines, ink or tape. They
also want advice from providers that clearly
understand exactly how HD Flexo delivers
an improved print performance and how
individual providers can best leverage this
capability within their operations.
HD Flexo certification
The introduction of HD Flexo into the daily
production environment is much smoother
when trade shops and printers are using
HD Flexo certified components. For vendors, partners and customers wishing to
take advantage of the certification program,
a rigorous process requires that different
print samples from five different commercial
jobs be printed consistently.
Once certified, renewals at regular intervals
are encouraged to ensure that print quality
is maintained and in line with market developments. Vendors also need to certify
each product individually, but once the initial
certification has been obtained, subsequent
applications are faster and easier. By the end
of 2011, Esko could welcome 95 HD Flexo
Certified customers, 60 HD Flexo Certified
partners and 10 HD Flexo Certified vendors.
Many more companies are currently undergoing the application process.ìThe achievement of higher quality requires compliance
with specific standards,î comments Buchweitz, ìand it is only if you follow these that
you get the consistency and predictability
that delivers the right print every time. This
standardization across vendors, partners
and customers ensures a new horizon in
flexo quality. The process requires a great
deal of commitment from both suppliers and
Esko, resulting in some very rewarding longterm relationships. It also enables all parties
to benefit from offering this leading-edge
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print solution. Even companies that were
initially reticent to gain certification because
they wanted to remain impartial are now
embracing the process, adds Buchweitz:
ìThey are seeing the positive impact HD
Flexo certification can have on their business. We started with certification of trade
houses, which initially had difficulty getting
equipment that matched the required standard. Now trade houses are encouraging
their partners to get certified, and this has
prompted exponential growth, spanning all
sectors from flexible packaging and labels to
folding cartons and corrugated.
Certification delivers vendor benefits
When we launched the HD Flexo certification program, we began with customers but
soon realized that suppliers were keen to
gain certification as well, explains Buchweitz.
ìThey found it to be a terrific way for them to
demonstrate that their systems were capable of producing consistent and reliable high
quality results. This in turn enabled them to
have more meaningful conversations with
their customers.
The nine HD Flexo Certified vendors are:
Press vendors:
- Edale (www.edale.com ): manufacturer
of specialist web printing and converting
machinery in flexographic, digital and commercial security printing as well as specialty
converting.
- Gallus Labels (www.gallus-group.com):
specialist in the provision of a comprehensive portfolio of machines and service for
label and folding carton printers.
- Mark Andy (www.markandy.com ): manufacturer of narrow web printing equipment.
- Omet (www.omet.it ): manufacturer of
narrow-web flexographic printing presses
for labels, folding cartons and flexible packaging.
Ink Suppliers:
- Siegwerk (www.siegwerk.com): independent ink manufacturer.
Anilox Suppliers:
- Apex (www.apex-groupofcompanies.com):
manufacturer of anilox rolls.
- Harper (www.harperimage.com): manufacturer of laser engraved anilox rolls.
- Zecher (www.zecher.com): manufacturer of
anilox solutions.
Tape Suppliers:
- Lohmann (www.lohmann-tapes.com):
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double-sided adhesive tape manufacturer.
- Tesa (www.tesatape.com): double-sided
adhesive tape manufacturer.
Customers embrace HD Flexo certification
quality label
Among the customers that have seen HD
Flexo transform their business is RAKO
Etiketten and Stefan Behrens, head of
pre-print, says: Being HD Flexo certified
strengthens our market presence and distinguishes us from the competition. The certification is a great marketing asset - it gives
our customers and prospects even more
confidence, and will help us win business.î
St-Luc, a self-adhesive labels print specialist
, was the first printing company in Benelux
to be HD Flexo certified, while Ampac took
their graphics to the next level. Joe Lydic,
Ampacís art director, explains: HD Flexo has
done a great thing for the process image -

E

sko sta registrando una crescita
esponenziale nel numero di clienti, partner e rivenditori certificati
HD Flexo, grazie al riconoscimento sempre maggiore da parte dei leader di settore
dell’impatto che questo processo innovativo
può avere sul successo delle loro attività.
“I clienti ritengono che la certificazione HD
Flexo faccia un’enorme differenza” spiega
Jan Buchweitz, Senior product manager
digital flexo di Esko. “Desiderano avere soluzioni affidabili.
Vogliono essere certi che i componenti certificati funzioneranno perfettamente insieme,
che si tratti di macchine da stampa, inchiostri o nastri.
Desiderano inoltre poter contare su un servizio di consulenza da fornitori che comprendono esattamente in che modo HD Flexo
è in grado di offrire prestazioni di stampa
migliori e in che modo i singoli fornitori possano sfruttare al meglio queste funzionalità
nelle loro attività produttive”.

Certificazione HD Flexo
L’introduzione di HD Flexo nell’ambiente di
produzione giornaliero è molto più semplice
quando trade shop e stampatori utilizzano
componenti certificati HD Flexo. Per i rivenditori, i partner e i clienti che desiderano
avvalersi del programma di certificazione,
un severo processo richiede che diversi
campioni di stampa di cinque diversi lavori commerciali vengano stampati in modo

we see a lot of positive attributes happening
with solids and ink density. It also gives you
more ink saturation. That alone is a big plus.î
ìPrior to HD Flexo, selling flexo shrink sleeves
against rotogravure was a harder sell - the
quality didnít quite match on the more intri-
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cate designs,î adds Sean Keeney, president
and CEO, Walle Corporation - the first to
invest in HD Flexo and the first North American label printer to achieve HD Flexo certification.
Then we saw a huge impact in drop shadows, so we donít have any challenges getting to fine zero and 1% dots.
Our customers are also realizing the benefits - winning awards for their package
reproduction.î
Buchweitz concludes: ìWe are delighted
that such a wide range of companies have
embraced HD Flexo certification and are so
committed to using it. The adoption rate is
clear validation that the process works and
that HD Flexo has important commercial
benefits. HD Flexo Certified companies are
able to differentiate their solutions from their
competition.
www.esko.com

I leader del settore
adottano HD Flexo
uniforme. Una volta certificati, si consiglia il
rinnovo della certificazione a intervalli regolari per garantire l’uniformità della qualità di
stampa in linea con gli sviluppi di mercato. I
rivenditori devono anche certificare ciascun
prodotto singolarmente, ma una volta ottenuta la certificazione iniziale, le applicazioni
successive sono più rapide e semplici.
Entro la fine del 2011, Esko ha registrato 95
clienti certificati HD Flexo, 60 partner certificati HD Flexo e 10 rivenditori certificati HD
Flexo. Molte altre aziende stanno partecipando attualmente al processo di richiesta
della certificazione.“Il raggiungimento di una
qualità superiore richiede la conformità a
standard specifici”, e solo attenendosi ad
essi è possibile ottenere l’uniformità e la prevedibilità che consentono di ottenere sempre
una stampa perfetta.
Questo processo di standardizzazione tra
rivenditori, partner e clienti apre nuove possibilità per la qualità flessografica. Il processo richiede un elevato grado di impegno
sia dai fornitori sia da Esko, e questo crea
un rapporto a lungo termine estremamente
soddisfacente. Consente inoltre a tutte le
parti coinvolte di utilizzare questa soluzione
di stampa all’avanguardia”.

Oltre 160 professionisti della
flessografia hanno ottenuto
la certificazione HD Flexo
che garantisce una stampa
flessografica di alta qualità

F&C 45
Magazine

General news

News

Persino le aziende che inizialmente si erano mostrate
reticenti a richiedere la certificazione perché desideravano
mantenere la loro imparzialità
stanno ora partecipando al
processo, spiega Buchweitz:
“Si stanno rendendo conto
dell’impatto positivo che la
certificazione HD Flexo può
avere sulle loro attività. Abbiamo iniziato con la certificazione dei trade shop che inizialmente hanno avuto qualche
difficoltà per trovare dispositivi
che soddisfacessero gli standard richiesti.
Ora i trade shop stanno incoraggiando i loro partner a
ottenere la certificazione, e ciò
ha dato impulso a una crescita esponenziale delle aziende certificate che interessa
tutti i settori, dagli imballaggi
flessibili e le etichette fino agli
astucci pieghevoli e il settore
dell’ondulato”.
La certificazione garantisce
vantaggi ai rivenditori
“Quando è stato avviato il programma di certificazione HD
Flexo, si è iniziato con i nostri
clienti, ma anche i fornitori
erano disposti a richiedere la
certificazione”, spiega Buchweitz; “un modo
eccezionale per dimostrare che i loro sistemi sono in grado di produrre risultati di alta
qualità in modo uniforme e affidabile, consentendo loro di potersi rivolgere in modo
più informato ai loro clienti”.

I dieci rivenditori certificati HD Flexo:
Rivenditori di macchine da stampa:
- Edale (www.edale.com): produttore specializzato di sistemi per la trasformazione e
la stampa a bobina nel settore flessografico, digitale e della stampa di sicurezza
commerciale, e nei processi di trasformazione specializzati.
- Gallus Labels (www.gallus-group.com):
specialista nella fornitura di una gamma
completa di macchinari e servizi per gli
stampatori di etichette, astucci pieghevoli
e imballaggi flessibili
- Mark Andy (www.markandy.com): produttore di dispositivi per la stampa a banda
stretta.
- Omet (www.omet.it): produttore di macchine da stampa flessografiche a banda
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stretta per etichette, astucci pieghevoli e
imballaggi flessibili.

Fornitori di inchiostro:
- Siegwerk (www.siegwerk.com): produttore
indipendente di inchiostri.
Fornitori di rulli in anilox:
- Apex (www.apex-groupofcompanies.com):
produttore di rulli anilox.
- Harper (www.harperimage.com): produttore di rulli anilox incisi con il laser.
- Zecher (www.zecher.com): produttore di
soluzioni in anilox.
Fornitori di nastri:
- Lohmann (www.lohmann-tapes.com): produttore di nastri biadesivi.
- Tesa (www.tesatape.com): produttore di
nastri biadesivi.
I clienti scelgono la certificazione HD Flexo
per un’etichetta di qualità
Tra i clienti che hanno potuto toccare con
mano come HD Flexo ha trasformato la

loro attività c’è Rako Etiketten.
Stefan Behrens, direttore del
reparto pre-stampa, afferma:
“La certificazione HD Flexo ha
rafforzato la nostra presenza sul
mercato e ci ha consentito di
distinguerci dalla concorrenza.
La certificazione rappresenta
un enorme vantaggio in termini
di marketing: fornisce ai clienti
esistenti e potenziali un grado di
fiducia maggiore e ci consente
di ampliare la nostra attività”.
St-Luc, uno specialista nella
stampa di etichette autoadesive, è stata la prima azienda di
stampa nel Benelux a ottenere
la certificazione HD Flexo, mentre Ampac ha portato le proprie
immagini a un livello superiore.
Joe Lydic, art director di Ampac,
spiega: “HD Flexo ha migliorato sensibilmente il processo
di elaborazione dell’immagine:
abbiamo osservato numerosi
aspetti positivi relativi alla densità dell’inchiostro e ai fondi pieni.
Garantisce inoltre una saturazione superiore dell’inchiostro.
Ciò da solo rappresenta un
enorme vantaggio”.
“Prima della certificazione HD
Flexo, vendere maniche termoretraibili stampate in flexo rispetto a quelle stampate in rotocalco era molto
difficile: la qualità non era comparabile nei
progetti più complicati”, aggiunge Sean Keeney, presidente e CEO, Walle Corporation,
il primo a investire in HD Flexo e il primo
stampatore di etichette nordamericano a ottenere la certificazione HD Flexo. “Abbiamo
osservato quindi un enorme impatto per la
stampa delle ombre profonde, e ora non incontriamo alcuna difficoltà nell’ottenere punti
estremamente piccoli pari a zero o all’1%. I
nostri clienti si stanno inoltre rendendo conto
dei vantaggi: i loro imballaggi hanno ricevuto
dei premi”.
Buchweitz conclude: “Siamo entusiasti del
fatto che un numero così elevato di aziende
abbia adottato la certificazione HD Flexo e
sia così impegnato nel suo utilizzo. Il numero di certificazioni rappresenta una chiara
conferma del fatto che il processo funziona
e che HD Flexo offre vantaggi commerciali
importanti. Le aziende certificate HD Flexo
sono in grado di differenziare le loro soluzioni
da quelle della concorrenza”
www.esko.com
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Joining forces with Hell
in developing cogent flexographic
printing upgrade
ContiTech Elastomer Coatings
and Hell Gravure Systems,
two strong companies in the
printing industry

P

lan to cooperate in the areas of
development and appli-cation engineering. The cooperation aims
to further boost the advantages of directengravable flexographic printing plates and
establish a sustained foothold in the growing flexographic printing market. In the past
months, these printing plates have enabled
ContiTech to successfully expand its business overall in the graphics industry. In doing so, the company was able to draw on
its wide-ranging experience with elastomer
materials.
The flexographic printing market has responded very enthusiastically to our products. We intend to cash in on the response
so as to make inroads into this segment,î
says Dr. Thomas Perkovic, head of the printing blanket segment at ContiTech Elastomer
Coatings. ìTechnical solutions emerge when
systems and material manufacturers join
forces. Despite our respective experience,
these solutions are not open to either of us
when going it alone.”
Hellís areas of competence are in systems
solutions for printing plate production. In the
matter of just a decade, Hell made a name
for itself in the flexographic market as a tech-

nological trendset-ter in the direct engraving
of elastomer printing plates. Its PremiumFlexo products for laser direct engraving
and PremiumLine range for the automatic
production line exemplify this.
The goal in harnessing together the knowhow of the two companies is to further actively expand the strengths of this forwardlooking technology and offer the flexographic market competitive al-ternatives to todayís
manufacturing processes. ìHarmonizing material and machine further raises the level of
economic efficiency and quality,î declares Dr.
Jorg Pohè, general manager of Hell Gravure
Systems. The cooperation can already point
to tangible successes. ìIn terms of material
composition and reduced plate wear, the
newly developed ContiÆ Laserline CSX/
CSC printing plates are perfectly geared to
high resolution direct engraving technology,î
notes Armin Senne, flexographic printing
business manager at ContiTech Elastomer
Coatings. Optimized for the respective requirements of laser direct engraving, the
printing plates are supplied in rolls with
widths of up to 2100 mm, lengths up to 30
m and a range of thicknesses.
www.contitech.de

Uniscono le loro forze per sviluppare
validi aggiornamenti
nella stampa flessografica
ContiTech Elastomer Coatings
e la Hell Gravure Systems,
due grandi aziende per
l’industria della stampa
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rogrammano la loro collaborazione
nei settori dellíapplicazione e sviluppo ingegneristico. La collaborazione
mira ad aumentare i vantaggi dell’ incisione
diretta sulle lastre da stampa flessografiche
e a stabilire una base solida nel mercato in
crescita della stampa flexo. Nei mesi scorsi, le lastre di stampa hanno consentito a
ContiTech di aggiungere successo ai propri
affari nellíindustria grafica. Per ottenere più la
società ContiTech ha utilizzato la sua vasta e

diversa esperienza con le materie plastiche.
Il mercato della stampa flessografica ha risposto con entusiasmo ai nostri prodotti;
il nostro obiettivo è di monetizzare questo
riscontro positivo per introdurci in questo
settore, afferma il Dr. Thomas Perkovic,
responsabile del settore dei rivestimenti di
stampa alla ContiTech. Le soluzioni tecniche
emergono quando i produttori di sistemi e
i produttori di materiali uniscono le proprie
forze. Nonostante le nostre rispettive e in-
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dividuali esperienze, queste soluzioni non
sarebbero possibili se agissimo da soli e
separatamente.
Le aree di competenza della Hell consistono
in soluzioni di sistema per la produzione di
matrici di stampa.
Nel giro di un decennio, Hell si è affermata
nel mercato flessografico come precursore
di tecnologia per l’incisione diretta di lastre
di stampa in gomma, con i suoi prodotti
PremiumFlexo per líincisione laser diretta e
PremiumLine nellíambito della produzione
automatica.

L’unione del Know-How delle due compagnie ha come obbiettivo quello di aumentare
attivamente i punti di forza di questa tecnologia all’avanguardia, e offrire al mercato
dell’industria flessografica una concorrenziale alternativa ai processi di produzione
odierni.
Conciliare materiali e apparecchiature aumenta ulteriormente il livello di qualità e
di efficienza economica, dichiara Dr. Jorg
Poè, direttore generale della Hell Gravure
Systems.
La collaborazione mostra giù successi con-
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creti. Per quanto riguarda la composizione
del materiale e la riduzione dell’usura del
supporto, le nuove lastre di stampa Conti
Laserline CSX/CSC sono state perfettamente preparate per la tecnologia díincisione
diretta ad alta risoluzioneî, fa notare Armin
Senne, direttore commerciale del settore di
stampa flessografica alla ContiTech. Ottimizzate secondo i requisiti dellíincisione a laser
diretta, le matrici di stampa sono fornite in
rotoli di ampiezza fino a 2100mm, lunghezza
fino a 30m e in vari spessori.
www.contitech.de
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Wipak enhances flexo
printing capacity with
Esko CTP solutions
Food packaging specialist
Wipak takes a significant
step forward with its flexo
development strategy by
investing in a CDI Spark 4260
Auto with Inline Uv. Benefits
include shorter turnaround
times, improved print quality
and higher level
of automation
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ounded in 1966, Wipak is among
Europe’s leading flexible packaging
printers. As part of the Finland-based
Wihuri Group, Wipak is headquartered in
Helsinki, Finland and operates 11 manufacturing plants across Europe, in Finland,
France, Germany, the Netherlands, Poland,
Spain and the UK. The Wipak group has
1,800 employees and generates an annual
turnover of 400 million Euros.
Wipak’s French unit was established in 1985
and is based in Comines, near Lille, in the
Northern industrial heart of the country. “We
specialize in printing and converting food
packaging items for the retail industry,” says
Vincent Boggio, general manager of Wipak
France. “We also produce packaging material for medical products”. The company’s
large customer base comprises over 600
companies in France and Europe, including

major companies in cheese & Meat industries Wipak France has an annual turnover
of 60 million euros and employs 220 people.
The flexo push
Wipak operates both gravure and flexo
printing units. “We typically use gravure to
produce packaging items with photos and
an advanced graphic design,” says Boggio.
“But for jobs involving a more basic design,
based on spot colors, flexo is the more flexible and cost-effective option.” However,
Wipak notices a strong flexo push in the
market. “The evolution of flexo printing techniques has now made it possible to achieve
a print quality that rivals gravure,” adds Boggio.
Flexo offers a number of advantages, such
as being able to accommodate shorter run
lengths thanks to faster make-ready times
and fewer overheads. “The food packaging market increasingly favors a more varied number of product designs produced
in smaller series. It’s a trend we ’ve been
seeing for about five years and is gaining
momentum,” explains Boggio.
In response to this trend, Wipak decided in
2009 to further develop its flexo offering, as
part of a large-scale production optimiza-
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tion program that began in 2005. The company invested in new flexo printing presses
with online laminating units. The systems
offer Wipak a higher level of automation
and improved production efficiency, ensuring shorter turnaround times. At the same
time, the company decided to bring digital
platemaking in house.
Integrating digital platemaking
After a thorough evaluation of systems
available on the market, Wipak opted for a
Cyrel Digital Imager (CDI) Spark 4260 Auto
with Inline UV Main exposure, which was
installed in October 2009. The CDI has fully
automated plate loading and unloading. The
company also invested in EskoArtwork’s
ArtPro and PowerLayout software, as well
as FlexRip and Flexo Tools, integrated with
a BackStage prepress workflow.
“Previously, we were outsourcing our prepress work,” explains Christian Fin, Director
Supply Chain at Wipak, France. “The digital files supplied by the designer agencies
were processed by our specialists to make
them flexo compliant. The files were then
directed to a prepress service provider to
produce a set of films along with the cor-

responding proof. With these elements, we
produced our own printing plates using an
analog workflow.”
After investing in the CDI Spark 4260 Auto,
Wipak can now carry out digital platemaking
in-house. “We had quite a large volume to
integrate,” adds Fin. “The CDI Spark 4260
Auto’s high level of automation allowed us to
achieve this with no increase in head count.
Indeed, the entire plate imaging cycle requires no involvement from our operators.
This was a key element of our initial project
specifications, and the CDI has met this requirement.”
The installation of the CDI Spark 4260 Auto
was carried out quickly and successfully.
“Everything took place on schedule,” says
Fin. “And there was a rather fast learning
curve for our operators – we were in production in less than two months, ahead of
what we anticipated.” Mastering the software has also been very fast. The specialists
now working with ArtPro and PowerLayout
are the same who previously carried out
file preparation using Adobe® Illustrator®
and Photoshop®. The switch to the new
software took very little time and caused
negligible inconvenience.
100% of jobs to be produced internally
While the CDI Spark 4260 Auto was installed at Wipak’s prepress department, a
flexo quality improvement program was also
being carried out. This project had driven
Wipak to choose different inks and anilox
cylinders to further increase printing resolution. The quality of the digital plates produced by the CDI Spark 4260 contributed
significantly to making this project a success. Now, Wipak is considering using its
digital plate making capabilities on the most
demanding production jobs. “For the moment, the more complex jobs still go through
our prepress service providers for file preparation, especially when the designs include
photographs and when quality expectations
are high. We will soon start producing these
jobs internally.” explains Fin.“
Today, Wipak produces 25% of its flexo
plates internally. And an increasing number of files prepared by third-party prepress
service provides are now being imaged on
Wipak’s CDI plate imager. “Our goal is to
produce all of our flexo plates internally, for
all categories of production jobs,” adds Boggio.
Higher quality, shorter deadlines
One year after investing in the CDI Spark
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Vincent Boggio

4260 and integrated prepress solutions,
Wipak is very impressed by the results:
“Handling the prepress workload is much
easier than before,” says Fin. “Turnaround
times have been significantly shortened.
We’ve moved from a three-day prepress
cycle – involving film imaging and proof
production using a third-party service provider – to less than half a day; a significant
achievement.”
Wipak also sees an opportunity to improve
flexo print quality, thanks to the resolution
and accuracy of the plates produced using
the CDI, backed by the production optimization process. “Everything has come together
and we’re now reaping the benefits of our
efforts,” sums up Fin.
Another important aspect of Wipak’s new
prepress organization is its scalability. “The
CDI has a plate production capacity that
goes beyond our current needs,” says Fin.
“Having such capacity gives us an excellent
platform for growth, especially with flexo
expected to gradually account for more and
more of our production.”
Wipak considers its investment in the EskoArtwork prepress solution as a strategic
move that enables it to better address its
customers’ requirements, increase customer loyalty and gain market share. “Our
customers are increasingly turning to flexo
printing for their print work,” concludes Boggio. “Flexo is very attractive because it is
highly flexible and cost effective, and helps
users to reduce their environmental impact.
Our customers do require however the same
level of print quality as with gravure. Our
investment in the EskoArtwork digital flexo
solutions allows us to offer our customers
the best solution, while maintaining our competitive edge.”
And being the first company in Europe to
operate the CDI Spark 4260 Auto is a great
way to highlight Wipak’s innovation drive,
which a has always been a company trademark.
www.esko.com
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Wipak aumenta
le capacità di stampa
flexo con le soluzioni
CtP di Esko
Wipak, specializzato nella
stampa di imballaggi
alimentari ha migliorato il suo
processo di stampa flexo,
investendo in un CDI Spark
4260 Auto con Uv Inline. I
vantaggi includono tempi di
consegna più brevi, qualità di
stampa migliore e un livello
elevato di automazione

Vincent Boggio
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ondata nel 1966, Wipak è uno stampatore leader in Europa di imballaggi
flessibili. Fa parte del Gruppo finlandese Wihuri, e ha sede a Helsinki (Finlandia)
gestisce 11 impianti di produzione in Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Polonia,
Spagna e Regno Unito. Il gruppo Wipak
ha 1.800 dipendenti e genera un fatturato
annuo di 400 milioni di euro.
La sede francese di Wipak a Comines è
stata avviata nel 1985. “Siamo specializzati
nella stampa e trasformazione di imballaggi
alimentari per il settore retail,- afferma Vincent Boggio, direttore generale di Wipak
Francia. - Produciamo anche confezioni per
prodotti farmaceutici”.
L’ampia clientela della società comprende
più di 600 aziende in Francia e in Europa, tra
cui grandi aziende nei settori caseari e della
carne. Wipak Francia ha un fatturato annuo
di 60 milioni di euro e impiega 220 persone.
La stampa flexo viene utilizzata sempre
più spesso
Wipak stampa in rotocalco e flexo. - Di solito
usiamo la rotocalco per la produzione di
confezioni con immagini e grafiche complesse,- dice Boggio. - Ma per i lavori con
un design più semplice, basata su colori
supplementari, la flexo è l’opzione più flessibile e conveniente.- Wipak ha comunque
notato una forte richiesta di stampa flexo da
parte del mercato. - L’evoluzione delle tecniche di stampa flexo permette di ottenere
una qualità di stampa che compete con la
rotoclco,- aggiunge Boggio.
La flexo offre una serie di vantaggi, come
essere in grado di stampare tirature brevi
grazie ad avviamenti più rapidi e costi generali inferiori. - Il mercato degli imballaggi
alimentari favorisce sempre di più molti tipi di
design dei prodotti, ma in quantità inferiore.
Si tratta di una tendenza che è iniziata circa
cinque anni fa e ora si è consolidata,- spiega
Boggio.
In risposta a questa tendenza, Wipak ha deciso nel 2009 di sviluppare ulteriormente la
propria offerta flexo, come parte di un vasto

programma di ottimizzazione della produzione che ha avuto inizio nel 2005. L’azienda ha
investito in nuove macchine da stampa flessografiche con unità di laminazione in linea.
I sistemi offrono aWipak un più elevato livello
di automazione e migliore efficienza produttiva, garantendo tempi di consegna più brevi.
Allo stesso tempo, l’azienda ha deciso di
produrre internamente le lastre digitali.

L’integrazione della produzione
delle lastre digitali
Dopo una valutazione approfondita dei sistemi disponibili sul mercato, Wipak ha optato
per un Cyrel Digital Imager (CDI) Spark 4260
Auto con esposizione principale Inline Uv,
che è stato installato nel 2009. Il CDI carica
e scarica le lastre in modo completamente
automatico. L’azienda ha inoltre investito in
ArtPro e PowerLayout di Esko e in FlexRip e
Flexo Tools, integrati con il sistema per flusso
di lavoro di prestampa BackStage.
- In precedenza facevamo fare esternamente
tutta la prestampa,- spiega Christian Fin,
supply chain director di Wipak, in Francia. I
file digitali forniti dalle agenzie di design erano elaborati dai nostri specialisti per renderli
idonei alla stampa flexo. I file erano poi inviati
a un service di prestampa per la produzione delle pellicole e delle prove. Con questi
elementi, abbiamo prodotto le nostre lastre
utilizzando un flusso di lavoro analogo.
Dopo aver investito nel CDI Spark 4260 Auto, Wipak ora produce le lastre internamente. - Abbiamo dovuto integrare davvero molti
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processi,- aggiunge Fin. L’automazione di
Spark CDI 4260 Auto ci ha permesso di raggiungere questo obiettivo senza coinvolgere
operatori. Infatti, l’intero ciclo di esposizione
della lastra non richiede alcun intervento da
parte dei nostri operatori. Questo è stato un
elemento chiave delle nostre esigenze, e il
CDI le soddisfa pienamente.
L’installazione del CDI Spark 4260 Auto è avvenuta rapidamente e con successo. - Tutto
si è svolto nei tempi previsti, - dice Fin - e
i nostri operatori hanno imparato in fretta.
Eravamo in produzione in meno di due mesi,
prima di quanto avevamo previsto. - Anche
per imparare a usare il software non ci sono
stati problemi. Gli specialisti che ora lavorano con ArtPro e PowerLayout sono gli stessi

che in precedenza preparavano i file con
Adobe Illustrator e Photoshop. Il cambiamento non ha causato particolari problemi.
In futuro il 100% delle commesse sarà prodotto internamente
Non solo Wipak ha installato il CDI Spark
4260 Auto, ma ha avviato un programma
di miglioramento della qualità flexo. Wipak
ha scelto di utilizzare nuovi tipi di inchiostri
e cilindri anilox per aumentare ulteriormente
la risoluzione di stampa. La qualità delle lastre digitali prodotte dal CDI Spark 4260 ha
contribuito in modo significativo a rendere
questo cambiamento un successo. Ora,
Wipak sta valutando se usare il CDI anche
per i lavori più impegnativi. - Per il momento,
i lavori più complessi continuano a essere
elaborati dai nostri service di prestampa per
la preparazione dei file, soprattutto quando
i progetti includono fotografie e quando si
vuole il massimo della qualità.
Ma presto produrremo anche questi lavori
internamente, - spiega Fin.
Attualmente Wipak produce il 25% delle sue
lastre flexo internamente. E sempre più file
preparati in precedenza dai service ora vengono esposti con il nuovo CDI. - Il nostro
obiettivo è quello di produrre internamente
tutte le nostre lastre flessografiche, per tutti
i tipi di lavori, - aggiunge Boggio.

Maggiore qualità, con tempi più brevi
Dopo aver investito nel CDI Spark 4260 e
nelle soluzioni di prestampa integrate, Wipak è impressionato dai risultati: - Gestire
il nostro carico di lavoro di prestampa è
molto più facile di prima, - dice Fin - i tempi di consegna sono stati notevolmente
abbreviati. Siamo passati da un ciclo di
prestampa di 3 giorni - che comprende
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l’esposizione e la prova sfruttando un service - a un ciclo inferiore a mezza giornata:
un risultato significativo.
Grazie alla risoluzione e alla precisione delle lastre prodotte utilizzando il CDI, Wipak
ha migliorato la qualità della stampa flexo,
a fronte anche del processo di ottimizzazione della produzione. - Tutto è avvenuto
contemporanemente e ora stiamo raccogliendo i frutti dei nostri sforzi, -riassume
Fin.
Un altro aspetto importante dell’organizzazione della prestampa è la sua scalabilità.
- Il CDI ha una capacità produttiva che va
oltre le nostre attuali esigenze, - dice Fin.
“Avere questa capacità ci offre una piattaforma ottimale per la crescita, in particolare relativamente alla flexo, che in futuro
utilizzeremo sempre di più”.
Wipak considera il suo investimento nella
soluzione di prestampa di Esko come una
mossa strategica che consente di soddisfare meglio le esigenze dei clienti, di
aumentare la fidelizzazione dei clienti e
guadagnare quote di mercato. - I nostri
clienti richiedono sempre più la stampa
flexo per i loro lavori, - conclude Boggio.
“La flexo è molto interessante perché è
molto flessibile e conveniente, e aiuta gli
utenti a ridurre l’impatto ambientale.
I nostri clienti hanno bisogno però dello
stesso livello di qualità della rotocalco.
Il nostro investimento nelle soluzioni digitali
Esko ci permette di offrire ai nostri clienti
la soluzione migliore, pur mantenendo il
nostro vantaggio competitivo “.
Wipak è la prima azienda in Europa ad
utilizzare il CDI Spark 4260 Auto, e questa
scelta evidenzia la vocazione all’innovazione di Wipak, che la caratterizza da sempre.
www.esko.com
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Manage color
in the cloud
PantoneLIVE delivers color
dna based on real ink, on
real substrates with
real printing processes for
predictable, repeatable
results
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-Rite Incorporated and Pantone
LLC, unveiled PantoneLIVE, a
cloud-based color service that provides instant access to essential brand color
standards. PantoneLIVE is the first service
under the Pantone Digital Business Unit, a
newly created division of X-Rite that is the
byproduct of Pantone’s expertise as the
world’s color authority and X-Rite’s color
science and technology leadership.
From chocolates and champagne to soda and stilettos, the past year has been
wrought with cases of counterfeiting, deception and consumer confusion – all tied
to the ubiquitous colors that uniquely identify
brands. Cadbury and Veuve Clicquot were
involved in high-profile legal battles to own
their brand colors, while Christian Louboutin
fought to trademark its signature red soles.
With color so critically tied to brand identity,
inconsistent brand color can lead to a lack of
consumer confidence and lost sales.
In a recent survey conducted by the Pantone Color Institute, more than 70 percent
of creatives noted that brand color definitions, accuracy and consistency in creating
products or packaging are important to their
business, while 42 percent indicated that
color-related challenges have a negative
impact on their company. “Nearly 50 years
ago, Pantone brought consistency and a
common language to an industry that lacked
standardization. Historically an analog process, reliant on centuries’ old color alchemy,
printing and production have advanced with
technology in the digital age, - said Ron
Potesky, senior vice president and general
manager of Pantone. - PantoneLIVE digitizes the process, taking it from visual and
subjective to consistent and repeatable –
significantly reducing production timelines
and improving the bottom line.”
“PantoneLIVE represents a transformational change in color management for brand
owners across their entire supply chain, explained Tom Vacchiano, president and
ceo of X-Rite. - Our own dr. Sonia Megert,
whose vision for the digital supply chain
led to the development of PantoneLIVE,
will head the new Pantone Digital Business
Unit.”
“Globally consistent color standards are essential to brand identity. With supply chains
made up of hundreds of different facilities

scattered around the world, corporations
struggle to control and maintain color consistency,- said dr. Megert. - PantoneLIVE is a
dynamic ecosystem, open to all supply chain
participants, which delivers consistent color
across the entire packaging workflow – from
design concept to retail store shelves.”
Brand color standards are the principal component of PantoneLIVE and are derived from
real ink on real substrates using real printing processes. This allows brand owners
to predict how corporate spot colors will
reproduce on a wide variety of substrates
including brown corrugated, clear film and
white polypropylene. A brand’s color assets, analogous to a brand’s color dna,
are managed and maintained in a secure
cloud-based data repository to ensure accurate color communication – to any supplier,
around the world.
“The benefits of using PantoneLIVE are
clear,- says Nigel Dickie, director of corporate and government affairs for Heinz (see
Beanz Meanz Heinz and Knowing about
Color case study). “The digital tools gave
us unprecedented control and consistency
from different print processes and materials.
Across all of our packaging formats we saw
a reduction in color variance of 50 percent
and saved time by establishing one color
target that can be applied to all our Heinz
Beanz designs. The results with our Beanz
packaging have been so remarkable that
we plan to extend PantoneLIVE to additional
product lines, including Heinz soups and
spaghetti Hoops.”
While accurate color is important to the
brand identity of consumer packaged
goods, protecting brand integrity in the pharmaceutical industry is crucial as counterfeit
drugs put the health of consumers at risk.
Chesapeake (see Accurate Brand Colors
Help Stem Drug Counterfeiting case study),
a global producer of consumer packaging
for many of the world’s leading pharmaceutical companies, turned to PantoneLIVE to
increase consistency in its customers’ packaging. When it comes to pharmaceuticals
and over-the-counter medications, even the
slightest variation in packaging color can
make a product suspect and the brand vulnerable to counterfeiting.
On one job, for example, Chesapeake was
able to reduce color variation by 84 percent and improve process controls, which
led to zero rejections from the print run and
100 percent client approval. PantoneLIVE is
creating another positive impact on Chesapeake’s business. The company previously
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stocked as many as 3,000 different inks in
its Leicester, U.K. plant and now stores only
537 without reducing color choices.
PantoneLIVE is connected to a large portfolio of software, containing real-world color
data for hundreds of thousands of colors,
and is supported by the latest color measurement technology.
This is combined with professional services
including workflow and color rationalization
audits, and customized operating procedures from Pantone and X-Rite. Custom and
bespoke spectral data, as well as metadata,
are used to digitize brand colors. Digitized
palettes are then expanded to create independent color standards to allow for accurate color reproduction on a variety of
substrates.
Brand color data, equivalent to a digital
color swatch, is stored in a secure, cloudbased portal that lets brand owners and
other approved members of the supply
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-Rite Incorporated e Pantone LLC
hanno presentato PantoneLIVE, un
servizio cloud per i colori in grado
di consentire l’accesso immediato ai fondamentali standard cromatici dei marchi.
PantoneLIVE è il primo frutto della Pantone
Digital Business Unit, una divisione di recente creazione di X-Rite derivante dal knowhow di Pantone in quanto autorità mondiale
nell’ambito del colore, e dalla leadership di
X-Rite nella scienza e nella tecnologia dei
colori.
Dai cioccolatini allo champagne fino alle bibite e alle scarpe con tacco a stiletto, negli
ultimi anni si sono moltiplicati i casi di contraffazione, che hanno provocato confusione
e delusione nei consumatori, e il tutto è dovuto ai tanti colori che identificano in modo
esclusivo i marchi. Cadbury e Veuve Clicquot
sono stati coinvolti in battaglie legali di alto
livello per rivendicare la proprietà dei colori
dei loro marchi, mentre Christian Louboutin
ha lottato per registrare come marchio le sue
inconfondibili suole rosse. Con i colori così
strettamente legati all’identità del marchio,
un colore non uniforme può portare a una
mancanza di fiducia da parte dei clienti e a
un calo nelle vendite.
In un recente sondaggio condotto dal Pantone Color Institute, oltre il 70% dei creativi
ha notato che le definizioni, la precisione e
l’uniformità dei colori del marchio per creare
prodotti o imballaggi sono importanti per
le loro attività, mentre il 42% ha segnalato

chain manage digital rights and facilitate
color communication across all materials
in the production process. This centralized
color communication process promotes
consistency and helps achieve speed to
market efficiencies from initial design to final
production. The portal also provides direction to suppliers to meet brand requirements
related to color quality.
Industry Support
While users of any manufacturer’s ink will
be able to take advantage of PantoneLIVE,
Sun Chemical, a global supplier of integrated
solutions for packaging, sign and display
finishing, commercial printing and professional publishing, is also a preferred partner
supporting PantoneLIVE. Both companies
worked closely with Pantone and X-Rite
to develop PantoneLIVE. Sun Chemical’s
technology and color data are the foundations for PantoneLIVE, and this technology
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is integrated into Esko’s solutions.
In addition, Windmöller & Hölscher, a leading supplier of flexographic central impression and rotogravure printing presses, is
recognized as the PantoneLIVE technology
partner, serving the flexible packaging industry. In this unique capacity, Windmöller
& Hölscher will extend the capability of their
Easy Col on-press color matching solution
to incorporate access to the PantoneLIVE
ecosystem, thereby allowing converters to
reduce press set-up times and in turn assure the quality of important brand colors
on press.
Pantone and X-Rite are continuing to work
with leading vendors to integrate and enhance their solutions with PantoneLIVE. This
approach will offer customers real value in
the color management and color communications process, while leaving much of their
current investments in place.
www.pantone.com/live - www.xrite.com

Soluzione per
la gestione cloud
dei colori
che le sfide legate ai colori hanno un impatto negativo sulla loro attività. “Quasi 50
anni fa, Pantone ha introdotto uniformità e
un linguaggio comune in un settore in cui
mancava la standardizzazione. Stampa e
produzione erano in passato processi analogici, basati su alchimie cromatiche in uso
da cento anni, mentre ora si sono evolute
assieme alla tecnologia nell’era digitale, - ha
spiegato Ron Potesky, vicepresidente senior
e direttore generale di Pantone. - PantoneLIVE consente di digitalizzare il processo,
rendendolo da visivo e soggettivo a uniforme
e ripetibile, riducendo sensibilmente i tempi
di produzione e migliorando quindi i profitti”.
“PantoneLIVE rappresenta una vera trasformazione nella gestione del colore per i proprietari dei marchi in tutta la filiera produttiva,
- spiega Tom Vacchiano, presidente e ceo
di X-Rite. Sonia Megert, la cui idea di filiera
digitale ha portato allo sviluppo di PantoneLIVe, sarà a capo della nuova divisione
Pantone Digital Business Unit”.
“Standard cromatici uniformi a livello globale
sono fondamentali per l’identità del marchio.
Con delle filiere costituite da centinaia di sta-

PantoneLIVE garantisce colori
basati su inchiostri, supporti
e processi di stampa reali,
per risultati prevedibili e
ripetibili
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bilimenti diversi distribuiti in tutto il mondo,
le aziende faticano a mantenere il controllo e
l’uniformità cromatica, - ha spiegato Megert.
- PantoneLIVE rappresenta un ecosistema
dinamico, aperto a tutti gli attori del processo produttivo, in grado di offrire un colore
uniforme lungo l’intero flusso di lavoro per
gli imballaggi, dalla progettazione fino agli
scaffali dei negozi”.
Gli standard cromatici dei marchi rappresentano la componente principale di PantoneLIVE e derivano da inchiostri reali applicati a supporti reali e utilizzando processi
di stampa reali. Ciò consente ai proprietari
dei marchi di prevedere in che modo i colori
spot aziendali verranno riprodotti su una
vasta gamma di supporti, tra cui cartoncino
ondulato marrone, pellicole trasparenti e
polipropilene bianco. Le risorse cromatiche
del marchio, al pari del dna cromatico del
marchio, vengono gestite e mantenute in un
inventario di dati cloud per garantire una comunicazione dei colori precisa, con qualsiasi
fornitore in tutto il mondo.
“I vantaggi legati all’utilizzo di PantoneLIVE
sono chiari, - spiega Nigel Dickie, direttore
delle attività aziendali e governative presso
Heinz (vedi il caso Beanz Meanz Heinz and
Knowing about Color). - Gli strumenti digitali
ci hanno offerto un controllo e un’uniformità senza precedenti con diversi processi e
materiali di stampa. Su tutti i nostri formati
di imballaggi abbiamo notato una riduzione
della variazione del colore del 50% e un risparmio di tempo grazie alla creazione di un
unico riferimento cromatico che può essere
applicato a tutti i progetti Heinz Beanz. I risultati ottenuti con l’imballaggio Beanz sono
stati così notevoli che pensiamo di estendere
l’utilizzo di PantoneLIVE a ulteriori linee di
prodotti, tra cui le zuppe Heinz e spaghetti
Hoops”.
Se un colore preciso è importante per l’identità del marchio delle merci di consumo confezionate, la protezione dell’integrità del marchio nel settore farmaceutico è fondamentale, poiché la contraffazione di medicinali può
mettere a rischio la salute dei consumatori.
Chesapeake (vedi il caso Accurate Brand
Colors Help Stem Drug Counterfeiting), un
produttore globale di confezioni per numerose aziende farmaceutiche leader al mondo,
si è rivolto a PantoneLIVE per aumentare
l’uniformità delle confezioni dei suoi clienti.
Quando si tratta di prodotti farmaceutici e
di medicinali da banco, anche la minima
variazione nel colore della confezione può
rendere un prodotto sospetto e rendere il
56 F&C
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marchio suscettibile di contraffazione.
In un caso, ad esempio, Chesapeake è stata
in grado di ridurre la variazione del colore
dell’84% e di migliorare i controlli relativi ai
processi, il che ha portato a nessuno scarto
in tiratura di stampa e a un 100% di approvazioni da parte del cliente. PantoneLIVE sta
contribuendo a creare un impatto positivo
sulle attività di Chesapeake. L’azienda in
precedenza conservava in magazzino fino a
3.000 diversi inchiostri presso lo stabilimento
di Leicester, nel Regno Unito, mentre ora
ne ha solamente 537, senza però ridurre le
possibilità di scelta a livello cromatico.
PantoneLIVE è collegato a un vasto portafoglio di soluzioni software, che contengono dati cromatici reali relativi a centinaia di
migliaia di colori, ed è supportato dalla più
recente tecnologia di misurazione del colore.
Tutto ciò è integrato da servizi professionali,
tra cui verifiche della razionalizzazione dei
colori e dei flussi di lavoro e da procedure
operative personalizzate di Pantone e XRite. Dati spettrali personalizzati e su misura
vengono impiegati, assieme ai metadati, per
digitalizzare i colori del marchio. Le palette
digitalizzate vengono quindi ampliate per
creare standard cromatici indipendenti che
consentono una riproduzione precisa dei
colori su diversi supporti.
I dati cromatici dei marchi, equivalenti a campioni cromatici digitali, vengono archiviati
in un portale Cloud protetto che consente
ai proprietari dei marchi e ad altri membri
della filiera di gestire i diritti digitali e di facilitare la comunicazione
cromatica tra tutti i materiali utilizzati nel processo
di produzione. Questo
processo centralizzato di
comunicazione cromatica aumenta l’uniformità
e consente di accelerare
l’introduzione sul mercato
di attività che vanno dalla progettazione iniziale
alla produzione finale. Il
portale fornisce inoltre indicazioni ai fornitori sulle
modalità per soddisfare i
requisiti dei marchi correlati alla qualità cromatica.

Supporto al settore
industriale
Gli utenti degli inchiostri
di qualsiasi produttore
saranno in grado di av-

valersi del servizio PantoneLIVE, tuttavia Sun
Chemical resta il partner di riferimento per gli
inchiostri. Esko fornitore globale di soluzioni
integrate per imballaggi, finitura di insegne e
cartelloni, stampa commerciale ed editoria
professionale, è un partner di riferimento
che supporta PantoneLIVE. Le due aziende
hanno collaborato con Pantone e X-Rite per
sviluppare PantoneLIVE. La tecnologia di
Sun Chemical e i dati colore rappresentano
le basi di PantoneLIVE e questa tecnologia
è integrata nelle soluzioni Esko.
Inoltre, Windmöller & Hölscher, azienda fornitrice leader di macchine flexo a impressione
centrale e rotocalco, è stata riconosciuta
come partner tecnologico PantoneLIVE al
servizio del settore degli imballaggi flessibili. Grazie a questo suo status esclusivo,
Windmöller & Hölscher amplierà le funzionalità della sua soluzione di corrispondenza
colore in macchina Easy Col per integrare
l’accesso all’ecosistema PantoneLIVE, consentendo ai trasformatori di ridurre i tempi
di configurazione delle macchine e garantire
in cambio la qualità di importanti colori del
marchio in fase di stampa.
Pantone e X-Rite continuano a collaborare
con i principali rivenditori per integrare e potenziare le loro soluzioni con PantoneLIVE.
Tale filosofia offrirà ai clienti un valore aggiunto nei processi di gestione e comunicazione
del colore, senza ripercussioni sugli attuali
investimenti.
www.pantone.com/live
www.xrite.com
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