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Drupa returns with the global
trade show

A

fter four years Drupa is back. It is the most significant global event in the graphics and converting sector for over
60 years. Our F & C magazine (Flexogravure and Converting) is a fan of Drupa. Here, the world’s leading manufacturers in printing machines for flexography and newsmagazines, and the manufacturers of equipment for the
conversion of paper and plastic meet.
Drupa is putting itself forward once again
with a global trade show in the field of
communication, printing, conversion and packaging.
For many producers of raw materials and manufacturers of printing machines in our sector, participating in Drupa coincides with
the end of entire cycles of technological research and serves as the perfect platform to present the latest news.
This event, taking place in Düsseldorf, offers a unique opportunity to keep up-to-date with the latest technology and to visit the
many tourist attractions that this beautiful city on the Rhine has to offer: the park opposite the trade show, the elegant shops in the
historic centre and the boat trips on the river.
The city takes on a special, festive atmosphere when Drupa is in swing. Many families help to meet the demand for accommodation,
from the 430,000 visitors who come to the show, by offering rooms in their homes to those who cannot find a hotel. The boat hotels
moored along the Rhine usually accommodate visitors too.
What we hope for all the professionals in the sector and the exhibitors at Drupa is that the current economic crisis will not ruin this
fantastic event, which brings visitors from all over the world to the capital city of North Rhine-Westphalia every four years.
Economists have given us some good news recently, announcing that the downturn in Western countries should be over by the end
of the first half of the year. The 2012 Drupa could coincide with the first signs of recovery that we have all been waiting so long for.
by Roberto Fronzuti

La “drupa” si ripropone
come la fiera “globale”

D

opo quattro anni ritorna la Drupa; da oltre 60 anni l’evento più importante del settore grafico e del
converting a livello mondiale. La nostra rivista F & C magazine (Flexogravure and Converting) s’identifica con la Drupa, dove i maggiori costruttori mondiali di macchine da stampa per flessografia,
rotocalco e i produttori d’impianti per la conversione di carta e materiale plastico, si danno convegno.
La Drupa si presenta ancora una volta come fiera “globale”nel campo della comunicazione, della
stampa, della conversione e di alcuni comparti dell’imballaggio.
Per molti produttori di materie prime e costruttori di macchinari del nostro settore, la partecipazione alla Drupa, coincide
con la conclusione d’interi cicli di ricerca tecnologica e la presentazione delle novità.
La rassegna di Düsseldorf, rappresenta un’occasione unica per tenersi aggiornati da un punto di vista tecnologico e
di visitare una bella città sul Reno, con le sue molteplici attrattive turistiche, costituite dalla navigazione del fiume, dal
parco di fronte alla fiera e dagli eleganti negozi del centro storico.
In occasione della Drupa, la città è tutta imbandierata a festa. Molte famiglie ospitano i visitatori, sopperendo alla domanda delle 430mila persone che arrivano a Düsseldorf e che non trovano posto negli alberghi. Anche le navi-albergo
ormeggiate lungo il Reno, sono solitamente utilizzate per rispondere alla domanda di posti letto.
L’augurio rivolto a tutti gli operatori del settore e agli espositori della Drupa è che la crisi economica in atto, non guasti
questa bella “manifestazione” che ogni quattro anni porta nella capitale della Renania Westfalia, i visitatori provenienti
da tutto il Mondo.
Recentemente, gli economisti hanno rallegrato questa vigilia della Drupa, annunciando la fine della fase recessiva
dei Paesi occidentali al termine del primo semestre dell’anno. L’edizione 2012 della Drupa, potrebbe coincidere con
l’inversione di tendenza e i primi accenni della ripresa economica tanto auspicata.
di Roberto Fronzuti
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Various processing in a
single production cycle
HALL 10, Stand E77

S

ince more Than 30 years, Cartes
has been offering the widest range
of label machines whose success
has been confirmed by the over 4000 installations in more Than 80 Countries. Cartes
has been the first company to believe, develop and industrialise the laser technology
applied to the self adhesive label die cutting. Today, 13 years later and more Than
200 Laser machines installed in 34 different
Countries, the Cartes laser technology is
acknowledged and renowned worldwide.
The combination of the Laser technology
with the printing units of Cartes HS series
has given birth to the Hs combilaser series
where the Laser die cutting is combined with
hot stamping, silk screen printing, embossing and varnishing units. This typology of
machine is really appreciated among the
label producers as it allows to make various
processing in a single production cycle and
fulfil luxurious labels in a short production
time. Cartes has always been synonymous
of quality, mechanical toughness and high
precision, but above all it is a company constantly focused on research to always offer
new and exclusive technological solutions
that can meet the demand of a continuously
evolving and sophisticated field such as the
one of the self adhesive labels. These are
the reasons why Cartes has developed the
new machines in partnership with the world
leaders in industrial automation. At Drupa,
Cartes will present the machines of the New
Hs series that are all configurable with hot
stamping, silk screen printing,
varnishing, embossing, flat die
cutting, laser and/or rotary die
cutting. The new hs series will
bring to market an innovative
integrated technology that will
offer many advantages.
Extreme modularity
Thanks to the presence of a
single communication bus for
all the units it will be possible
to invert, replace, or even later
add more units to the original
configuration of the machine.
Automatic centring devices
The new Hs series is equipped
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with the recent automatic Multi Head Positioning System that allows to simultaneously
correct, on each printing unit, the gap irregularities detected on pre-printed materials.
Each printing unit is automatically centred
in order to be precisely positioned on the
label and markedly reduce the material used
when starting a job. Therefore, this device
will allow to optimize the working times and
reduce the waste of material.
Energy saving
The centralized management system of the
drives power supply allows the exchange of
energy (sharing) between the motors during
the operation of the machine. Thanks to
the IGBT technology, the energy generated
by the motors during the braking phase is
reused or even returned to the network to
power other devices working in the same
moment into the factory.
It follows a remarkable saving in energy with
a special focus on the green technology by
Cartes.
Safety for the operator
The application of the most advanced security systems such as STO (Safe Torque Off),
SS1 (safe stop), SBC (safe brake control)
and SLS (safety limited speed) has achieved
the most effective protection for the operator
and for the machine, combining safety to the
production needs.
The human factor as key element and the
investment program targeted to the development and the consolidation of the printing
and finishing machines, make Cartes the
perfect partner for the companies on the
cutting edge.
www.cartes.it
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L

a Cartes, da oltre 30 anni, offre la
più ampia gamma di macchine per
etichette, il cui successo è confermato dalle oltre 4000 installazioni in più di
80 nazioni.
Per prima nel mondo la Cartes ha creduto,
sviluppato ed industrializzato la “tecnologia
laser” applicata alla fustellatura di etichette
autoadesive. Oggi, dopo 13 anni ed oltre
200 macchine laser installate in 34 nazioni,
la tecnologia laser Cartes è riconosciuta e
rinomata a livello mondiale.
Dall’unione della tecnologia Laser con le unità di stampa della serie HS nasce la serie HS
Combilaser dove l’unità di fustellatura laser,
viene combinata con gruppi di stampa a caldo, stampa serigrafica, rilievo e verniciatura.
Questa tipologia di macchine è molto apprezzata dai produttori di etichette poiché
rende possibile varie lavorazioni in un unico
ciclo produttivo ottenendo etichette di alto
valore in tempi di produzione ridotti.
La Cartes da sempre è sinonimo di qualità,
robustezza meccanica ed alta precisione,
ma soprattutto è un’azienda con “focus costante alla ricerca per offrire soluzioni tecnologiche ed innovative atte a soddisfare le
richieste di un settore in continua evoluzione” come quello dell’etichetta autoadesiva,
che dimostra di essere sempre più esigente
e ricercato. Per queste ragioni, Cartes ha
sviluppato le proprie macchine con aziende
leader mondiali nel settore dell’automazione
industriale. Alla fiera Drupa, Cartes presenterà la nuova serie di macchine HS tutte
configurabili con stampa serigrafica,
stampa a caldo, verniciatura, rilievo, fustellatura piana, fustellatura Laser e/o rotativa.
La nuova serie hs porterà sul mercato una
innovativa tecnologia integrata che offrirà

Varie lavorazioni in un
unico ciclo produttivo
molti vantaggi:

Estrema modularità
Grazie alla presenza di un bus di comunicazione unico per tutte le unità, si avrà la
possibilità di invertire, sostituire o addirittura aggiungere successivamente delle unità
rispetto alla configurazione originale della
macchina;
Sistemi di ripresa a registro automatici
La nuova serie HS è dotata dell’innovativo sistema automatico Multi Head Positioning System che permette la correzione simultanea,
su ogni testa di stampa, delle irregolarità di
passo rilevate sui materiali pre-stampati. Ogni
unità di stampa si posiziona automaticamente a registro,riducendo considerevo mente il
materiale necessario per l’avvi mento lavoro.
Questo dispositivo permette l’ottimizzazione
dei tempi ed una riduzione degli sprechi nelle
fasi di avviamento macchina.
Risparmio energetico
Il sistema centralizzato di gestione dell’alimentazione elettrica degli azionamenti,
consente lo scambio di energia (sharing)
tra i motori durante il funzionamento della
macchina.
Grazie all’utilizzo della tecnologia Igbt, l’energia generata dai motori durante la fase
di frenatura viene riutilizzata o addirittura
rimessa in rete per essere impiegata su altri
dispositivi funzionanti in quel momento in
azienda. Ne consegue un netto risparmio
economico nella gestione dell’energia utilizzata, con una particolare attenzione alla
“green technology” da parte di Cartes.
Sicurezza per l’operatore
Grazie all’applicazione di avanzati sistemi di
sicurezza come STO (safe torque off), SS1
(safe stop), SBC (safe brake control) e SLS
(safety limited speed) si realizza un’efficace
protezione dell’operatore e della macchina,
unendo la sicurezza alle esigenze pratiche di
produzione; Il fattore umano, quale elemento
cardine, ed un programma di investimenti
mirato all’evoluzione ed al consolidamento
delle macchine da stampa e di finishing, fanno di Cartes il partner ideale per le aziende
all’avanguardia.
www.cartes.it
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Saturn label slitter
inspection rewinder
HALL 13, Stand C90

P

rati is pleased to announce that its
Saturn Plus TE 330 label slitter inspection rewinder - equipped with
Nikka Alis L1C-330 camera – will be demonstrated on the Nikka Research booth,
Hall 13, Stand C90 at drupa 2012. This
seamless integration of inspection and label
finishing technologies underpins the high
level cooperation between the two companies. “We have been working with Prati for
many years and are excited to show the effectiveness of combining the high level performance of our camera with the advanced
finishing technology of the Prati system in a
live environment,” says Ivan Bonev, CEO at
Nikka Research.
The Saturn Plus TE 330 label slitter inspection rewinder runs inspection, correction,
slitting, numbering and rewinding operations

Tavolo di controllo
etichette Saturn

L

a Prati è lieta di annunciare che il suo
tavolo di controllo Saturn Plus TE
330 sarà in dimostrazione a drupa
2012, presso lo stand di Nikka Research
nel Pad 13, Stand C90, equipaggiato con
il sistema di ispezione Nikka Alis L1C-330.
La dimostrazione dell’integrazione tra tecnologie di ispezione e tecnologia di finitura
etichette, sancisce l’alto
livello di
collaborazione
esistente
tra le due
aziende.
“Da anni
collaboriamo con Prati
e siamo felici di
dimostrare dal
vivo l’efficacia
di combinare le
alte prestazioni
della nostra videocamera, con
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for self-adhesive labels and is particularly
suited to applications in cosmetics, food
& beverage and healthcare segments. It
can work 330 mm width label webs at high
speed and with exceptional quality results,
with a perfect alignment even of transparent
materials.
Thanks to the Nikka Alis L1C-330 high resolution camera featuring modular apps for
100% print inspection, color measurement,
Pdf to print verification, Barcode and 2D
code verification, ISO grading and statistical data collection, the Saturn ensures the
highest level of label control.
“Through our cooperation with Nikka we are
able to offer customers a turnkey product,
with 100% control and complete finishing
processes for self adhesive labels, at a low
level of investment, and for brand owners,
label products complying to quality standards of the specific reference segment,”
comments Chiara Prati, Sales Manager at
Prati.
www.praticompany.com

l’avanzata tecnologia di finitura della macchina Prati” afferma Ivan Bonev di Nikka
Research.
Il tavolo di controllo Saturn Plus TE 330, è in
grado di eseguire le operazioni di ispezione,
correzione, taglio numerazione e riavvolgimento delle etichette autoadesive ed è
particolarmente indicato per le applicazioni
del settore cosmetico, food & beverage,
healthcare.
È in grado di lavorare bande di 330 mm di
larghezza, ad alta velocità e con ottima qualità del prodotto finito, realizzando un perfetto
allineamento anche di supporti trasparenti.
Grazie al sistema Nikka Alis L1C-330 che
consente una ispezione al 100% del prodotto stampato, compresa misurazione del
colore, verifica dei codici a barre e codici 2D,
valutazione ISO e raccolta dei dati statistici, il
tavolo di controllo Saturn garantisce il massimo livello di controllo delle etichette.
“Grazie alla collaborazione con Nikka, siamo in grado di offrire ai clienti un prodotto
‘chiavi in mano’, che con un investimento
contenuto, garantisce un controllo al 100%
e una finitura completa delle etichette autoadesive e al brand owner un prodotto conforme agli standard qualitativi del settore di
riferimento”, commenta Chiara Prati, Sales
Manager di Prati.
www.praticompany.com
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An incisive change
HALL 12, Stand C51
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S

ei Laser, a world leading manufacturer of laser systems has announced that it will take part in the
next Drupa with a new innovative concept.
2012 is a very important year in the company’s history since SEI celebrates the 30th
anniversary of the company’s foundation.
1982 did not only mark the beginning of
SEI’s history but also the start of the technological development that has made the
company the reference point for laser technology world wide. Three systems which
represent SEI’s state of the art production
will be showcased. The X-type is the latest plotter, the Flexi plus from our Galvo
systems, and the most recent model of the
Label Master specifically designed for the
Label converting industry.
SEI does not only offer systems matching
the customer’s need but also new innovative
applications “shaped by the laser beam”,
for instance, the project “ Laser attack on
paper Challenge” that will be revealed by
the company in the next few weeks and on
display at Drupa.
Sei laser will showcase during this International event:
X-Type: the latest innovative cutting, marking
CO2 laser plotter for the industry and professional users. Its main features are: high
execution speed Thanks to the linear motors that achieve high accelerations whilst
still producing intricate patterns; X-Y axis
motion system with dual carbon fiber beam
and 4 coupled linear motors positioned on
the respective axes; Linear encoders for
control and precise positioning; retractable
work table with aluminum support grid and

fume extraction.
A dual table for material loading/unloading
that reduces production times and increases output. Every model of the X-type series
is controlled by the proprietary system Icaro
CAM and equipped with a led display showing the system operating status that besides
being practical enhances the system from
an aesthetic point of view. The X-type series is available in 1600 x 1000 and 1000 x
700mm models.
Flexi: A 3 axis laser work center exploiting
CO2 laser galvo technology, equipped with
a choice of CO2 sealed laser sources (40
- 400W). The Flexi is widely used for marking, engraving and cutting a wide range of
materials. Its main features are high quality,
speed and flexible use over a wide range
of applications. Specially designed to laser process materials such as paper, wood
and a wide range of textiles. The Flexi can
cut and engrave further materials such as
cardboard, natural leather, artificial leather,
natural and technical fabrics, denim, rubber, acrylic, acetates and organic material
in general.
Label Master: state of the art system for
digital finishing and die cutting adhesive roll
labels and flexible packaging, Label Master
can be configured as a single laser die cutting station or embedded into the finishing
and control units that are available as options. Several materials such as PET, PP,
TNT etc. can be laser - processed. Work
processes such as micro-perforation, easy
open engraving and coding are also feasible
Thanks to the available options such as hot
stamping, flexo - printing, control units and
slitting unit. Its main features are : a high degree of flexibility Thanks to the wide range of
options, accurate control of the laser cutting
process for even the most complex shapes.
Maximum granted constant speed up to
60 mt per minute Thanks to the tensioning
control system that working in synergy with
the side shift control unit ensures a perfect process registration.
Easy loading operation
for rolls up to 60 kg.
Another main feature
is the heated scrap
removal device
producing easy removal of the waste
material which is
automatically conveyed to a
dedicated rewinding unit.
www.seilaser.com
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La recente versione
della Label Master

L

a Sei Laser, produttore leader della
tecnologia laser nel mondo, annuncia la propria partecipazione a Drupa
con uno stand innovativo, data l’importanza
di questo 2012, nella storia dell’azienda.
Ricorrono, infatti, i 30 anni da quando nel
lontano 1982 ha avuto inizio la storia e l’evoluzione tecnologica che l’hanno condotta
ad essere oggi un punto di riferimento per la
tecnologia laser. In esposizione, tre sistemi
che riassumono bene lo stato dell’arte di
casa Sei: l’ultima nata fra i plotter, X-Type, il
sistema con tecnologia Galvo, Flexi plus e,
per il label converting, la recente versione
della Label Master. Un’unica azienda per
tante soluzioni personalizzabili a seconda
delle esigenze del cliente.
Ma le novità continuano con le applicazioni
che prendono forma plasmate dal laser: riflettori puntati pertanto sul Challenge “Laser
Attack on Paper”, un progetto che sarà svelato dallíazienda nelle prossime settimane.
In questa vetrina internazionale, lo stand di
casa Sei Laser proporrà:
X-Type: plotter da taglio e marcatura a sorgente laser CO2 di ultima generazione,
estremamente
innovativo, dedicato al comparto dell’industria e agli utilizzatori professionali.
Le caratteristiche principali sono: estrema
velocità di esecuzione, assicurata da motori
lineari che raggiungono elevate accelerazioni
in tempi brevissimi, consentendo anche lavorazioni su geometrie complesse; sistema
di movimentazione assi X-Y con doppia travatura in fibra di carbonio equipaggiato con
ben quattro motori lineari situati a coppie sui
rispettivi assi; sistema di controllo tramite
riga ottica che verifica la corretta posizione; piano di lavoro standard ed estraibile
con area d’appoggio in alluminio
grigliato e predisposizione per l’aspirazione dei fumi. Inoltre, per
annullare i tempi di carico/scarico
del materiale, è disponibile, come
opzione, un doppio piano di lavoro che favorisce una riduzione dei
tempi di produzione senza compromettere la qualità dell’output
reso. Tutti i sistemi della gamma
X-Type, sono gestiti dal “software
proprietario Icaro CAM” e sono do-
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tati, sulla parte anteriore, di un visualizzatore
in grado di rilevare lo stato operativo della
macchina, mediante un led luminoso che,
oltre ad essere estremamente funzionale,
rende la macchina molto più piacevole dal
punto di vista estetico. I modelli della serie
X-Type sono disponibili nelle dimensioni di
1600x1000 e 1000x700mm.
Flexi, il centro di lavoro laser con tecnologia
Galvo a 3 assi, equipaggiato con sorgente
laser CO2 di tipo sigillato (40-400 watt) che
viene impiegato nelle applicazioni di marcatura incisione e taglio su svariati materiali,
grazie alle sue caratteristiche di elevata qualità, velocità e flessibilità offrendo potenzialità
applicative uniche nella sua categoria. Particolarmente indicato, per “laserare” materiali,
quali legno, carta, pelle e tessuti, ma anche
per lavorazioni combinate di taglio e decoro
e per la marcatura, l’incisione e il taglio di
carta e cartoncino, pelle e finta pelle, cuoio,
tessuti naturali e tecnici, denim, gomma,
legno, acrilico, acetati e materiali organici
in genere.
Label Master è il sistema di finitura e fustellatura digitale di etichette autoadesive
in rotolo e packaging flessibile, altamente
performante che può essere configurata
come una singola stazione di fustellatura
laser, oppure integrata con le unità di finitura
e controllo opzionali previste. I manufatti
realizzabili sono infiniti non solo per i tipi di
materiali processabili come carta, polietilene
tereftalato (PET), polipropilene (PP), supporti in TNT e così via, ma anche per i tipi
di lavorazione che spaziano dalla fustellatura al taglio, passando per la microforatura,
l’easy open, l’incisione, la codifica e grazie
agli strumenti opzionali anche la stampa a
caldo o la verniciatura flexo, l’ispezione, il
controllo e lo slittering. Tra le caratteristiche
tecniche si segnalano: l’estrema flessibilità
del sistema, grazie all’ampio range di unità
opzionali; controllo accurato del taglio laser
che si adatta a qualsiasi forma anche particolarmente complessa; velocità massima
di 60 metri al minuto mantenuta costante
grazie al traction control system, che lavora in sinergia con l’unità di controllo dello
scostamento longitudinale del materiale
garantendone la perfetta messa a registro;
estrema facilità di caricamento di bobine fino
a 60 kg di peso. Punto di forza è la presenza
di uno sfridatore riscaldato che consente il
facile distaccamento del materiale di scarto
che viene indirizzato automaticamente ad un
apposito riavvolgitore.
www.seilaser.com
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Dynamic and Proplus
as a world premiere
HALL 10, Stand E39
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ito is one of the leading companies worldwide in the area of
print processing. Manufacturing
is based in the Nuremberg area at three
locations, with a total production area
of around 6,000 m². The Cito group of
companies also has subsidiaries in the
UK, Italy, Austria, Czech Republic, Slovakia and Hungary. Cito employs around
200 staff throughout Europe. Products
are manufactured in-house and marketed by around 60 local agencies around
the world. The products and services are
split into three business areas – BoxLine,
FormLine and PrintLine.
BoxLine: this area deals with converting
on flat bed die cutters with steel rule
dies. In the creasing sector, Cito’s core
competency, they have some newly-developed systems – Dynamic and Proplus
will be presented as a world premiere at
drupa. Cito have developed a special
new material for these systems called
CitoThan.
This is the first time ever that a material
has been developed specially for the
creasing process in the paper, carton
and corrugated cardboard converting
sector. To be able to guarantee a high
quality standard for this material, they
manufacture CitoThan at their own factory in Diepersdorf near Nuremberg. CitoThan constitutes a novel, high-density
composite material. The familiar problem
of delamination which occurs with the
old pressboard material has been completely eliminated with this new development, yet finishing with a knife is still
easy and convenient.
Also being presented is the own product Cito Tape, the self-adhesive special
patching tape. This is an enhanced product offering improved adhesion and more
metres per roll.
FormLine: this product group offers components for cutting dies. Here too, Cito
relies as much as possible on its own
products and on close cooperation.
This enables them to incorporate technical know-how and research results from
their own development department. Additional products will also be showcased
in Düsseldorf alongside various rubber

profiles and a specific Pertinax. Cito is
building on close cooperation with users in diemaking for the FormLine range
– this is how lively exchanges of ideas
are made and where joint product development happens. The idea is to implement the motto “Products from the
diemaker for the diemaker”. For Cito, the
focus is not just on short-term economic
success, but far more on the long-term
ability to offer new materials and accessories specially developed for use in
the cutting die. The following statement
made on this subject by Cito company
boss Jürgen Marien is quite clear: “Every
day we need to understand more about
what bothers our customers and turn
their challenges into our own.
The cutting die market doesn’t need just
another dealer, it needs a partner who
can work together on success with its
custome rs.” As a logical consequence
of this, Cito will be presenting their own
new range of rules.
PrintLine: this range covers the inline finishing process on the printing press and
hence is another manifestation of Cito’s
core competencies. Creasing, diecutting
and perforating – whether in flat bed or
rotary form or simply in a printing unit.
Stand no. E39, Hall 10 in Düsseldorf will
be hosting an additional exhibition premiere – the presentation of the RSP 2.0
inline finishing system.
A demonstration of the system will be set
up on a Heidelberg SM 52 printing press.
Its much-simplified handling and maximised flexibility will be clearly evident.
There is now the option with this new
system of using grid sheets with their
own tooling setup or now also direct fit
flexible dies. Using direct fit flexible dies
on the RSP 2.0 base plate makes for a
much simpler production process and
reduces costs for the flexible dies used.
Again, the new base plate and RSP direct fit flexible dies are of course patented. RSP 2.0 was making an impression
even before it was introduced onto the
market which resulted in a large number
of advance orders being received prior
to drupa.
The RSP System 2.0 is being offered
to existing RSP users with particularly favourable special terms, so that all
long-standing customers can enjoy the
easier handling and the increased flexibility without a significant outlay.
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In anteprima mondiale
Dynamic e Proplus
HALL 10, Stand E39
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a Cito è una delle aziende leader
a livello mondiale nel settore della
stampa. L’unità produttiva è situata
nella zona di Norimberga, in tre distinte
sedi, con una superficie complessiva di
circa 6.000 m². La Cito ha anche società
appartenenti al gruppo con filiali in Gran
Bretagna, Italia, Austria, Repubblica Ceca,
Slovacchia e Ungheria. La Cito impiega circa 200 dipendenti in tutta Europa. I prodotti
sono fabbricati in-house e commercializzati
da circa 60 agenti e distributori in tutto il
mondo. I prodotti e i servizi sono suddivisi
in tre disitinti settori - BoxLine, FormLine e
PrintLine.
BoxLine : questa settore si occupa della
lavorazione nelle fustelle piane d’acciaio. In
particolare nella cordonatura, la competenza di Cito è alla base di alcune recenti sistemi di innovazione come i controcordonatori
Dynamic e Proplus che saranno presentati
in anteprima mondiale alla Drupa. Cito ha
anche sviluppato un nuovo materiale speciale per questi prodotti chiamato Citothan.
Questa è la prima volta, che un materiale è
stato prodotto e sviluppato appositamente
per il processo di cordonatura per cartone
carta, cartone ondulato. Per essere in grado di garantire un elevato standard qualitativo questo materiale, il Citothan viene
prodotto nel proprio stabilimento di Diepersdorf vicino a Norimberga. Citothan viene
da una lunga storia, essendo un materiale
composito ad alta densità. Il problema conosciuto di delaminazione che si verifica
con il vecchio materiale presspan, è stato
completamente eliminato con questo nuovo materiale, che può anche essere tagliato
facilmente con un cutter.
Recentemente è stato presentato anche il
nuovo prodotto Cito Tape, il nastro adesivo
speciale di carta calibrata. Questo è un
prodotto che offre oltre ad una maggiore
aderenza, anche più materiale, per singolo
rotolo.
FormLine: questo settore offre prodotti e
componenti per fustelle. Anche in questo
caso, Cito si affida, per quanto possibile,
sui propri prodotti e su una stretta cooperazione. Questo permette di integrare knowhow tecnico, con i risultati della ricerca dal
proprio reparto di sviluppo.

Altri prodotti saranno esposti a Düsseldorf, insieme ai vari profili in gomma e uno
specifico Pertinax. Cito sta costruendo
una stretta cooperazione con i suoi clienti
fustelllatori, ritenendo che sia il modo migliore per raggiungere gli obiettivi comuni
e produrre articoli innovativi per il settore.
Il motto è “Prodotti dai fustellifici per i fustellifici”. Per Cito, l’obiettivo non è solo
il successo economico a breve termine,
ma molto di più; ma sulle capacità a lungo
termine, di offrire nuovi materiali e accessori
sviluppati appositamente per l’uso nella
fustella. La seguente dichiarazione fatta su
questo tema dall’Amministratore Delegato
della società il sig. Jürgen Marien è chiara:
“Ogni giorno abbiamo bisogno di capire
di più su ciò che disturba i nostri clienti
e trasformare le loro sfide nelle nostre. Il
mercato della fustella non ha bisogno solo
di un altro rivenditore, ma di un partner in
grado di lavorare insieme per il successo
dei propri clienti. “Come logica conseguenza di questo pensiero, Cito presenterà la
propria nuova gamma di regole.
PrintLine: Questo settore comprende il processo di finitura in linea sulla macchina da
stampa ed è quindi un’altra delle competenze Cito che verrà presentata a Drupa.
Cordonatura, fustellatura e perforazione,
sia in piana, che rotativa.
Nello Stand n. E39, Pad 10, a Düsseldorf
sarà presentato in anteprima, il nuovo sistema RSP 2,0 di finitura in linea. La dimostrazione sarà effettuata su una macchina
da stampa Heidelberg SM 52.
La semplificata gestione e la massima flessibilità, sarà chiaramente evidente. C’è la
possibilità, con questo nuovo sistema che
utilizza fogli millimetrati, tramite una propria
utensileria di applicare fustelle di acciaio
flessibili direttamente sulla piastra base.
L’uso diretto di queste fustelle sul sistema
Rsp 2,0 rende il processo di produzione
molto più semplice e riduce i costi delle
fustelle che possono essere riutilizzate. Anche in questo caso, la nuova piastra base
Rsp e le fustelle flessibili, sono naturalmente brevettate. Il sistema RSP 2,0 ha riscosso un enorme interesse, ancora prima che
fosse immesso sul mercato, ed ha prodotto
un gran numero di ordini anticipati. Il sistema Rsp 2.0 viene offerto agli attuali utenti
Rsp, a condizioni speciali, particolarmente
favorevoli, in modo che tutti i clienti di lunga
data possano usufruire della maneggevolezza e dell’aumentata flessibilità senza
dover affrontare un costo significativo.
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Nanographic printing
process and digital
HALL 9, Stand A73-3

L

anda Corporation today announced
the unveiling of Nanography, a new
digital printing category. The Landa
Nanographic Printing process is a gamechanging technology for mainstream commercial, packaging and publishing markets.
At drupa 2012, the Company will unveil its
new line-up of Nanographic sheetfed and
web presses.
Led by the father of digital commercial printing, Benny Landa, who started the digital
printing revolution in 1993 with the launch
of the iconic Indigo digital press, Landa is
now set to ignite the second digital revolution in print.
Landa Nanographic Printing Presses offer
the versatility of digital with the qualities and
speed of offset printing — at unmatched
cost-per-page.
“It’s good to be back”, says Benny Landa,
Chairman and Ceo. “The Landa Nanographic PrintingTM process is the result of ten
years of nanotechnology research. It is a
true breakthrough that enables our presses
to achieve amazing results”.
Landa NanoInk
At the heart of the Nanographic Printing
process is Landa NanoInkTM.
Comprised of pigment particles only tens of
nanometres in size (a human hair is about
100,000 nanometres wide), these
nano-pigments are
extremely powerful absorbers of
light and enable
unprecedented image qualities. Landa
Nanographic Printing is characterized by ultra-sharp
dots of extremely
high uniformity, high
gloss fidelity and
the broadest Cmyk
colour gamut of any
printing process.
Nanography - The
Printing Process
The Landa Nano-
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graphic Printing process creates images of
remarkable abrasion and scratch resistance.
Most notably, it can print on any off-the-shelf
substrate, from coated and uncoated paper
stocks to recycled carton; from newsprint
to plastic packaging films — all without requiring any kind of pre-treatment or special
coating — and no post-drying.
Adding to this cost benEfit is the fact that
Nanographic images are only 500 nanometres thick — about half the thickness of
offset images — enabling Landa NanoInk
to produce the lowest cost-per-page digital
images in the industry.
All of this from a water-based, energy-efficient and eco-friendly process.
Landa Nanographic Printing Presses
Landa Nanographic Printing Presses employ ink ejectors to create the digital ink images which get applied to the printing stock
in a process that can operate at extremely
high speeds.
Each Landa press, which has an exceptionally small footprint, even when compared to
other digital presses, can print in up to eight
colours and can operate at 600 dpi or 1200
dpi resolution.
“Nanography is a truly ground-breaking development” Landa stated. “At drupa, we will
be unveiling a complete family of sheetfed
and web presses.
These include B3, B2 and B1 sheetfed
perfecting presses which operate at up
to 11,000 sheets per hour for commercial
and packaging printing as well as web
presses for publishing and flexible packaging that range in width from 52 cm to
104 cm and operate at up to 200 metres
per minute.
Such performance places Landa Nanographic Printing presses squarely in the
heart of mainstream commercial printing.
For the first time, commercial printers don’t
have to choose between the versatility and
short-run economics of digital printing and
the low cost-per-page and high productivity
of offset printing.
Now they can have both”.
The Landa family of six Nanographic Printing presses will be of interest to commercial
printers and packaging converters for applications that include general commercial
printing, books, magazines, direct mail, labels, folding carton and flexible packaging
for food, pharmaceuticals, cosmetics and
more.
www.landanano.com
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anda Corporation ha annunciato il
lancio di Nanography, una nuova
tipologia di stampa digitale. Il processo Landa Nanographic Printing è una
tecnologia rivoluzionaria destinata ai mercati della stampa commerciale, editoriale
e di packaging. A drupa 2012, la società
presenterà la sua nuova serie di macchine
da stampa Nanographic a foglio e a bobina.
Guidata dal padre della stampa digitale
commerciale, Benny Landa, che nel 1993
diede il via alla rivoluzione della stampa digitale con il lancio dell’iconica macchina da
stampa digitale Indigo, Landa sta per accendere la miccia di una seconda rivoluzione digitale. Le macchine da stampa Landa
Nanographic Printing offrono la versatilità del
digitale con la qualità e velocità dell’offset, il
tutto ad un costo per pagina impareggiabile.
“Sono contento di essere tornato,” dichiara
Benny Landa, presidente e ceo della società. “Il processo Landa Nanographic Printing
è il risultato di dieci anni di ricerca nella nanotecnologia.
è una vera e propria conquista che permette
alle nostre macchine da stampa di ottenere
risultati eclatanti.”

Il rivoluzionario
processo Nanographic
printing
Landa NanoInk
Landa NanoInk rappresenta il nucleo del
processo Nanographic Printing.
Formati da particelle di pigmenti di solo decine di nanometri di grandezza (un capello
umano è largo circa 100.000 nanometri),
questi nanopigmenti sono potenti agenti che
assorbono luce e permettono di ottenere
qualità di immagine senza precedenti.
Landa Nanographic Printing è caratterizzato
da punti ultranitidi con un livello estremamente elevato di uniformità, alta fedeltà di
lucentezza e la più ampia gamma di colori
Cmyk di qualsiasi processo di stampa.
Nanografia - Il processo di stampa
Il processo Landa Nanographic Printing crea
immagini dotate di eccezionale resistenza
all’abrasione e ai graffi.
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Più importante ancora, permette di stampare su qualsiasi supporto di facile reperibilità,
dalle carte patinate e non patinate al cartone riciclato; dalla carta di giornale a film
per packaging flessibile, senza bisogno di
nessun genere di trattamento preliminare o
spalmatura speciale e senza postessiccazione. A questo vantaggio in termini di costo
si aggiunge il fatto che le immagini Nanographic hanno uno spessore di soli 500 nanometri – circa la metà dello spessore delle
immagini offset – per cui Landa NanoInk
può produrre le immagini digitali di minor
costo per pagina dell’industria. Il tutto con
un processo a base acquosa, efficiente in
termini energetici e innocuo per l’ambiente.

Le macchine da stampa
Landa Nanographic Printing
Le macchine da stampa Landa Nanographic

2012
3-16 May
DRUPA

Dusseldorf - Germany
Arti grafiche
www.drupa.com

Printing, utilizzano eiettori d’inchiostro per
creare immagini d’inchiostro digitali che vengono applicate al supporto di stampa in
un processo che può raggiungere velocità
estremamente elevate.
Di minimo ingombro, anche in confronto
ad altre macchine da stampa digitali, ogni
macchina Landa può stampare fino ad otto
colori e funzionare ad una risoluzione di 600
dpi o 1200 dpi.
“La nanografia è uno sviluppo veramente
rivoluzionario,” ha dichiarato Landa. “Alla
drupa presenteremo una serie completa di
macchine a foglio e a bobina: macchine in
bianca e volta a foglio formato B3, B2 e B1
con una capacità fino a 11mila fogli all’ora
per la stampa commerciale e di packaging,
nonché macchine a bobina per editoria e
packaging flessibile che vanno da 52 cm a
104 cm di larghezza e possono raggiungere

i 200 metri al minuto. Un livello prestazionale
del genere posiziona le macchine Landa
Nanographic Printing al centro della stampa commerciale tradizionale. Per la prima
volta, gli stampatori commerciali non devono scegliere tra la versatilità ed economia
della stampa digitale nelle piccole tirature e
il basso costo per pagina e l’alta produttività
dell’offset. Adesso possono avere sia l’uno
che l’altro”.
La serie Landa di sei macchine da stampa
Nanographic Printing sarà particolarmente
interessante per il settore della stampa commerciale e del converting di imballaggi per
applicazioni che includono la stampa commerciale in generale, libri, riviste, direct mail,
etichette, cartone pieghevole e packaging
flessibile per alimenti, prodotti farmaceutici,
cosmetici e altro ancora.
www.landanano.com

2013
24-27 September
LABELEXPO EUROPE

Belgium - Bruxselles
www.labelexpo-europe.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

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

2014
26 March - 2 April
IPEX

London - United Kingdon
www.ipex.org

Fair appointments
Appuntamenti Fieristici
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New technology
designed to impress
Hall 8 b, Stand C24

D

uPont Packaging Graphics has
announced full commercialization
of DuPont Cyrel DigiFlow, a new
digital workflow enhancement designed to
expand the capabilities of digital Cyrel and
digital Cyrel Fast to deliver superior print
quality and productivity.
The new technology will be featured at the
upcoming drupa 2012 trade fair.
“Higher quality at higher speed is our focus,
and the enhanced capabilities of the new
Cyrel DigiFlow system continue to provide
our customers with a competitive advantage
- said Tracy Lunt, global technical manager,
DuPont Packaging Graphics. - Cyrel DigiFlow is a powerful tool to improve solid ink
densities and print contrast, while maintaining the outstanding image quality typically

associated with Cyrel, all within the existing
digital workflow”.
Cyrel DigiFlow is a relatively simple and inexpensive modification to the existing line
of DuPont exposure units; it adds a chamber that allows the creation of a controlled
atmosphere during the main exposure allowing one-to-one reproduction of image
elements on the plate.
This one-to-one reproduction is critical to
optimizing the effects of solid screening patterns. The Cyrel DigiFlow exposure units
were designed for use on an ‘as-needed’
basis, and can easily be switched off when
the standard digital dot is the preferred result. Because of the low cost and the flexibility of Cyrel DigiFlow, DuPont believes this
is the simplest and most cost-effective solution for those flexographers desiring the ability to seamlessly switch between standard
and hybrid dots.
The Cyrel DigiFlow offering is now available
to order.
www.dupont.com

The DuPont Cyrel Digiflow system is the latest technology from DuPont designed to deliver higher quality at high speed
Il sistema DuPont Cyrel Digiflow rappresenta l’ultima tecnologia progettata da DuPont per garantire una qualità superiore ad alta velocità
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uPont Packaging Graphics ha annunciato il completamento delle
attività di commercializzazione di
DuPont Cyrel DigiFlow, un nuovo perfezionamento del workflow digitale progettato per
ampliare le capacità dei sistemi digitali Cyrel e
Cyrel FAST e garantire una qualità di stampa
e una produttività di livello superiore. La nuova tecnologia verrà presentata in occasione
della prossima edizione della fiera Drupa.
“La nostra attenzione si è focalizzata sul
miglioramento della qualità e della velocità.
Le capacità ottimizzate del nuovo sistema
Cyrel DigiFlow continueranno ad assicurare ai clienti un vantaggio competitivo - ha
affermato Tracy Lunt, responsabile tecnico
globale di DuPont Packaging Graphics- Cyrel
DigiFlow è un potente strumento in grado di
migliorare le densità dell’inchiostro nei solidi e
il contrasto di stampa mantenendo invariata
la straordinaria qualità dell’immagine fornita
da Cyrel, il tutto nell’ambito del workflow digitale esistente”.
Cyrel DigiFlow è una modifica relativamente
semplice e conveniente alla linea già esistente
delle unità di esposizione DuPont. Lo strumento aggiunge una camera che consente

Tecnologia innovativa
progettata per
lasciare un’impronta
la generazione di atmosfera controllata durante l’esposizione principale, così da rendere
possibile una riproduzione uno-a-uno degli
elementi dell’immagine sulla lastra. La riproduzione uno-a-uno è fondamentale per ottimizzare la generazione delle “micro-celle” sui
solidi. Le unità di esposizione Cyrel DigiFlow
sono progettate per l’uso a ‘richiesta’ e possono facilmente essere disattivate quando
si preferisce un risultato con il punto digitale
standard. Per il basso costo e l’alta flessibilità che lo caratterizzano, DuPont ritiene
che Cyrel DigiFlow fornisca la soluzione più
semplice e più economica possibile ai flessografi che desiderano poter passare senza
problemi dal punto digitale standard al punto
ibrido e viceversa. L’offerta Cyrel DigiFlow
può essere ordinata fin da adesso.
www.dupont.com

Quality?
Assurance?
Performance?
Easy Handling?

BST International.
Be inspired!
Meet us in hall 10 // D41

Be inspired. Move forward.
Web Guiding // Video Web Inspection // 100% Print Defect Detection
Register Control // Color Measurement // Process Automation
www.bst-international.com
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The best of class solutions
for brand execution, packaging
prepress, digital flexo, digital
finishing
Hall 8b, stand A23
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n the 900 sqm. stand, visitors will
encounter a solution showroom
incorporating Esko’s innovative
software, hardware and services portfolio.
Visitors will discover a wide array of Software
solutions addressing packaging artwork,
management, design and prepress, color
management, workflow automation and
process integration. With the introduction
of Suite 12, a major update release of Esko’s
workflow software offering for the packaging, label, sign making and display industries, the focus is again on adding value for
the user by introducing new productivity and
efficiency benEfits. This is done by close
integration of all flagship tools and engines,
by adding rich 3D functionality for a holistic
experience and by enabling mobile collaboration and web-based packaging management workflows.
Featuring WebCenter 12, Automation Engine 12, Color Engine 12, Studio 12 and
the flagship editors ArtiosCAD, PackEdge,
ArtPro and DeskPack, Esko Suite 12 raises
the bar for process integration from design
to press involving all players in the supply
chain. Suite 12 provides a complete answer
to the challenges of a modern packaging
preproduction workflow
Esko continues to innovate digital flexo by
upgrading flexo print quality to previously
unseen levels and by streamlining all steps
of the plate making process from prepress
to mounting; Esko’s Digital Flexo solutions
are unique in the market. The CDI Spark
2530 with digital Inline UV1 and the CDI
Spark 4835 Auto with digital Inline UV2 will
be on display next to the Digital Flexo Suite
optimizing the flexo plate making process.
The CDI Spark 4835 Auto, equipped with
a digital Uv back-exposure is one of the
highlights on the booth. This innovative flexo
plate imager integrates digital back exposure, automated loading, imaging, digital
main exposure and off-loading to the processing unit. Flexo plate imaging by a single
click on a button will put a smile on many
faces.

Visitors to the stand will learn about Esko’s
HD Flexo technology first-hand through an
array of astonishing high quality print flexo
samples from all over the world. Esko continues on its path of HD Flexo innovation
with the introduction of HD Flexo Pixel+
technology. Pixel+ is an optical, electronic
and screening enhancement for HD Flexo
imaging to support flat top dots creation for
different plate vendor flat top dots offerings
like DigiCorr, DigiFlow, Lux and Next. It leads
to a substantial increase in solid ink density.
Loyal to its role of innovator, Esko will preview the next generation of HD Flexo plate
imaging technology at drupa 2012. In the
quest for quality, the combination of smooth
highlight printing and gravure-like solid ink
densities for flexible packaging has remained
a difficult combination. With digital main exposure built into the CDI imager (Inline UV2)
in combination with innovative imaging and
screening technology, Esko is now able to
control the shape of different dot structures
in one single plate. The result will be a superior flexo plate suitable
for the highlight ànd the
shadow or solid areas of a
print job. For every flexible
packaging professional this
is an absolute “must-see”
at drupa 2012.
Esko will also highlight
its Digital Finishing solutions at drupa. With four
Kongsberg configurations
on the stand, Esko will be
showing the wide range of
digital finishing applications
in packaging, display and
sign making. Live application demos using a wide
range of materials will be
run on each of the tables,
including the fully automated XP44 Auto. Esko’s integrated software solutions
for structural design – ArtiosCAD and digital finishing
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workflow - i-cut Suite - will be presented as well.
The Digital Finishing highlight of the event will be the new
Kongsberg XN: a highly versatile and productive digital
finishing table that can be configured easily for the widest range of different applications: from kiss-cutting to
packaging mockups to heavy-duty milling. This new table
comes equipped with the impressive High Power Milling
Spindle - boosting overall milling productivity.
Esko’s subsidiary Enfocus will feature a series of demo
stations on the Esko stand, reflecting new brand identity
and featuring its portfolio of software solutions, including
the new Enfocus Switch 11 and Enfocus PitStop 11.
More than 30 application and technology experts will be
staffing the Esko booth, well prepared to provide advice
and explain the possibilities offered by Esko solutions. For
visitors with more specific questions, Esko’s technicals will
be available at the Genius Bar to answer questions about
color, workflow and MIS integration, packaging design,
prepress and imaging technology.
“Professional visitors from all over the world looking for solutions in packaging, workflow automation and integration,
digital flexo or digital finishing should make our stand their
destination of choice, says Carsten Knudsen Cco of Esko.
At drupa, our entire focus is on presenting innovative solutions in a manner that explicitly demonstrates the added
value to the individual visitor’s business needs. We want
to inspire for success, we want visitors to walk away with
actionable ideas that can immediately be implemented so
they can deliver results that make them smile. Our entire
drupa presence and organisation is structured to deliver
against that objective. We are expecting an exciting and
busy show”.
www.esko.com
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Le soluzioni migliori per la produzione
dei marchi, prestampa per
gli imballaggi, flessografia e finitura
digitale
Hall 8b, stand A23
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ello stand di 900 mq., i visitatori
potranno trovare uno showroom
dedicato alle soluzioni Esko, che
includeranno l’innovativo portafoglio di software, hardware e servizi.
I visitatori potranno scoprire una vasta gamma di soluzioni software per il settore della
progettazione grafica degli imballaggi, per la
gestione della prestampa e del colore, l’automazione dei flussi di lavoro e l’integrazione
dei processi. Grazie alla presentazione della
Suite 12, un importante aggiornamento del
software per flusso di lavoro Esko per i settori degli imballaggi, etichette, insegnistica ed
espositori, l’obiettivo è dare valore aggiunto
ai clienti, grazie a nuovi vantaggi in termini
di produttività ed efficienza. Ciò si ottiene
grazie all’integrazione di tutti gli strumenti e i
sistemi, mediante l’aggiunta di una completa
funzionalità 3D per un’esperienza globale e
mediante la possibilità di gestione in remoto
e web dei flussi di lavoro.
Esko Suite 12 contiene le soluzioni WebCenter 12, Automation Engine 12, Color Engine
12, Studio 12 e i sistemi editor ArtiosCAD,
PackEdge, ArtPro e DeskPack, incrementando in tal modo il livello di integrazione dei
processi, dalla progettazione alla stampa,
coinvolgendo tutti gli attori della filiera produttiva. Suite 12 offre una risposta completa
alle sfide di un moderno flusso di lavoro di
preproduzione per gli imballaggi.
Esko continua a innovare il settore del la
stampa flexo digitale
portando la qualità di
stampa flessografica a
livelli senza precedenti
e ottimizzando tutte le
fasi del processo di
creazione di lastre dalla
prestampa al montaggio: le soluzioni flessografiche digitali di
Esko sono uniche sul
mercato. CDI Spark
2530 con tecnologia
digitale Inline UV1 e la

CDI Spark 4835 Auto con tecnologia digitale
Inline UV2 verranno esposti assieme alla Digital Flexo Suite per ottimizzare il processo di
creazione di lastre flessografiche. CDI Spark
4835 Auto, dotato di un sistema di retroesposizione digitale Uv, è uno dei sistemi di
punta dello stand. Questa innovativa unità di
esposizione per lastre flessografiche integra
la retro-esposizione digitale, il caricamento
automatico, l’imaging, l’esposizione digitale principale e l’avvio all’unità di sviluppo.
L’esposizione di lastre flessografiche con
un semplice clic farà sorridere tanta gente.
I visitatori dello stand potranno scoprire in
prima persona la tecnologia HD Flexo di
Esko tramite una serie di campioni di stampa
flessografica dalla qualità sorprendente provenienti da tutto il mondo. Esko prosegue il
proprio cammino di innovazione di HD Flexo
tramite l’introduzione della tecnologia HD
Flexo Pixel+. Pixel+ è un potenziamento ottico, elettronico e di retinatura della soluzione
di imaging HD Flexo, in grado di consentire
la creazione di punti a sommità piatta adatta
alle diverse soluzioni di rivenditori di lastre,
come DigiCorr, DigiFlow, Lux e Next. Tale
soluzione porta a un sensibile aumento della
densità dei fondi pieni.
Fedele al proprio ruolo di innovatore, Esko
presenterà in anteprima la prossima generazione di tecnologie per esposizione di lastre
HD Flexo in occasione di drupa 2012. Nella
sua continua ricerca di qualità, la combinazione di una stampa con alte luci morbide e
densità dei fondi pieni simili a quelle della
stampa rotocalcografica per gli imballaggi
flessibili si è rivelata una sfida difficile. Grazie
all’esposizione digitale principale integrata
nell’unità di esposizione CDI (Inline UV2),
accompagnata dalla tecnologia innovativa
di imaging e retinatura, Esko è ora in grado
di controllare la forma delle diverse strutture
dei punti in un’unica lastra. Ciò porterà alla
creazione di una lastra flessografica di qualità superiore relativamente alla stampa delle
alte luci, delle ombre o dei fondi pieni.
In occasione di drupa, Esko metterà in
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evidenza anche le proprie soluzioni di finitura digitale. Con quattro configurazioni
Kongsberg presenti allo stand, Esko presenterà la vasta gamma di applicazioni di finitura
digitale nei settori degli imballaggui, creazione di insegne ed espositori. Dimostrazioni di
applicazioni dal vivo su una vasta gamma di
materiali verranno eseguite su ciascun tavolo, compreso l’XP44 Auto completamente
automatico. Verranno inoltre presentate le
soluzioni software integrate di Esko per la

progettazione strutturale, ovvero ArtiosCAD e il flusso di lavoro
di finitura digitale i-cut Suite.
La soluzione principale per finitura digitale presente all’evento
sarà il nuovo Kongsberg XN: un
tavolo di finitura digitale estremamente versatile e produttivo
che può essere facilmente configurato per la più vasta gamma di applicazioni: dal taglio di
superficie alle prove, fino alla
fresatura di livello industriale.
Questo nuovo tavolo è dotato dell’eccezionale mandrino
per fresatura ad alta potenza,
in grado di incrementare la produttività di
fresatura generale
La consociata Enfocus di Esko presenterà
la nuova identità del marchio, ed esporrà il
proprio portafoglio di soluzioni software, tra
cui il nuovo Enfocus Switch 11 ed Enfocus
PitStop 11.
Più di 30 esperti in tecnologie e applicazioni saranno presenti presso lo stand di
Esko, pronti a fornire consigli e a illustrare le possibilità offerte dalle soluzioni Esko.

Per i visitatori con richieste più specifiche, i
tecnici di Esko saranno disponibili presso il
Genius Bar per rispondere a domande su
colori, integrazione di flussi di lavoro e MIS,
progettazione degli imballaggi, tecnologia di
prestampa e di imaging.
“I professionisti provenienti da tutto il mondo
alla ricerca di soluzioni per gli imballaggi,
automazione e integrazione di flussi di lavoro, soluzioni flessografiche digitali o di
finitura digitale dovrebbero dirigersi senza
esitare verso il nostro stand, afferma Carsten Knudsen, Cco di Esko. Durante drupa,
il nostro obiettivo sarà presentare soluzioni
innovative in un modo che dimostri senza
ombra di dubbio il valore aggiunto per le
singole esigenze commerciali del visitatore.
Desideriamo ispirare al successo, vogliamo
che i nostri visitatori se ne vadano portando
con sé idee su cui lavorare, che possano
esser attuate immediatamente in modo che
possano raggiungere risultati che li facciano
sorridere. La nostra presenza e organizzazione a drupa è strutturata per perseguire
tale obiettivo. Ci aspettiamo un evento interessante e partecipato”.
www.esko.com

LA QUALITÀ VA
OSSERVATA DA VICINO.
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A new line of printing
presses
The new m7 xpannd
line offers full platform
configuration flexibility,
for the smooth
interchangeability of printing
and converting processes

M

anufacturer of Printing and Converting machines for the Labels
and Packaging industry – at presented during an International Open House
at its premises in Florence, Italy, from February 14 – 16 2012.
The new M7 Xpannd line offers full platform configuration flexibility, for the smooth
interchangeability of printing and converting processes. Each Offset unit, as well as
Flexo, Screen units etc. can be removed

Una nuova linea di
macchine da stampa
La nuova linea m7 xpannd
offre una completa flessibilita’
di configurazione tramite
piattaforma per consentire
un’interscambiabilità fluida
tra processi di stampa e
converting
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N

uova Gidue, produttrice di macchine da stampa e converting per
il settore delle etichette e degli imballaggi nel corso dell’open house internazionale presso i propri stabilimenti di Firenze,
dal 14 al 16 febbraio 2012, la nuova linea di
macchine da stampa.
La nuova linea M7 Xpannd offre una completa flessibilità di configurazione tramite piattaforma per consentire un’interscambiabilità
fluida tra processi di stampa e converting.
Tutte le unità offset, nonché le unità flessografiche, serigrafiche, ecc. possono essere
rimosse e sostituite su qualsiasi piattaforma
in pochi minuti. Questo vale anche per le
cassette di nuovo formato (mini-cassette).

and replaced on any platform in minutes.
So too can the new format cassettes (minicassette).
Integrated in a ’lean‘ working cell (the ‘organizer’) to allow for easy and effective
change-overs, the versatile press has also
been designed to fit into limited space (7
platforms-3 dies in less than 8 meters) and
convert a wide range of products (flexible
packaging, labels, carton boxes).
“We wanted a compact, ultra-flexible Labels
and Packaging press,! says Sauro Salvadori,
M7 project manager. “Floor spaces are limited and markets change rapidly, while the
M7 can grow and adapt to multiple substrates or processes. We ended up with a
top quality printing press, with the ‘look’ of
an easy and accessible tool.”
The open house also highlight a new version
of the ‘futuristic’M5 Digital Flexo Gidue press
in operation. A new enhanced SW and HW
be unveiled to perform less than 20 meters of waste with automated ‘digital’ set up
(pressure and register) without intervention
of the operator.
Federico d’Annunzio, MD, comments: “With
the M7, Gidue completes a three-year program to renovate its product offering. We
now serve the Labels and Packaging industry, from narrow to mid web, with a wide
range of innovative technologies to produce
added value and high quality performance”.
www.gidue.com

Integrata in un concetto operativo “lean”
(il sistema ”organizer”), per consentire dei
cambi lavoro semplici ed efficienti, questa
versatile macchina da stampa è stata progettata per potere essere inserita in uno
spazio ridotto (7 piattaforme e 3 fustelle
in meno di 8 metri) e convertire una vasta
gamma di prodotti (imballaggio flessibile,
etichette, scatole di cartone).
“Volevamo una macchina da stampa per etichette e packaging compatta e ultraflessibile”, spiega Sauro Salvadori, project manager
di M7. “La superficie disponibile è limitata,
i mercati evolvono rapidamente e la M7 è
in grado di crescere e adattarsi a supporti
diversi o processi multipli. Abbiamo scelto
infine una macchina da stampa della massima qualità, con l’aspetto di uno strumento
semplice e accessibile”.
L’open house ha consentito di osservare
all’opera la futuristica macchina da stampa
M5 Digital Flexo Gidue. è stata presentata
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una nuova versione migliorata di software
e hardware, in grado di produrre meno di
20 metri di scarti con una configurazione
“digitale” automatica (pressione e registro),
senza richiedere l’intervento di un operatore.
Federico d’Annunzio, MD, spiega: “Con la
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M7, Gidue porta a termine un programma
di 3 anni volto al rinnovo della propria offerta
di prodotti.
Siamo ora in grado di offrire i nostri servizi al
settore di etichette e imballaggi, con stampa
da bobina stretta a media e una vasta gamma di tecnologie innovative per offrire valore
aggiunto e prestazioni del massimo livello”.
www.gidue.com

MASSIMA VELOCITÀ E QUALITÀ
ANCHE NEI MINIMI DETTAGLI.
Ti aspettiamo a drupa per scoprire le soluzioni DuPont™ Cyrel®: elevata qualità di
stampa, alta velocità, tempi ridotti di “turn-around” e basso impatto ambientale.
Look closer! For higher quality at high-speed.
www.cyrel.eu/drupa
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New opportunity in the
supply chain
Finat seminar promotes
innovation and sustainability
in self-adhesive labelling

I

nnovation and sustainability were the
key topics addressed by speakers at
this year’s technical seminar organised
by the European association promoting the
interests of self-adhesive labelling, Finat.
This biennial ‘meeting of minds’, held this
year in March in Barcelona, brings together
the entire value chain of the European selfadhesive label industry, and represents a
powerful opportunity for everyone from raw
material supplier to brand owner/end user
to identify issues and pinpoint possible new
directions for self-adhesive labels.
The history of the label
A history of labelling covering all types of
label and substrate, including early cans
and wine bottles, set the scene for an examination of the self-adhesive label’s relatively-short 77-year history, during which
this technology has become a top provider
of product identification and decoration. In
the medium term, future growth for selfadhesive labels is predicted to be greatest
in the food and beverage sectors, and in
logistics and transport applications – with
the emerging economies representing the
most dynamic marketplaces.
However, today, self-adhesive labelling is
facing increasing competition from alternative technologies in both its main marketplaces: primary product labels and logistics/
variable information print.
As well as these challenges, the industry is
facing continuing high costs for key polymers, adhesives, and chemicals; environmental and sustainability issues; value chain
complexity; and fragmentation at label converter level, creating margin pressures (there
are 10,000 label converters worldwide). Narrow-web self-adhesive label converters are
therefore expanding their product offering
to include sleeves and flexible packaging
– creating change and opportunity in the
supply chain.
Regulatory issues
Regulatory issues impact the label industry, with its extended value chain and the
complex structure of the self-adhesive label ‘sandwich’ of facestock, adhesive, and
release liner. Developments in Reach, the
European chemicals legislation, were dis-
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cussed. Finat is part of the Chemi platform
for downstream chemical users, and sees
as its overall role in relation to Reach to
‘keep track of changes, influence where
necessary, and communicate’ to the Finat
membership.
The same is true of food safety -- particularly
in relation to packaging inks and their migration – and here there is increasing evidence
of country-specific measures, that may set
a precedent for pan-European legislation.
The seminar agenda covered best practice
in making a choice of printing ink. This was
said to be for the packaging supply chain to
work together to ensure the best possible
environmental footprint, without compromising product performance.
Innovations in print technology…
Printing technology for labels is indeed
evolving and innovating. Lean manufacturing is a major feature of industry philosophy
today, bringing significant benEfits in the
elimination of waste, faster changeovers,
and improved productivity.
There is also growing evidence of partnerships between ‘traditional’ printing technologies like flexo with digital label printing. Used
together, they can deliver, for brand owners,
a cost-effective answer for today’s shorter
print runs and product multi-versioning.
In one particular area, it was predicted that,
in just five years, 75% of 100,000-label print
runs or under will be run digitally: the durable ‘life-of-the-product’ labels extensively
used in automotive, electronics, appliances,
and other industries for safety markings on
components, and making stringent demands on the label substrate and adhesive.
Pre-press, workflow technologies, and
platemaking -- including the new HD flexo
digital platemaking process -- and the requirements of new media such as mobile
phone ‘apps’ and QR codes; the challenges
and solutions for achieving excellence in
kiss-diecutting of thin film release liners; Uv
Led ink curing (a new technology that will
replace the traditional arc lamp).
…and in self-adhesive materials
The actual label substrate itself may be paper or film – with film face and liner stocks
currently gaining market share. Bioplastics
– which may be biobased, biodegradable
or both – were said to be a real future opportunity area for labels. Already widely used
in flexible packaging, replacing traditional
plastic films, they are also gaining accept-
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ance with leading brand owners for labels because of their
extensive environmental and end-of-life benEfits, applied
performance, and high consumer acceptance. There is
much other activity in the development of film facestocks and
release base; and future projects in Pet production were said
to include rPet featuring post-consumer recycled content;
flame-retardant UL-compliant films; and antimony-free films.
Adhesives partly based on renewable materials are also
already offered on self-adhesive labels; and to meet the
needs of brand owners, solutions for label separation from
the container are also currently available, custom-tailored to
specific needs.
Sustainability and recycling
Recycling, and the recyclability of self-adhesive label components, are an area where Finat is extremely active and had
much to report and discuss. A signatory to the European
Declaration on Paper Recovery and a participant in the Consumer Goods Forum’s Global Packaging Project (GPP), Finat
has established a recycling project group, and is actively promoting and raising the awareness of the importance of recycling for the label industry, as well as positively demonstrating
the suitability of siliconised paper and film liner for recycling.
The GPP has identified strategic and organisational implications for the packaging supply chain, as well as a co mon
sustainability language. Bringing together the world’s leading brand owners, retailers, packaging manufacturers, and
professional associations, the GPPS – Global Protocol on
Packaging Sustainability -- is today an accepted framework
for informed debate on sustainability concerns throughout
the supply chain.
The recycling and re-use of siliconised release liner is the
self-adhesive label industry’s first-line concern in the recycling
arena, and the subject of much activity.
The seminar also looked at the topic of the current resurgence in the use of linerless labels – both for their environmental credentials, and as a specialist technology for
retail priceweigh food prepacks complementing mainstream
labelling.
The future agenda
Overall, the message was that the self-adhesive label industry must continue to innovate to meet brand owners’ needs
because it is the consumer brands that, through the last
250 years, have driven, and will continue to drive, labelling
in all its applications – from decorative to informative, from
promotional to durable.
The proceedings provided evidence that the industry has
every intention of continuing – through innovation and sustainability initiatives – to meet the requirements of leading
brand owners and retailers, now and in the future.
www.finat.com
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Nuove opportunità
nella filiera
logistico-produttiva
Il seminario di Finat promuove
innovazione e sostenibilità
nel settore delle etichette
autoadesive

I

nnovazione e sostenibilità sono stati gli argomenti principali trattati dai relatori del seminario
tecnico di quest’anno organizzato dall’associazione europea che tutela gli interessi delle etichette
autoadesive, Finat. Questo “incontro di cervelli”
biennale che si è tenuto quest’anno a marzo a
Barcellona, riunisce l’intera catena di produzione
del settore delle etichette autoadesive in Europa e
rappresenta un’opportunità importante per chiunque, dal fornitore di materie prime al proprietario
del marchio/utente finale di identificare possibili
problemi e di individuare nuovi sbocchi di mercato
per le etichette autoadesive.

La storia dell’etichetta
Una storia delle etichette relativa a tutti i tipi di
etichette e supporti, tra cui le prime lattine e bottiglie di vino, ha fatto da sfondo per l’analisi della
storia relativamente breve dei 77 anni di esistenza
delle etichette autoadesive, durante i quali questa
tecnologia si è trasformata in un elemento fondamentale per l’identificazione e la decorazione
dei prodotti. A medio termine, si prevede che la
crescita futura delle etichette autoadesive sarà
maggiore nel settore alimentare e di quello delle
bevande e per le applicazioni logistiche e di trasporto. Le economie emergenti rappresenteranno i mercati più dinamici.
Tuttavia, attualmente le etichette autoadesive
stanno affrontando una concorrenza sempre più
agguerrita da parte delle tecnologie alternative in
entrambi i loro principali mercati: etichette primarie
e stampa di informazioni variabili/logistica. Oltre a
queste sfide, il settore sta affrontando un aumento
continuo dei costi dei polimeri principali, degli adesivi e degli agenti chimici; problemi ambientali e di
sostenibilità; elementi di complessità della catena
di produzione e frammentazione a livello dei trasformatori di etichette: tutto ciò crea pressioni sui
margini di profitto ( in tutto il mondo ci sono circa
10.000 trasformatori di etichette). I trasformatori
di etichette autoadesive a banda stretta stanno
perciò ampliando la loro offerta di prodotti offrendo
anche imballaggi flessibili ed etichette tubolari,
creando grazie a questi cambiamenti nuove opportunità nella filiera logistico-produttiva.
Questioni normative
Le questioni normative hanno un notevole impatto
sul settore delle etichette, con la sua catena di
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produzione estesa e la complessa struttura a
“sandwich” dell’etichetta autoadesiva, costituita
dal frontale dell’etichetta, adesivo e liner siliconato.
Sono stati esaminati gli sviluppi relativi al sistema
Reach, il nuovo quadro normativo europeo in
materia di sostanze chimiche. Finat fa parte della
piattaforma Chemi che riunisce gli utilizzatori di
sostanze chimiche a valle e ritiene che il proprio
ruolo relativamente al sistema Reach sia quello
di “tenere traccia delle variazioni, influenzare ove
necessario e comunicare” con i membri di Finat.
Lo stesso dicasi per la sicurezza alimentare, in
particolare in relazione agli inchiostri usati per gli
imballaggi e la loro migrazione - e in questo caso
vi sono esempi sempre maggiori di misure specifiche adottate in base al paese, che potrebbero
costituire un precedente per una legislazione paneuropea. Il programma del seminario ha presentato le buone prassi nella scelta dell’inchiostro
di stampa. Si è sottolineata l’importanza della
collaborazione a livello di filiera produttiva degli
imballaggi al fine di garantire la minore impronta
ecologica possibile, senza tuttavia compromettere le prestazioni dei prodotti.

Innovazioni nella tecnologia di stampa…
La tecnologia di stampa utilizzata per le etichette è
effettivamente in continua evoluzione. Il concetto
di produzione snella costituisce una caratteristica
importante dell’odierna filosofia del settore, che
apporta sensibili benEfici in termini di eliminazione
degli scarti, cambi di lavoro più rapidi e di una
maggiore produttività. Si registra inoltre un aumento delle integrazioni tra tecnologie di stampa
“tradizionali” come la stampa flessografica e la
stampa digitale delle etichette. Utilizzate insieme,
queste tecnologie possono offrire ai proprietari
dei marchi una risposta conveniente alla richiesta attuale di tirature di stampa più limitate e di
più versioni dei prodotti. In quest’area specifica
si è previsto che in soli cinque anni il 75% delle
tirature di etichette da 100.000 copie o inferiori
verrà prodotto con la stampa digitale: quella delle
etichette che devono resistere per tutta la durata
del prodotto, utilizzate ampiamente nei settori
automobilistico, elettronico, degli elettrodomestici
e per le segnalazioni di sicurezza su componenti. Questo comporterà l’applicazione di requisiti
rigorosi relativamente ai supporti e agli adesivi
delle etichette.
Oggetto di discussione sono state le tecnologie
di prestampa, di flusso di lavoro e la produzione
di lastre, tra cui il nuovo processo di creazione
digitale HD Flexo, e i requisiti dei nuovi media quali
le “apps” per telefoni cellulari e i codici QR, le sfide
e le soluzioni per raggiungere l’eccellenza nella
fustellatura con incisione a pressione leggera di
pellicole siliconate molto sottili; l’essiccazione degli
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inchiostri con Led Uv (una nuova tecnologia che
sostituirà la tradizionale lampada ad arco).

… e nei materiali autoadesivi
Il supporto dell’etichetta può essere in carta o
film; la combinazione di frontale in film e liner di
supporto sta acquisendo fette di mercato sempre maggiori. Si è detto che la bioplastica, che
può derivare da materie rinnovabili, essere biodegradabile o possedere entrambe le proprietà,
rappresenterà in futuro una reale opportunità per
le etichette. Già ampiamente utilizzata negli imballaggi flessibili, in sostituzione dei film plastici
tradizionali, si sta anche rapidamente diffondendo
tra i principali proprietari dei marchi grazie ai suoi
importanti vantaggi ambientali e di fine ciclo di
vita dei prodotti, alle prestazioni e all’elevata accettazione da parte dei consumatori. C’è molto
fermento nell’ambito dello sviluppo dei frontali
in film e del supporto siliconato. I progetti futuri
nell’ambito della produzione di Pet dovrebbero
includere l’rPet, proveniente al 100% dalla raccolta
differenziata; film ritardanti di fiamma conformi agli
standard UL e film senza antimonio.
Sono già disponibili anche adesivi per etichette
autoadesive che si basano parzialmente su materiali rinnovabili e, per soddisfare le esigenze dei

proprietari dei marchi, sono disponibili attualmente
anche soluzioni per la separazione delle etichette
dai contenitori, personalizzate in base a requisiti
specifici .

Sostenibilità e riciclo
Il riciclo e la possibilità di riciclo dei componenti
delle etichette autoadesive rappresentano un’area
in cui Finat risulta molto attiva e su cui si è discusso
molto. In quanto firmataria della Dichiarazione
europea sul recupero della carta e partecipante
al Global Packaging Project (GPP) del Consumer
Goods Forum, Finat ha creato un gruppo per
i progetti di riciclo e sta promuovendo e facendo conoscere l’importanza del riciclo nel settore
delle etichette, dimostrando con esempi positivi
l’adeguatezza della carta siliconata e del liner in
pellicola al riciclo. Il GPP ha identificato implicazioni strategiche e organizzative per la catena di
fornitura degli imballaggi, e un linguaggio comune
relativo alla sostenibilità. Il GPPS (Global Protocol
on Packaging Sustainability) rappresenta oggi
un quadro riconosciuto per la conduzione di un
dibattito informato sulle questioni relative alla sostenibilità in tutta la filiera produttiva e consente di
riunire i proprietari dei marchi, i rivenditori, i produttori di imballaggi e le associazioni professionali

GRANDI RISULTATI
PER UN SORRISO
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leader a livello mondiale.
Il riciclo e l’utilizzo di liner siliconato rappresentano
la prima preoccupazione del settore delle etichette
autoadesive nel campo del riciclo e sono oggetto
di numerose attività. Il seminario ha inoltre analizzato l’attuale revival delle etichette senza liner, sia
per le sue implicazioni ambientali e in quanto tecnologia specializzata per alimenti preconfezionati
venduti in base al peso che integra la tecnologia
di etichettatura principale.

Il programma per il futuro
Nel complesso, il messaggio è stato quello della
necessità da parte del settore delle etichette autoadesive di continuare a innovare per soddisfare le
esigenze dei proprietari dei marchi, perché sono i
marchi per consumatori che nel corso degli ultimi
250 anni hanno guidato, e continueranno a guidare, il settore delle etichette e tutte le sue applicazioni, da quella decorativa a quella informativa,
da quella di tipo promozionale a quella di lunga
durata. I fatti hanno dimostrato che il settore ha
tutte le intenzioni di proseguire su questa strada
tramite iniziative di innovazione e sostenibilità, per
soddisfare i requisiti dei proprietari leader dei marchi e dei rivenditori, oggi come in futuro.
www.finat.com

Le scadenze sono sempre più serrate, i colori devono essere più
uniformi e ogni fornitore deve garantire la massima affidabilità ai
propri clienti. I produttori di packaging, espositori e cartellonistica
o altro ancora necessitano di un partner di fiducia, in grado di
offrire i migliori strumenti e anni di esperienza nel settore, per
conseguire risultati eccezionali e sorridere di gioia.
Venite a trovarci in fiera al nostro stand, Hall 8B A23.
www.esko.com/drupa
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Hot-fill and aseptic
filling of beverage
At Anuga FoodTech 2012,
Sidel presented its new
solutions for the production
of beverages with pulps or
particles in Pet containers

P

remium products require premium
technologies. Consumers are increasingly demanding healthier and
more natural drinks. Beverages produced
with original fruit pulps and particles are on
the rise. To meet the rising demands for
these popular beverages, Sidel has enlarged
its portfolio to include technologies for both
hot-fill and aseptic bottling of products with
particles or pulps, such as flavored waters
with fruit pieces, aloe vera or coconut-based
drinks, pulpy juices and chinese speciality
drinks in Pet containers.
The filling process for these highly sensitive
products is a lot more complex than that of
traditional juices. The product requirements
and standards differ from one country to
the next. The dimension of the pulps and
particles is not the only challenge to be met:
Filling quality and accuracy, particles distribution and physical integrity of the particles
need to be taken into account. To respect
these requirements, Sidel has developed
two technologies for hot-fill and aseptic filling, respectively.
Accurate dosage, high integrity
The Veloce ISD is suited for hot-fill production, while Sensofill FMa fillers are used for

Riempimento a caldo
e asettico di bevande
In occasione di Anuga
FoodTech 2012, Sidel ha
presentato le sue nuove
soluzioni per produrre
bevande con polpa e pezzi
di frutta in contenitori di Pet
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prodotti premium, tecnologie premium. I consumatori sono sempre
più attratti da bevande sane e naturali – non a caso, quelle con polpa o pezzi
di vera frutta stanno andando alla grande.
Per rispondere alla crescente domanda di
questo tipo di bevande, Sidel ha aggiunto
nel suo portafoglio prodotti tecnologie destinate all’imbottigliamento sia in asettico,
sia hot-fill, di bevande con polpa o pezzi:
bevande aromatizzate con pezzetti di frutta,
all’aloe vera o alla noce di cocco, succhi
di frutta con polpa e bevande di specialità
cinesi, in contenitori di Pet.

aseptic particle filling. The new Veloce ISD
filler can dose particles up to 10x10x10 millimeters in size. The in-line filler works on
a double-stage filling basis: First, a certain
amount of particles is dosed in a “pumpable” slurry, followed by the filling of the bottle with liquid juice. The Sensofill FMa filler,
in constrast, is based on the proven aseptic
Predis technology and uses dry preforms
decontamination, thus eliminating the use of
water and the creation of effluents.
Both technologies are able to dose particle
concentration from 10 to 200 milliliters, depending on the recipe and the bottle size,
which can range from 200 milliliters to two
liters. The accurate dosage of the fillers ensures a steady and exact particle quantity in
the final beverage, while minimizing waste
of raw material. The physical integrity of the
particles is maintained and the concentration of particles in the liquid meets product
specifications. The flow cutoff is very precise
and does not cause any dripping or product
waste. Contactless valves improve hygienic
filling.
Both particle filling technologies are available as stand-alone fillers and in the Combi
configuration.
The Combi Veloce ISD is the perfect combined technology for hot-filling requirements.
When it comes to aseptic filling, the Combi
Predis/Capdis FMa, an integreated blowfill-cap solution operating with dry preforms
and caps decontamination, is the technology of choice.

Il processo di riempimento di prodotti così
decisamente “sensibili” è molto più complesso di quello dei succhi di frutta classici.
Innanzi tutto, da un paese all’altro cambiano
la normativa e le caratteristiche del prodotto.
Ma le dimensioni dei pezzetti di frutta o la viscosità della polpa non sono le uniche sfide:
occorre anche prendere in considerazione
la qualità e la precisione del riempimento e
la distribuzione e l’integrità fisica dei pezzi.
Per rispettare tutti questi criteri, Sidel ha
sviluppato due tecnologie destinate rispettivamente al riempimento a caldo e al riempimento in asettico.

Precisione del dosaggio e perfetta integrità
Le riempitrici Veloce ISD sono dedicate al
riempimento hot-fill, mentre le Sensofill FMa
sono utilizzate per il riempimento in asettico
dei pezzi. La nuova Veloce ISD può trattare
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pezzi con dimensioni di 10x10x10 mm, eseguendo il riempimento in due tempi: prima
riempie la bottiglia con una certa quantità di
pezzi sotto forma di polpa “da pompare”, poi
immette il succo liquido.
La riempitrice Sensofill FMa, che si basa
sulla ben nota tecnologia asettica Predis,
utilizza la decontaminazione a secco delle
preforme, che non richiede acqua e non
produce reflui.
Entrambe le tecnologie possono dosare la
concentrazione dei pezzi di frutta, da 10
a 200 ml, a seconda delle ricette e delle

dimensioni della bottiglia (da 200 ml a 2 l).
L’accuratezza del dosaggio garantisce la
presenza di una quantità precisa e costante
di pezzi nella bevanda finale, riducendo nel
contempo gli sprechi di materia prima.
Le riempitrici garantiscono l’integrità fisica
dei pezzi e la conformità della loro concentrazione nel liquido rispetto alle specifiche
del prodotto.
L’arresto del flusso è molto preciso ed evita
il gocciolamento o la perdita di prodotto.
Le valvole, infine, non entrano mai in contatto con il contenitore, rendendo in tal modo il

Event

riempimento ancora più sicuro sotto il profilo
dell’igiene
Le due tecnologie sono disponibili sia nella
versione stand-alone che nella configurazione Combi.
Il Combi Veloce ISD è la tecnologia ideale
per il riempimento a caldo.
Il Combi Predis/Capdis FMa (soluzione integrata di soffiaggio/riempimento/tappatura basata sulla decontaminazione a secco
della preforma e del tappo) è a sua volta
la tecnologia d’elezione per il riempimento
asettico.
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Next generation
fabric printer
Eliminating the soft signage
cost barrier with the Efi Vutek
TX3250r

E

fi announced commercial availability
of the Efi Vutek TX3250r fabric printer, enabling customers to take advantage of the demands and requirements
of the growing soft signage markets. The
Vutek TX3250r printer is a new 3.2-meter,
production-level solution that evolved from
the first Efi industrial inkjet textile system, the
Vutek FabriVu, introduced in 2002.
An early adopter for the Vutek TX3250r,
Indy Imaging of Indianapolis, Indiana (USA)
already had two Vutek GS3200 hybrid printers.
According to Robbie Gordon, president,
“In our market, it’s about reliability, quality
and turnaround and all of that must happen
consistently. Our customers have noticed
differences in all three areas. What used to
take us hours now takes minutes, and the
quality that was not there at 300 dpi with
other printers, is abundantly there at 1080
dpi on the new Vutek TX3250r. The speed
and quality of this new printer outpaces the
competition. We can now print 10-foot wide
banners with no seams, opening up another
market for larger sizes in flags and banners”.
With the ability to print direct to textile and
transfer paper, the Vutek TX3250r is an ideal
solution for users looking to grow their soft
signage business with a production-level
printer, or to diversify their offering by converting traditional vinyl signage to a product
with lower shipping costs, a greener footprint, easier installation and higher margins.

Stampante per tessuti
di nuova generazione
L’ostacolo rappresentato dai
costi della stampa su tessuti
viene eliminato con la Efi
Vutek TX3250r
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a Efi ha annunciato l’inizio della commercializzazione della stampante su
tessuti Efi Vutek TX3250r, che consentirà ai clienti di trarre vantaggio dalla domanda e dai requisiti dei settori in crescita
della stampa su tessuto. La stampante Vutek TX3250r è una nuova soluzione da 3,2
metri a livello di produzione industriale che
si è sviluppata dal primo sistema industriale
per stampa su tessuto a getto d’inchiostro
Efi, la Vutek FabriVu lanciata nel 2002.

“The introduction of the TX3250r should
help eliminate the soft signage cost barrier
for our customers and enable them to capture the market for soft signage, and flagssaid Scott Schinlever, senior vice president
and general manager of Inkjet Solutions at
Efi. -One benEfit is the ability to print on
textiles, opening new markets for our customers while expanding existing capabilities.
Efi also focused on exceeding customer
expectations for quality and reliability, as we
did with the revolutionary FabriVu production
quality textile printer that was launched nine
years ago”.
The Vutek TX3250r uses dye sublimation
technology to dye, or sublimate, fabric fibers directly, so the fabric retains the same
drape and soft hand customers prefer. This
method achieves brighter colours than other
textile printing methods and the final product
is odorless. In addition, the TX3250r enables
printing on polyester, which is a non-pvc
material that is considered more eco-friendly
than vinyl. Final printed images produced on
the TX3250r can be washed, dried, folded
without leaving marks and reused.
Efi Vutek TX3250r features
- New, fast-drying inks for unparalleled speed
up to 1800 ft2 / hour (167 m2 / hour).
- High-resolution, 8-color print capability for
high-margin printed displays and high-density backlit signs.
- Fast-4™ (Cmyk) production speed for higvholume flag and banner jobs.
- Direct to textile or indirect via transfer printing process, so users can offer more materials
www.Efi.com

Uno dei primi utenti della Vutek TX2350r,
Indy Imaging di Indianapolis, con sede in
Indiana (Usa), possedeva già due stampanti
ibride Vutek GS3200. Stando alle parole di
Robbie Gordon, presidente dell’azienda:
“Nel nostro settore tutto si basa su affidabilità, qualità e fatturato e il tutto deve avvenire in modo coerente. I nostri clienti hanno
notato differenze nelle tre aree. Ciò che richiedeva ore ora richiede pochi minuti e la
qualità che non era possibile ottenere a 300
dpi con altre stampanti ora viene raggiunta
facilmente a 1080 dpi con la nuova Vutek
TX3250r. La velocità e la qualità di questa
nuova stampante superano abbondantemente la concorrenza. Siamo ora in grado
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di stampare cartelloni larghi 3 metri senza
cuciture, e puntiamo in tal modo a un nuovo
mercato di grandi formati per bandiere e
cartelloni”.
Grazie alla capacità di stampa diretta su
tessuti e carta autografica, la stampante
Vutek TX3250r è la soluzione ideale per gli
utenti che desiderano espandere le attività
tessili e di stampa su tessuto, tramite una
stampante di qualità o per chi desidera diversificare l’offerta convertendo i tradizionali
cartelloni pubblicitari in vinile in un prodotto
con costi di spedizione inferiori, impatto ambientale ridotto, installazione più semplice e
margini più alti.
“L’introduzione della TX3250r dovrebbe eliminare la barriera posta dai costi della stampa su tessuti per i nostri clienti e consentire
loro di accedere al settore di soft signage e
bandiere- ha affermato Scott Schinlever, vicepresidente senior e direttore generale del

dipartimento di soluzioni a getto di inchiostro
presso Efi. -Uno dei vantaggi consiste nella
capacità di stampare su tessuto, consentendo così ai clienti di accedere a nuovi settori, ampliando al contempo le capacità esistenti. Efi si è impegnata inoltre per superare
le aspettative dei clienti in termini di qualità
e affidabilità, come già fatto in passato con
la rivoluzionaria stampante per tessuti con
qualità di produzione industriale FabriVu,
presentata nove anni fa”.
La Vutek TX3250r si avvale della tecnologia a sublimazione di colore per tingere, o
sublimare, i tessuti in modo diretto, in tal
modo mantengano il drappeggio e il tocco
morbido come richiesto dai clienti. Questo
metodo consente di ottenere colori più vivaci rispetto ad altri metodi di stampa su
tessuti e il prodotto finale risulta inodore.
Inoltre, la TX3250r consente di stampare
su poliestere, che è un materiale che non

contiene Pvc ed è considerato più ecologico
rispetto al vinile. Le immagini finali stampate
prodotte con la TX3250r possono essere
lavate, asciugate e piegate senza lasciare
traccia e quindi riutilizzate.

Caratteristiche della Efi Vutek TX3250r
- Nuovi inchiostri a essiccazione rapida per
velocità senza precedenti fino a 167 m2/ora.
- Capacità di stampa ad alta risoluzione a
otto colori per cartelloni stampati di fascia
alta e insegne retroilluminate ad alta densità.
- Velocità di produzione Fast-4 (CMYK) per
stampa di bandiere e banner in elevati
volumi.
- Stampa diretta su tessuti o indiretta tramite un processo di trasferimento, in modo
che gli utenti possano lavorare con più
materiali.
www.Efi.com
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News in the world
of solvent recovery
Compact and modular design;
easy installation on already
existing

L

eading company in the design and
supply of plants for the purification
of exhaust air containing solvents,
Brofind introduce Eco-Save, a new technology to be installed on solvent recovery

plants using activated carbon to recover
the solvents contained in the production air.
We call it Eco, because it ensures the respect of the most demanding emission limits, and at the same time it increases the
plant recovery efficiency.
We call it Save, because it enables to increase the adsorption time, thus reducing
both the frequency of the regenerations and
the consumptions.
The Eco-Save system is designed to be
installed downstream the solvent recovery plants, to allow a
further treatment on the outlet
flows of each adsorber during
the most critical adsorption
phases.
The system is equipped with
an automatic and continuous
regeneration circuit, which
makes it operate with constant
efficiency.
We specially recommend the
installation of Eco-Save, if
the existing solvent recovery
plants are dedicated to the
treatment of highly volatile
solvents, hardly retainable
with traditional methods; if
the existing solvent recovery
units work close to or beyond
their purification capacity; if
the emission limits are particularly restrictive; if it is
necessary to adapt an existing solvent recovery plant to
lower emission limits than the
originally designed values; if
you aim at cutting the plant
consumptions by at least
20%.
Other advantages of Brofind’s
Ecosave system:
Compact and modular design;
easy installation on already
existing or new plants; lower
need of utilities and possibility to exploit those of the solvent recovery unit; no need to
adapt/implement the operating logic of the existing plant;
quicker return on investment
of the whole solvent recovery
unit; increase in the recovered
solvent volume; high recovery
efficiency on a wide range of
commonly used solvents.
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S

pecializzata nella progettazione e fornitura di impiantistica dedicata alla
depurazione aria contenente solventi
Brofind, presenta Eco-Save, il dispositivo da
installare negli impianti a carbone attivo destinati al recupero dei solventi contenuti nelle
emissioni atmosferiche rilasciate dai processi
produttivi. Eco consente il rispetto dei limiti alle
emissioni più restrittivi e l’aumento dell’efficienza di recupero degli impianti.
Save permette di aumentare i tempi di adsorbimento e quindi ridurre la frequenza delle
rigenerazioni, nonché i consumi.
Il sistema Eco-Save è installato a valle degli
impianti di recupero solvente e consente il
trattamento ulteriore delle emissioni in uscita
da ciascun adsorbitore nelle fasi di adsorbimento più critiche.
Viene dotato di un circuito di rigenerazione
automatico e continuo che ne garantisce il
funzionamento con efficienza costante.
Eco-Save va installato quando gli impianti recupero sono dedicati al trattamento di solventi
particolarmente volatili e difficilmente trattenibili
con i metodi tradizionali; se gli impianti esistenti
lavorano in condizioni prossime o oltre il limite

Novità per gli impianti
di recupero solventi
della propria capacità di depurazione; quando
è necessario rispettare un limite alle emissioni in atmosfera particolarmente restrittivo o
adeguare un impianto esistente al rispetto di
limiti alle emissioni inferiori a quelli progettuali;
per ottenere una riduzione del 20% circa dei
consumi dell’impianto di recupero.

è compatto e modulare; può
essere abbinato ad impianti
esistenti

Eco-Save
è compatto e modulare; può essere abbinato ad impianti esistenti o previsto in impianti
nuovi; richiede un fabbisogno di Utilities ridotto
e comunque già disponibile per l’impianto
di recupero solventi;non richiede integrazioni
e/o modifiche della logica di funzionamento
dell’impianto di recupero solvente esistente;
riduce il tempo di ritorno d’investimento dell’intero impianto di recupero solventi; aumenta i
quantitativi di solvente recuperato; è efficace
su un ampio range di solventi comunemente
utilizzati.
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Finishing solutions for
every process, material
and application
Esko strengthens leadership
in digital finishing market with
Kongsberg XN table

T

he Kongsberg XN is the most versatile, highest performing finishing
table available in the mid-range
market. Capable of handling the broadest
variety of materials, the new table serves all
markets from packaging to sign making and
displays. In addition, the Kongsberg XN can
be used for cutting plates as part of the Esko
Digital Flexo Suite and can handle the heavy
materials used for protective packaging.
Choice of four tool heads and a full assortment of insert tools guarantee unmatched
versatility. Newly developed tools include a
solid board v-notching insert, a corrugated
paper-core board v-notching insert and a
Braille tool insert. Options that increase productivity and quality for every application are
available. Whether one needs software to
help with registration, such as i-cut Vision
Pro, tool heads and tool inserts to extend
flexibility, productivity add-ons like a material
conveyor, an AutoFeeder or a Roll-Off unit –
Kongsberg has a proven solution.
High power milling
The new Kongsberg XN can be equipped
with a more powerful milling spindle, called
the MultiCUT- HP. With this new high-pow-
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ered MultiCUT-HP tool head, the Kongsberg
XN offers up to 3 times more milling productivity. Even when processing the most
challenging materials, it keeps a productive,
consistent speed. And thanks to the powersaving variable vacuum hold-down technology, it consumes less energy.
XN goes up in sizes and materials
The contemporary-looking Kongsberg XN
has a modular tabletop industrial design
and is available in different sizes; from the
smallest 1680x1270 mm Kongsberg XN20
up to the largest 2210x6550 mm Kongsberg
XN48.The enlarged work area allows full Yaxis reach of all tools and the length of the
XN24 and XN44 models has been extended
to 3200 mm for larger digital print materials.
With the launch of the XN platform, Esko
has extended its’ product range on offer
to its customers allowing them to grow in
both productivity and versatility as their
needs grow: the Kongsberg XN suites the
mid-range market while the XP platform addresses the highest needs in productivity
and automation. Both platforms come with
a solid set of standard, tools that can be extended with a growing range of exchangeable tools for a wide variety of digital finishing
applications.
Workflow automation software
for sign and display shops
i-cut Suite is the first collection of workflow
software targeted specifically at users of
large format digital printers and/or digital
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finishing systems. Customers will enjoy the
benefits of the optimized print sheet layout
for odd shaped designs with material savings often running in excess of 20%.
Now, with i-cut Automate 12, based on Automation Engine 12 technology, interactive
features like the creation of cutting paths,
adding bleeds and setting nesting parameters can all be automated. In a short run
production environment, automatic creation
of the most optimal print sheet layout is a
clear way to increase capacity, reduce the
risk for errors and reduce expensive substrate waste. By removing repetitive work
from operators, more time is available for
higher value operations, creative input and

customer service — along with a faster delivery and improved order to cash.
Esko has upgraded and updated its range
of digital finishing solutions. Lineup of hardware today ideally suits the needs of an
ever growing range of applications requiring
digital finishing: vinyl kiss cutting, digitally
printed commercial brochures and folders,
short run folding carton and corrugated
packaging, signs in rigid materials, displays
and interior decoration are only a selection
of the many applications in need of a cost
effective digital finishing solution.
Esko is a global supplier of integrated solutions for packaging, sign and display finishing, commercial printing and professional

Soluzioni di finitura
per ogni processo,
materiale e applicazione
Esko rafforza la sua posizione
di leadership nel settore
della finitura digitale con il
tavolo Kongsberg XN

I

l tavolo di finitura Kongsberg XN è la soluzione più versatile e ad alte prestazioni
disponibile per il settore di fascia media.
È in grado di gestire la più vasta gamma di
materiali, e può operare in tutti i settori, da
quello degli imballaggi alla creazione di cartelloni e display. Inoltre, il tavolo Kongsberg XN
può essere utilizzato per il taglio di lastre se
integrato nella Esko Digital Flexo Suite ed è in
grado di gestire i materiali pesanti impiegati per
gli imballaggi di protezione.
La scelta tra quattro teste portautensili e un
assortimento completo di strumenti a inse-

publishing. Esko products and services help
customers raise productivity, reduce timeto-market, lower costs and expand business and improve profitability.
Esko is the worldwide market leader with
software for artwork creation, structural design, pre-production, workflow automation,
quality assurance and online collaboration.
Esko solutions support and manage the
packaging and print processes at brand
owners, retailers, designers and packaging
manufacturers. CDI flexo computer-to-plate
imagers and Kongsberg digital finishing systems complete the portfolio for the packaging, label, signage and display industries.
www.esko.com.

rimento garantiscono una versatilità senza
precedenti. Gli strumenti sviluppati recentemente includono un inserto per intaglio a V
per cartone, un inserto per intaglio a V per
cartoncino ondulato e un inserto per strumento Braille. Sono disponibili opzioni in grado di
aumentare la produttività e la qualità di ogni
applicazione. Che sia necessario un software
per la registrazione quale i-cut Vision Pro, delle
teste portautensili e inserti per strumenti per
ampliare la flessibilità, dispositivi aggiuntivi per
la produttività quali un trasportatore di materiali, un’unità AutoFeeder o Roll-Off, Kongsberg
può offrire una soluzione sicura.

Fresatura ad alta potenza
Il nuovo Kongsberg XN può essere dotato di
un mandrino per fresatura più potente, il MultiCUT- HP. Grazie a questa nuova testa portautensili ad alta potenza MultiCUT-HP, il nuovo
tavolo Kongsberg XN offre una produttività
di fresatura fino a 3 volte superiore. Persino
durante la lavorazione dei materiali più difficili
mantiene una velocità di produzione uniforme.
Grazie alla tecnologia di aspirazione variabile a
risparmio energetico per il blocco delle lastre,
è in grado di consumare meno energia.
XN gestisce un maggior numero
di formati e materiali
Il moderno tavolo presenta un design industriale modulare da banco ed è disponibile in
diverse dimensioni: da quella più piccola di
1.680x1.270 mm del Kongsberg XN20 fino
a quella più grande di 2.210x6.550 mm del
Kongsberg XN48. L’area di lavoro ampliata
consente un accesso completo all’asse Y di
tutti gli strumenti e la lunghezza dei modelli
XN24 e XN44 è stata portata a 3.200 mm
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per accogliere materiali stampati in digitale in
formati più grandi.
Grazie al lancio della piattaforma XN, Esko
ha ampliato la gamma di prodotti offerti ai
propri clienti, consentendo loro di aumentare
sia la produttività che la versatilità man mano
che le loro esigenze evolvono: la soluzione
Kongsberg XN si adatta al mercato di fascia
media, mentre la piattaforma XP si rivolge ai
clienti con esigenze superiori in termini di produttività e automazione. Entrambe le piattaforme sono dotate di una nutrita serie di strumenti standard, che può essere ampliata con una
gamma crescente di strumenti intercambiabili
adatti a un ampio ventaglio di applicazioni di
finitura digitale.

Software per automazione del flusso di lavoro
per i produttori di insegne ed espositori
La i-cut Suite è la prima raccolta di software
per flusso di lavoro che si rivolge direttamente
agli utilizzatori di stampanti digitali di grande
formato e/o di sistemi di finitura digitale. Gli
utenti potranno avvalersi dei vantaggi di un
layout ottimizzato su foglio stampato per forme
irregolari, con risparmi sui materiali che spesso

superano il 20%.
Ora, grazie a i-cut Automate 12, sviluppato a
partire dalla tecnologia di Automation Engine
12, funzionalità interattive quali la creazione
di percorsi di taglio, l’aggiunta dei margini e
la configurazione dei parametri per il nesting
possono essere tutte automatizzate. In un
ambiente di produzione a basse tirature, la
creazione automatica del layout ottimale per
foglio di stampa rappresenta un modo per aumentare la produzione, ridurre il rischio di errori
e gli scarti che possono essere molto costosi.
Consentendo agli operatori di abbandonare
le operazioni ripetitive, si permetterà loro di
disporre di più tempo per attività di maggiore
valore, per un input creativo e per l’assistenza
ai clienti, oltre a garantire delle consegne più
veloci e un processo order-to-cash migliorato.
Esko ha aggiornato e rinnovato la sua gamma di soluzioni per finitura digitale. La serie di
sistemi risponde in modo ottimale alle esigenze per una varietà di applicazioni in continua
crescita che richiedono la finitura digitale: taglio superficiale su vinile, brochure e cartelline
commerciali stampate con tecnologia digitale,
astucci pieghevoli a basse tirature e imballaggi

in cartone ondulato, insegne in materiali rigidi,
espositori e decorazioni per interni rappresentano solo un esempio delle numerose applicazioni che richiedono una soluzione di finitura
digitale conveniente.
Esko è un fornitore globale di soluzioni integrate dedicate a packaging, produzione di cartelli
ed espositori ed editoria professionale. I suoi
prodotti e servizi aiutano i clienti a incrementare
la propria produttività, ridurre il time-to-market,
abbattere i costi, espandere le proprie attività
e aumentare la redditività.
Esko è il leader a livello mondiale del mercato
e offre software per creazioni artistiche, progettazione strutturale, preproduzione, automazione del flusso di lavoro, verifica della qualità
e collaborazione online. Le soluzioni Esko sostengono e gestisono i processi di stampa
e imballaggio presso proprietari dei marchi,
retailer, progettisti e produttori di packaging.
Le unità di incisione flexo computer-to-plate
CDI e i sistemi di finitura digitale Kongsberg
completano l’offerta per le industrie dell’imballaggio, delle etichette, e della cartellonistica
e segnaletica.
www.esko.com.
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Fast, effective and efficient
management of brand packaging
designs
Vandemoortele opted for
Esko WebCenter to manage
the pre-production approval
and project life cycle
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V

andemoortele is a leading European manufacturer of frozen bakery
products and lipids (margarines and
fats). Following several major acquisitions
in recent years, the company expanded its
business and brand portfolio. To efficiently
manage the increased demand for packaging designs and streamline any changes
or updates to the artwork, Vandemoortele
opted to work with Esko’s WebCenter.
Jost Buthmann, group procurement manager at Vandemoortele, is responsible for all
purchasing of packaging.
He explains that Vandemoortele offers throughout Europe a wide range of margarines,
frying fats and frozen bakery products, both
under its customers’ brands and under its
own brand names, such as Vandemoortele, Vitelma, Sojola, Diamant and Gouda’s
Glorie for margarines and fats and Banquet
d’Or, Panavi, les pains pérènes de Roland
Cottes, The Originals* and Croustifrance for
bakery products.
“On a yearly basis we handle over a thousand design changes in our packaging
that consists of over 5,000 SKU’s. Very often, these are only small changes that, for
example, concern updates in texts. But the
approval cycles can still take up to 6 or 8
weeks.

We really needed a solution to speed up
that process, and make it more efficient and
effective”.
Vandemoortele opted for Esko WebCenter
to manage the pre-production approval and
project life cycle. Jost Buthmann explains:
“We looked at various solutions from different suppliers.
Esko obviously brings a vast amount of experience and expertise in the packaging and
print industry. We were especially impressed
by WebCenter’s capabilities for online reviewing and approval of graphical content
from anywhere, anytime - with everybody
always able to review the same picture of
the latest version.
This provides us with more control and flexibility during the process”.
“I’m confident that we will be able to halve
the amount of time we need for decision
making cycles, without compromising quality or security.
There will be less mistakes or misunderstandings, and at the same time it will speed up
our time to market- says Jost Buthmann
-Vandemoortele wants to be a market leader. WebCenter from Esko, a market leader
in their own field of expertise, will enable us
to stay ahead of competition”.
www.vandemoortele.com
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Gestione rapida ed efficiente
della progettazione di imballaggi
Vandemoortele ha scelto
Esko WebCenter per gestire
la pre-produzione e il ciclo di
approvazione del progetto
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V

andemoortele è un produttore europeo di prodotti da forno surgelati e
lipidi (margarine e grassi). A seguito
di diverse importanti acquisizioni negli ultimi
anni, la società ha ampliato la propria attività
e del portafoglio prodotti.
Per gestire in modo efficiente l’aumento di
ordini relativi alla progettazione di imballaggi
e per razionalizzare eventuali modifiche o
aggiornamenti al progetto grafico, Vandemoortele scelto di lavorare con WebCenter
di Esko.
Jost Buthmann, group procurement manager di Vandemoortele, è responsabile di
tutti gli acquisti degli imballaggi. Spiega che
Vandemoortele offre in tutta Europa una vasta gamma di margarine, grassi per frittura
e prodotti da forno surgelati, con i marchi
dei suoi clienti e con i suoi marchi, come
Vandemoortele, Vitelma, Sojola, Diamant e
Glorie Gouda per quanto riguarda le margarine e i grassi e i prodotti da forno Banquet
d’Or, Panavi, il pane di Roland Cottes, The
Originals e Croustifrance.
“Ogni anno dobbiamo gestire oltre un migliaio di modifiche di progettazione delle nostre
confezioni: cioè più di 5.000 articoli gestiti
a magazzino. Molto spesso, le modifiche
sono minime, ad esempio aggiornamenti
dei testi. Ma i cicli di approvazione possono
richiedere fino a 6 o 8 settimane.

Avevamo bisogno di una soluzione per accelerare questo processo e renderlo più efficiente ed efficace”.
Vandemoortele ha scelto Esko WebCenter
per gestire la pre-produzione di approvazione e il ciclo di approvazione del progetto. Buthmann spiega: “Abbiamo esaminato
diverse soluzioni di vari fornitori.
Esko ha molta esperienza e competenza nel
settore degli imballaggi e della stampa. Siamo rimasti particolarmente impressionati
dal fatto che con WebCenter è possibile
eseguire la revisione on-line e l’approvazione
dei contenuti grafici da qualsiasi luogo e in
qualsiasi momento.
E ogni operatore è in grado di rivedere la
stessa immagine della versione più recente.
Questo ci dà la possibilità di avere maggiore
controllo e flessibilità durante il processo”.
“Sono fiducioso che saremo in grado di dimezzare la quantità di tempo che ci serve
per cicli decisionali, senza compromettere
la qualità o la sicurezza.
Ci saranno meno errori o incomprensioni,
e al tempo stesso questa metodologia di
lavoro permetterà di accelerare il time to
market -afferma Jost Buthmann.- Vandemoortele vuole essere un leader di mercato
e WebCenter di Esko, ci permetterà di stare
al passo della concorrenza”.
www.vandemoortele.com
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Accessori per stampa
flessografica
52	Apparecchi per clichés in resina
fotopolimerica
116	Attrezzature ed apparecchi
ausiliari per la preparazione di
cliché flessografici
169	Camicie, guaine, maniche,
sleeves per cilindri stampa
246 Carte autoadesive
305 Cilindri per macchine da stampa
473 Fustellatrici per etichette
476	Fustellatrici automatiche a
pressione verticale
478 Fustellatrici rotative
482 Fustellatrici per risme

483 Fustelle
582 Inchiostri per flessografia
583 Inchiostri ad acqua
per flessografia
589 Inchiostri per offset
591 Inchiostri per rotocalco
600 Inchiostri UV per flessografia
601 Inchiostri UV per offset
640 Lastre fotopolimeriche
per flessografia
648	Lastre fotopolimeriche per
clichés tipografici
649	Lastre in magnesio per clichés
tipografici
650	Lastre metalliche per clichés
tipografici e per stampa in rilievo

717	Macchine flessografiche a
banda stretta per produzione di
etichette
719	Macchine flessografiche per
stampa e converting di materiali
per imballaggio a cilindro
centrale
923 Maniche (sleeves)
per flessografia
1004 Pelli per legatoria
1134 Rivestimenti per rulli e cilindri
1150 Rulli per gruppi inchiostratori
1153	Rulli per incollatici a colla calda
e fredda
1411 Vernici ad acqua
per flessografia

1412 Vernici ad acqua per offset
1413 Vernici per flessografia
1414 Vernici per offset
1415 Vernici per rotocalco
1416 Vernici UV per flessografia
1417 Vernici UV per offset

