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I contenitori riutilizzabili
sempere più sostenibili
e innovativi

Reusable containers
are more sustainable
and innovative

bbiamo trattato in diverse occasioni dei vantaggi derivanti dalla
sviluppo dell'industria dell'imballaggio con particolare riferimento
alla possibilità di conservazione
dei prodotti. Di pari passo, abbiamo considerato anche il problema che lo sviluppo del packaging ha comportato in materia
di smaltimento dei rifiuti. Una grande quantità
di materiali, che vengono stoccati nelle discariche, è costituita da contenitori prodotti dalle nostre industrie di imballaggio come cartone e
cartoncini, polietilene, pvc.
Da tempo, in alcuni punti della grande distribuzione, sono disponibili erogatori di liquidi e detersivi per la casa, in piccole quantità. Anziché
buttare il contenitore del liquido lavapiatti, lo si
mette nella borsa per la spesa e lo si riempie al
supermercato.
Stiamo assistendo ad un processo innovativo e
sostenibile, che porterà sempre di più ad una riduzione di una consistente quantità di materiali
da avviare allo smaltimento. Analogamente a
quanto già avviene per i prodotti di pulizia, il sistema potrebbe essere adottato anche per le bevande in generale ed altri prodotti alimentari,
con un indubbio risparmio per il consumatore.
Non più piccoli contenitori, ma grandi recipienti, potrebbero diventare di uso corrente
presso supermercati e negozi. Se così dovesse essere, nel breve periodo, assisteremmo a una graduale riduzione delle quantità di confezioni che
giornalmente produce l'industria del packaging.
C'è dell'avveniristico in tutto questo? Non
troppo; visto che è già riscontrabile nella pratica
quotidiana. Potrebbe essere una trovata geniale
dal punto di vista ecologico; l'unica cosa che
resta da stabilire è la quota di mercato che riuscirà a conquistare. Viceversa la perdita, dovuta
al nuovo sistema distributivo, potrebbe essere
compensata - nel breve termine - dall'apertura di
nuovi mercati, costituiti dall'Europa dell’Est e da
altri Paesi in via di sviluppo.

e have debated on several
occasions about the benefits
generated by the development of the packaging industry in particular about
preserving products.
We have also considered the problem concerning
packaging development and waste disposal.
A large amount of materials, as cardboard, polyethylene, pvc, end their life in landfills.
In large stores there are dispensers of liquids and
household cleaning products, instead of throwing
the container of liquid dishwasher, you can utilize
again refilling it with a detergent.
There is a process of innovation and sustainability
in action: the reduction of a large amount of waste
material.
Similarly to what already happens for cleaning products, the same process could be adopted also for
foods and beverages, with undoubted savings for the
consumers.
No more small containers, but large ones may become commonly used in supermarkets and stores.
In the short term, we could see a gradual reduction
of packaging produced by its industry, this could be
a great sustainable idea, but what about market’s
reaction?
We may see the opening of new markets in Eastern
Europe and other countries in the developing world.

Sara Bonini
rfeditore@libero.it
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La testata è rivolta agli stampatori e convertitori.
Tratta le tecniche di nobilitazione di carta
e cartone ondulato e tutti i sistemi
di personalizzazione di imballaggi flessibili e rigidi
Rivista mensile
La nostra società edita anche “Stampare”,
rivista delle arti grafiche e della comunicazione
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Nuove prospettive
per la stampa
degli imballaggi
Tutti gli anelli che fanno parte
della supply chain e che
contribuiscono allo sviluppo di
un imballaggio stampato,
dall’inizio alla fine, possono
interagire attraverso una
piattaforma basata su Web
open entry

www.drupa.com

F &C

magazine

L

'aspetto è importante e le prime
impressioni sono decisive.
Il modo in cui i prodotti vengono valutati in base ai loro numerosi e diversi attributi, non
ultima la loro capacità di svolgere il loro
compito finale, un'affidabilità uniforme e
il rapporto qualità/prezzo - stabiliranno la
loro capacità di creare una quota di mercato su base stabile.

Prima di ciò tuttavia, sarà con ogni probabilità un colore spot, un font particolare
oppure un'applicazione artistica di un inchiostro metallico sull'esterno della confezione a dare il via a una relazione tra un
marchio e un consumatore.
"Grazie alla stampa di imballaggi che attirano l’attenzione, i marchi sono in grado
di spingere i clienti a cambiare il comportamento di acquisto presso il punto ven-
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dita, spiega il fondatore di Superbrands,
Marcel Knobil.
Si avrebbe un minore appeal del marchio
se non fosse per l'attenzione suscitata dalla
confezione stessa".
Superbrands è riconosciuta a livello mondiale per essere un'autorità indipendente e
arbitro dell'eccellenza del branding, impegnata a rendere omaggio a marchi eccezionali e a promuovere la disciplina del
branding. L'impatto di una combinazione
vincente di testo e grafica va ben oltre questa iniziale ostentazione di bellezza.
Oltre a essere un elemento piacevole che
attira il cliente, un'immagine esterna perfettamente riprodotta fornisce ai clienti
una capacità di riconoscimento dei prodotti spesso subliminale e un livello di rassicurazione che può essere l'ancora di
salvezza per i proprietari dei marchi in uno
spazio di retail spesso congestionato.
Le tendenze attuali degli imballaggi sono
spesso dettate da orari di apertura dei supermercati sempre più lunghi, tecnologie
di stampa continuamente potenziate e capacità e richieste di proteggere i marchi e
di aumentare il riconoscimento degli stessi.
In tali condizioni estreme, non solo so-

Negli ultimi vent'anni, Des
King ha lavorato come giornalista freelance nei settori della
stampa e dell’imballaggio.
In questo periodo ha collaborato
regolarmente con le principali
riviste del Regno Unito e con alcune delle più importanti pubblicazioni specializzate europee
e internazionali. È autore di un
editoriale mensile in Packaging
News. King è da molto tempo
membro della IPPO, la International Packaging Press Organisation.
Nel corso degli ultimi quattro
anni si è occupato della revisione di inserti per il settore
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pravvivere, ma anche raggiungere lo status
di marchio preferito dei clienti rappresenta
la prima parte della principale sfida affrontata dai proprietari dei marchi.
La seconda consiste nel farlo a un costo sostenibile.

Controllo di qualità
Con l'elevata probabilità di variazioni cromatiche non solo tra diversi supporti ma
anche tra processi di stampa - e senza dubbio anche da uno stampatore all'altro, non
solo in aziende diverse ma addirittura
quando si utilizzano macchine da stampa
realizzate dallo stesso fabbricante - la manutenzione dell'uniformità può costituire
un'impresa complessa. Il modo migliore
per affrontarla è che tutti gli anelli che
fanno parte della supply chain e che contribuiscono allo sviluppo di un imballaggio stampato dall'inizio alla fine possano
interagire attraverso una piattaforma basata su Web open entry. "Il nostro obiettivo è collegare la supply chain dal
proprietario del marchio fino al retailer e di
rendere tale flusso più ampio e completo,
Jef Stoffels, direttore marketing di Esko.

della stampa e dell’imballaggio
nel Regno Unito di The Times,
Guardian e Daily Telegraph e
ha eseguito la revisione della
versione in lingua inglese per le
pubblicazioni della fiera Interpack tenutasi a Düsseldorf nel
2008, 2011 e 2014. Prima di
entrare a far parte del "quarto
potere", Des King è stato direttore marketing per diciassette
anni presso Reed Exhibitions
(Regno Unito), durante i quali è
stato responsabile della promozione degli eventi Packex (packaging); Interplas (plastica) e
Ipex (stampa). I suoi principali
ambiti di interesse nel settore

"Possiamo raggiungere questo obiettivo
creando una maggiore funzionalità che
soddisfa le esigenze di commercializzazione
e qualità delle attività e dei retailer di merci
Cpg (Consumer packaged goods).
Consentiamo inoltre al proprietario del
marchio di garantire che il flusso di dati sia
protetto e trasparente, che sia possibile
identificare subito gli errori o evitarli completamente e che il risultato finale sia di
lanciare i prodotti sul mercato più rapidamente". Allo stesso modo, i sistemi di gestione del colore basati su Web possono
offrire lo stesso grado di confort e controllo
ai proprietari dei marchi in merito al modo
in cui i parametri di colore prestabiliti possono essere successivamente riprodotti in
modo preciso indipendentemente da fornitore o supporto, garantendo un'uniformità perfetta nella riproduzione cromatica,
che è alla base di autenticità e integrità del
marchio. La soluzione di gestione del colore X-Rite PantoneLIVE è ideale per il
proprietario del marchio poiché mantiene
il controllo sui parametri cromatici predeterminati, che vengono quindi archiviati
nel cloud per essere utilizzati al momento
necessario nella supply chain.

dell’imballaggio sono l'impatto
crescente della tecnologia digitale sulla riduzione dei tempi di
commercializzazione e sull'aumento dell'impatto sullo scaffale; il ruolo dell’imballaggio
nelle strategie di branding dei
prodotti e i modi in cui gli imballaggi possono essere resi più
accattivanti per i consumatori
della fascia di età dei 50-65
anni.
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In tal modo vengono garantite riproduzioni precise dell'immagine approvata del
marchio, indipendentemente da supporto
o fornitore.

Verso maggiori prestazioni
I trasformatori dotati di impianti di produzione intelligenti possono essere più decisivi nell'ottenere vantaggi di costi e
prestazioni per i proprietari dei marchi.
L'impiego di lastre flessografiche ad alta
definizione e di tecnologie software consente di soddisfare i requisiti dell'85%
degli imballaggi flessibili con la stampa
flessografica senza andare a scapito del risultato finale con CMYK + bianco anziché
utilizzare inchiostri speciali.
"Lavorare con una tavolozza di colori ridotta significa un numero minore di lastre
e minor spreco di inchiostro. I vantaggi
sono numerosissimi, spiega il direttore alle
vendite di Ultimate Packaging (Regno
Unito), Chris Tonge. Sebbene gli attori a
livello globale come Unilever e P&G abbiano specificato queste soluzioni nel corso
degli ultimi 10-15 anni, i marchi più piccoli stanno comprendendo che esiste un
vantaggio sui costi derivato da un migliore

controllo dei colori quando si impostano
gli standard corretti".
Non è solo il miglioramento della fase iniziale del processo che aumenta la qualità e
gli standard di prestazione della stampa
flessografica, che è ancora il processo di
stampa più largamente impiegato del settore e che rappresenta più del 40% degli
imballaggi stampati globalmente, per un
valore stimato di circa 250 miliardi di euro
all'anno, in particolare per applicazioni
flessibili e in cartone ondulato. La velocità
in macchina da stampa e l'uniformità tra
supporti sono fondamentali. Prima di
drupa, Ultimate Packaging ha installato
due macchine da stampa servoassistite
Bobst aggiuntive. Anche la stampa offset
ha risposto in modo positivo alla creazione
di tirature di stampa più brevi e convenienti.

Mentalità digitale
Ciò che ha dato il via a questi miglioramenti nell'ambito della tecnologia di
stampa analogica è la sfida sempre più impellente rappresentata dalla stampa digitale, soprattutto per soddisfare le richieste
dei proprietari dei marchi di tirature di
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stampa più brevi e convenienti - e di conseguenza livelli di inventario più bassi - e la
capacità di differenziare i prodotti sullo
scaffale attraverso la personalizzazione.
Sebbene l'impiego conveniente di dati variabili sia sempre stato parte integrante
della stampa digitale, è ora chiaramente un
elemento di primo piano per il marketing
nel settore del retail in base all'adozione
riuscita di campagne di marketing di retail
di alto profilo condotte da Coca Cola,
Heineken, Nutella e dal gruppo in crescita
di marchi globali blue-chip. "Togliere il
nostro marchio dalla confezione e sostituirlo con qualcosa di diverso dalla scritta
Coca Cola non è stato semplice in una
struttura come la nostra, in cui si agisce
sulla base di linee guide del marchio estremamente severe, volte a proteggerlo, spiega
Greg Bentley, innovatore dell’imballaggio
di Coca Cola.
La capacità della stampa digitale ha consentito che accadesse, ma la campagna di
marketing è il vero elemento chiave."
"La combinazione di motore tecnologico
e ispirazione del marketing è ciò che ci
vuole per far prendere il via alla personalizzazione," Paul Randall, responsabile business development di HP Worldwide

➤
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Brands.
"Si allontana dall'idea di imballaggio considerato come supporto statico di logo e
della tabella degli ingredienti, per utilizzarlo invece come un'opportunità per
creare fidelizzazione dei clienti a vantaggio
del marchio.
Il panorama dei supporti è cambiato. Sta
diventando sempre più frammentato tra
supporti acquistati (spesa "above the
line"), PR e supporti guadagnati (belowthe-line) e imballaggi o supporti posseduti
- con una relazione sempre più stretta tra
gli ultimi due.
Non sorprende quindi il fatto che i proprietari dei marchi visitino ora regolarmente il Graphics Experience Centre di
HP a Barcellona".
Lo stesso accade con il centro tecnologico
di Xeikon ad Anversa. "Per i proprietari dei
marchi, partecipare al nostro programma
Xeikon Café rappresenta una doppia curva
di apprendimento," spiega Filip Weymans,
direttore marketing etichette et imballaggi.
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"Innanzitutto, serve a comprendere come
i vantaggi della produzione digitale possono essere tradotti in metodi di comunicazione diversificati nei confronti del
pubblico che si desidera raggiungere e in
secondo luogo, aiuta ad apprendere in che
modo la tecnologia può rispondere alle esigenze all'interno del proprio modello
aziendale - in particolare con una più rapida commercializzazione e un migliore
utilizzo del capitale circolante".
"Sebbene l'adozione della tecnologia digitale si stia diffondendo, nonostante tutto
il parlare che se ne fa, il suo impiego non
sta sfruttando il suo potenziale", spiega
Doug Hutt, responsabile imballaggio di
SAB Miller Global.
"I dieci principali proprietari dei marchi al
mondo stanno generando oltre un quarto
di un trilione di dollari di vendite.
Se solo il 10-20% di questi venisse digitalizzato con l'ago della bilancia verso la
stampa analogica, si tratterebbe ancora di
un enorme fatturato potenziale a cui i tra-

sformatori non hanno ancora avuto accesso".
Nel frattempo, la tecnologia inkjet sempre
più rapida sembra pronta a scrivere il prossimo capitolo della storia della stampa digitale degli imballaggi, soprattutto grazie
alla commercializzazione preannunciata
dal guru digitale Benny Landa delle stampanti "nanografiche", progettate per creare
materiale stampato di dati variabili a velocità offset.

Il tocco finale
La personalizzazione non è l'unica strada
per attirare lo sguardo del consumatore
sullo scaffale. Effetti speciali a basse tirature e convenienti come glitter, effetti metallici o estremamente lucidi senza ricorso
alla stampa a caldo e addirittura la stampa
Braille sono alla portata della tecnologia di
nobilitazione post-stampa digitale di prossima generazione che si sta ora affermando
nel settore della finitura.
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Anche l'aumento della stampa a freddo
con processo analogico offre un modo più
efficiente per ottenere un maggiore risalto,
in particolare come alternativa ai supporti
laminati/metallizzati per etichette e
astucci.
Intanto, all'estremità superiore della scala
si trova l'accattivante effetto 3D ottenuto
mediante l'impiego della tecnologia di
lenti di Fresnel che garantiscono un risalto
immediato nei duty-free per gli astucci
contenenti gin dal marchio globale Bombay Sapphire. "Ovviamente è più costoso
di un terzo rispetto a una lamina normale,
ma si ottiene un impatto notevolmente
maggiore. Se si desidera ottenere qualcosa
che sia senza alcun dubbio accattivante e
attraente, allora questo è quello che ci
vuole," Dominic Blurke, direttore generale
per il Regno Unito di Webb deVlam.

La nuova frontiera
"L'adozione di tecnologie orientate all'utilizzo online sta indicando la strada verso la
prossima generazione di applicazioni volte
a promuovere un maggiore coinvolgimento del cliente nei confronti del marchio, spiega Gillian Garside-Wight,
direttore tecnologia d’imballaggio presso
Sun Branding Solutions. Chi avrebbe pensato cinque anni fa che l'Apple watch sarebbe stato lanciato sul mercato? I
proprietari dei marchi devono offrire ciò
che desiderano i clienti, compresi imballaggi più intelligenti che si integrano in
uno stile di vita basato sulle tecnologie digitali".
Diverse applicazioni presenti sul mercato
coinvolgono la tecnologia mobile.
Ad esempio, le applicazioni di realtà aumentata (AR) sugli imballaggi, con Blippar come pioniere, che consentono agli
utenti di guardare semplicemente un oggetto attraverso la fotocamera del loro
smartphone per attivare immediatamente
una ricerca digitale e scaricare informazioni dal Web. Durante una recente campagna condotta per Perrier, l'invito rivolto
ai clienti a scuotere il loro telefono come
se fosse uno shaker per cocktail per visualizzare una ricetta si è dimostrato un modo
innovativo per presentare l'idea generale e
aggiungere un elemento divertente usando
la tecnologia a proprio vantaggio.

Anziché posizionare un'icona sull'imballaggio per promuovere l'interazione, lo
specialista di prestampa Reproflex3 con
sede nel Regno Unito si è avvalso della
propria tecnologia di scansione proprietaria "PackLinc" che integra un codice nascosto nell'inchiostro stesso, consentendo
al consumatore di impiegare in modo efficiente l'intera confezione come fosse un
portale.
Applicato di recente a una tiratura limitata
della confezione di patatine per bambini
Pom-Bear, il sistema è stato insignito lo
scorso anno del premio EFIA (European
Flexographic Industry Association) e del
prestigioso premio Starpack gold.
Il direttore di EFIA, Debbie WaldronHoines, afferma che "I proprietari dei marchi hanno bisogno di una maggiore
comprensione dei processi in modo da
poter contribuire all'adozione di decisioni
ponderate in merito a ciò che è meglio per
il loro marchio. Sia la stampa digitale che
quella flessografica possono lavorare assieme in modo meraviglioso per potenziare
il marchio".
Sostenere la sicurezza del prodotto e di
conseguenza anche l'integrità del marchio
è un altro ovvio percorso attualmente
esplorato dalle tecnologie intelligenti.
Un cartellino sensore Nfc (Near-field communication) completamente stampato sviluppato da Thin Film Electronics per il
whisky Johnnie Walker di Diageo si propone come dispositivo di protezione e anticontraffazione e consente l'interazione
con gli smartphone per offrire consigli e
informazioni.
Poiché molte delle informazioni attualmente prestampate e riportate sulle etichette che è necessario visualizzare sulla
confezione verranno gradualmente eliminate, è possibile immaginare il potenziale
di branding offerto da quello spazio che resterà finalmente libero.
I marchi occupano attualmente solamente
il 40% della superficie dell'imballaggio per
il loro scopo primario.
Tuttavia, se un piccolo codice a barre interattivo sarà in grado di rispondere a tutti i
requisiti normativi e legali, il 90% della superficie di stampa potrebbe risultare libera
per promuovere il marketing del prodotto.
"Paradossalmente, il collegamento più pratico tra marchio e consumatore potrebbe
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implicare un semplice aggiornamento del
codice a barre lineare al formato 2D,
spiega Craig Sobie, account manager globale di Domino Printing Sciences.
I proprietari dei marchi devono ancora
comprendere appieno il potenziale che
offre un codice che può essere letto da una
macchina e che non contiene solo moltissimi più dati ma che presenta anche lo
stesso formato o addirittura un formato
più ridotto rispetto a un codice visibile all'occhio umano, e che può essere anche più
economico".
"Che si tratti di prodotti in grado di comunicare con un tablet o di inchiostri termocromici sensibili a temperatura o al
tempo trascorso che indicano quando la
propria birra è fresca al punto giusto o che
rassicurano il consumatore che la carne
confezionata può essere consumata senza
problemi, l'elemento di interattività risponde a tutte le esigenze dei proprietari
dei marchi lungimiranti," Eef de Ferrante,
il direttore generale della Active & Intelligent Packaging Industry Association
(AIPIA).
"I proprietari dei marchi devono rispondere alle sfide che implicano contraffazione, sicurezza dei prodotti nella supply
chain, fidelizzazione dei clienti e gestione
dei big data.
La protezione del marchio e un marketing
migliore dei loro prodotti sono importanti
punti di partenza per evitare un possibile
danno alla reputazione e per risparmiare
denaro".
Un imballaggio stampato innovativo e accattivante rappresenta un investimento minimo per la creazione di una base clienti
fidelizzata e duratura, conclude Des King.
Mentre i consumatori possono avvalersi di
una versatilità mai sperimentata in precedenza nello scegliere in che modo e dove
possono raccogliere informazioni e attraverso quale dispositivo per stabilire le preferenze dei prodotti, l’imballaggio offre ai
proprietari dei marchi un'opportunità garantita in modo esclusivo per controllare
in che modo comunicare con i potenziali
clienti, in modo diretto in negozio, presso
il punto di acquisto vero e proprio.
Non sorprende quindi il fatto che le modalità di stampa degli imballaggi occuperanno una posizione privilegiata in
occasione di drupa 2016.
■
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Brand new
perspectives in
packaging print
All the contributory links
within the supply chain which
are engaged in steering the
progress of a printed pack
from hatch to despatch are all
able to interact via an open
entry web-based platform

www.drupa.com
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L

ooks count and first impressions
matter. How products are judged by their many differing attributes - not least fitness for
purpose, consistent reliability
and value for money - will determine the extent to which they build market share on an
ongoing basis. Prior to that, however, it will
probably be a particular spot colour, a distinctive font, or else the artful application

of metallic ink on the exterior of the pack
that initiates the relationship between a
brand and a consumer.
“Thanks to impressive print packaging,
brands can seduce customers into a change
of purchasing vote at the point of purchase,
says Superbrands founder Marcel Knobil.
We would end up with less brand and more
bland were it not for the attention that the
packaging attracts.” Superbrands is acclai-
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med worldwide as being an independent authority and arbiter of branding excellence, committed to paying
tribute to exceptional brands and promoting the discipline of branding.
The impact of a winning combination of text and graphics extends way
beyond fronting up that initial beauty
parade. As well as being the ‘eye
candy’ that hooks the consumer in the
first instance, a perfectly reproduced
external image provides consumers
with an often-subliminal product recognition and reassurance that can be the brand
owner’s banker in a congested retail space.
Today’s packaging trends are driven by longer supermarket opening hours, continually
enhanced print technologies and capabilities
and demand to protect brands and increase
recognition.
Not only surviving but attaining the status as
the preferred choice under such highly testing
conditions is one half of the brand owner’s
greatest challenge. The other is to meet it at
an affordable cost.

Controlling quality
With the high probability of colour variations occurring not only between different
substrates, but also print processes - and indeed from one printer to another, not only in
different locations but even when they are
running presses made by the same manufacturer - maintaining consistency can be a
complex undertaking.
The best way to meet it is to ensure that all
the contributory links within the supply
chain, which are engaged in steering the progress of a printed pack from hatch to despatch, are all able to interact via an open
entry web-based platform.
“Our vision is to connect the supply chain
from the brand owner to the retailer and to
make that flow broader and richer,” Jef Stoffels, Esko Marketing Director.
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“We do this by adding greater functionality
which meets the go-to-market and quality
needs of Cpg (Consumer packaged goods)
businesses and retailers.
We also make it possible for the brand owner
to ensure that the flow of data is secure and
transparent, mistakes and errors can be picked up early or avoided altogether and the
net result is to get products to market faster.”
Similarly web-based colour management systems can extend the same degree of comfort
and control to brand owners over how predetermined colour parameters are then replicated accurately irrespective of substrate or
supplier, ensuring a guaranteed consistency
of colour reproduction that underpins brand
authenticity and integrity.
The X-Rite PantoneLIVE colour management solution is ideal for the brand owner as
it has control over the pre-determined colour
parameters, these are then stored in the cloud
for use as and when required by his supply
chain.
This ensures accurate replications of the accredited brand image irrespective of substrate
or supplier.

Pressed to perform
Converters equipped with smarter production facilities can be more directly instrumental in achieving cost and performance
benefits to brand owners. Using high-definition flexo plate and software technologies, it

is now possible to meet the requirements of
85% of current flexo-printed, flexible packaging without detriment to the finished result from CMYK + white rather than using
special inks.
“Working out of a reduced colour palette
means there are less plates and less waste ink.
It ticks a lot of boxes, says Ultimate Packaging (UK) Sales Director, Chris Tonge.
Whilst global players like Unilever and P&G
have been specifying these solutions for the
past 10 to 15 years, smaller brands are realising there is a cost advantage in that you
can control the colours a lot better if you set
the right standards.”
It’s not just improvement at the front-end
that is raising quality and performance standards in flexo, still the sector’s most widely
used print process accounting for over 40%
of a current global printed packaging market
worth around an estimated €250bn per
annum, particularly for flexibles and corrugated board applications. Speed on the press
and consistency across substrates are key.
Ultimate Packaging has recently installed
two additional servo-driven Bobst flexo presses. Offset has also responded positively to deliver cost-efficient shorter run-lengths.

Digital mindset
What has sparked these improvements in
analogue press technology is the increasingly
potent challenge posed by digital print; not
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least in meeting brand owner requirements
for cost-efficient shorter run lengths – and
thereby, lower inventory levels – and the ability to differentiate products on-shelf through
customisation.
Whilst affordably utilising variable data has
always been part and parcel of the digital
print proposition, it’s now clearly on the retail marketing radar following its successful
adoption by high-profile retail marketing
campaigns run by Coca Cola, Heineken,
Nutella and a steadily growing band of global blue-chip brands. “To take our brand off
the packaging and replace it with something
other than the Coca Cola script wasn’t easy to
do within a structure like ours, where we
operate according to very tight brand guidelines to protecting it, says Coca Cola Packaging Innovator Greg Bentley.
The digital print capability enabled it to
happen, but the marketing campaign is the
really smart thing.”
“The combination of technological muscle
and marketing inspiration is what it takes to
make customisation fly,” Paul Randall, HP
Worldwide Brands Business Development
Manager.
“It’s breaking away from the mindset of packaging being the static bearer of logos and
ingredients tables and using it as a media opportunity for consumer engagement to the benefit of the brand.
The media landscape has changed. It is becoming increasingly fragmented between
above the line spend (bought media), PR
and below the line (earned media), and packaging (owned media) – with the latter two
increasingly linked together.
Not surprisingly, brand owners are now regular visitors to HP’s Graphics Experience

Centre in Barcelona.”
Likewise Xeikon’s technology centre in Antwerp. “For brand owners attending our Xeikon Café programme, it’s a two-track
learning curve,” says Labels & Packaging
Marketing Director, Filip Weymans.
“First, understanding how the benefits of digital production can be translated into diversifying communication towards the
audience they’re reaching out to and second,
how the technology can address needs within
their business model - notably, being faster to
market and making better use of working capital.”
“While the adoption of digital is an accelerating trend, despite the buzz being created
it’s still under-selling its potential, says SAB
Miller Global Packaging Manager, Doug
Hutt.
The top ten brand owners in the world are
generating over a quarter of a trillion dollars
in sales. If just 10 - 20% of these were digitised with the balance going to analogue,
that is still a very large potential revenue that
converters haven’t yet grasped.”
Meanwhile, faster-running inkjet technology
looks poised to dictate the next chapter in the
digital packaging print story, not least via the
keenly anticipated commercialisation of digital guru Benny Landa’s ‘nanographic’ presses engineered to deliver variable data
printed material at offset speeds.

The finishing touch
Customisation is not the only route to catching the consumer’s eye on-shelf. Short-run,
cost-effective special effects such as high gloss,
glitter, metallic without recourse to hot-foil
stamping and even Braille are also within
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the remit of next-generation digital post-press
enhancement technology now establishing itself within the finishing sector.
Also providing a more cost-effective means of
achieving greater stand-out is the take-up of
cold foiling using the analogue process - notably as an alternative to laminated / metallised substrates for labels and cartons.
Meanwhile, at the higher end of the scale is
the arresting 3D effect achieved through the
use of Fresnel lens technology providing instant ‘stand-out’ in retail duty-free for cartons containing the global gin brand
Bombay Sapphire.
“It’s obviously more expensive than a normal
foil by about one-third, but you do get significantly greater impact.
If you want something that is undeniably
eye-catching and alluring then that’s what it
takes,” Dominic Burke, Webb deVlam UK
Managing Director.

The new frontier
“The adoption of online-oriented technologies is pointing the way towards next generation applications aimed at facilitating
greater engagement between brand and consumer, says Sun Branding Solutions Packaging Technology Director, Gillian
Garside-Wight.
Who would have thought that the Apple
watch would be available five years ago?
Brand owners need to deliver what consumers want including smarter packs that integrate with a digitally driven smarter
life-style.”
Quite a number of applications on the market bring into play mobile technology. For
example, on-pack augmented reality (AR)
applications pioneered by Blippar that allow
users to simply look at an object through the
camera on their smartphone to activate an
instantaneous digital search and draw down
information from the web.
In a recent campaign for Perrier, the invitation to consumers to shake their phone like a
cocktail shaker to reveal a recipe was a typically innovative way to highlight the overall
concept and add fun by using the technology
to unique advantage.
Rather than position an icon on-pack to facilitate interaction, UK-based prepress specialist Reproflex3’s proprietary ‘PackLinc’
scanning technology embeds a hidden code
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within the ink itself, enabling the consumer
to effectively treat the entire pack as a portal.
Most recently applied within a limited edition run of the children’s Pom-Bear crisp packet, the system was the recipient of EFIA
(European Flexographic Industry Association) and the prestigious Starpack gold
awards last year.
Debbie Waldron-Hoines, EFIA Director
says, “Brand owners need a deeper understanding of the processes so that they can help
make considered decisions on what is best
suited for their brand. Both flexo and digital can work wonderfully together to enhance
the brand.”
Underpinning product security and thereby
underpinning brand integrity is another obvious avenue being explored by smart technologies.
A fully printed near-field communication
sensor tag (NFC) developed by Thin Film
Electronics for Diageo’s Johnnie Walker whisky doubles as a security and anti-counterfeiting device as well as interacting with
smartphones to dispense product advice and
information.As a lot of the labelling and preprinted information currently required to be

Des King has worked as a freelance journalist in the printing
& packaging industries for the
past twenty years.
During this time he has appeared regularly in leading UK magazines as well as several of the
leading European & international trade publications.
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displayed on-pack is gradually phased out,
just imagine the potential for branding afforded by that freed-up real estate.
Brands are currently getting maybe only
40% of the pack’s surface for its primary purpose. However, if one small interactive barcode resolves all the regulatory and legal
requirements 90% of the print surface could
be released for marketing the product.
“Ironically, the most practical bridge linking
brand and consumer might simply entail upgrading the humble linear barcode into a 2D
format, says Domino Printing Sciences Global Account Manager, Craig Stobie.
Brand owners are yet to fully realise the potential in having a machine-readable code
that not only contains a lot more data but
with the same footprint or smaller than a
human-readable, but can also actually be
cheaper.”
“Whether it be products that communicate
with your tablet or temperature or time sensitive thermochromic inks that indicate when
your lager is perfectly chilled or provide the
re-assurance that pre-packaged meat is safe
to eat, the facility for interactivity ticks all
the right boxes for forward-looking brand

He writes a regular monthly opinion column in Packaging News.
Des is a long-standing member
of IPPO, The International Packaging Press Organisation.
Over the past four years he has
edited UK print & packaging industry supplements within The
Times, the Guardian and the
Daily Telegraph and has been
responsible for editing the
English-language version onsite show newspapers at interpack ’08, ’11 and ’14 in
Düsseldorf.
Prior to joining the ranks of
the ‘fourth estate’, Des King

owners,” Eef de Ferrante, Managing Director of the Active & Intelligent Packaging Industry Association (AIPIA).
“Brand owners need to meet the challenges
faced by counterfeiting, product security in
the supply chain, consumer engagement and
‘big data’ management.
Brand protection and better marketing of
their products are major starting points towards averting potential reputational damage and simply saving money.
”Eye-catching and innovative printed packaging is a shrewd investment towards building a loyal and enduring customer-base,
concludes Des King.
Whilst consumers are exercising greater versatility than ever before in choosing how and
where they are able to gather information
through which to determine product preferences, packaging offers the brand owner a
uniquely guaranteed opportunity to control
how they communicate with prospective customers face to face in-store at the very point
of purchase.
No surprise then that the ways in which the
package is printed will occupy centre-stage at
drupa 2016.
■

was marketing director at Reed
Exhibitions (UK) for seventeen
years, during which time he was
responsible for the promotion of
Packex (packaging); Interplas
(plastics) and Ipex (printing)
events.
His main interests within the
packaging sector are the increasing impact of digital technology
in accelerating time to market
and increasing on-shelf impact;
the role of packaging within product branding strategies; and
ways in which packaging can be
made more user-friendly to fellow grey consumers.
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Tecnologia
adesiva per
frontali in carta
La gamma TrueCut di Avery
Dennison consente
un’importante serie di
vantaggi per gli etichettifici,
alla ricerca di prestazioni di
stampa eccellenti

www.averydennison.com

F &C

L

’ampia gamma di tecnologie
adesive di Avery Dennison si è
arricchita di una nuova piattaforma - la gamma TrueCut una nuova tecnologia adesiva
appositamente concepita per i frontali in
carta.
La tecnologia TrueCut consente importanti miglioramenti nella velocità di trasformazione e un’adesione migliorata sul

cartone e nelle applicazioni a basse temperature rispetto ai tradizionali adesivi a base
acrilica.
Questo si traduce in un’importante serie
di vantaggi per gli etichettifici, che sono
alla ricerca di prestazioni di stampa eccellenti, e per gli utenti finali che richiedono
la più ampia finestra di applicazioni possibili.
Jan ‘t Hart, Global Director Carte Paper e

➤

NEWS PRODOTTI

Vip, ha affermato che gli etichettifici potranno osservare immediatamente i vantaggi derivanti da operazioni più veloci e
più facili: L’adesivo offre una velocità di
trasformazione superiore fino al 100% rispetto agli standard del settore ed è in
grado di ridurre al minimo, o talvolta eliminare completamente, i tempi di set up
dovuti ai cambi di bobina.
Altri vantaggi includono minori rotture
dello sfrido e un tempo per raggiungere la
massima adesività più breve (fino a tre
volte più breve rispetto a altri prodotti simili).
L’omogeneità qualitativa del materiale,
che consente di manterenere velocità elevate di trasformazione per frontali in carta,
e la riduzione al minimo dei tempi di set
up, possono fare una differenza molto importante nella produttività.
La tecnologia TrueCut può aiutare a ridurre notevolmente i costi di produzione
grazie alla sua eccellente stabilità sulle
macchine di stampa.
I cambi di bobina possono essere effettuati
rapidamente, praticamente senza che sia
necessaria alcuna messa a punto a seguito
della sostituzione.
Tale uniformità e affidabilità apportano risparmi quantificabili e capacità extra senza
alcun costo aggiuntivo.
Gli interspazi tra le etichette possono essere ridotti per generare meno scarti e la
durata di vita delle fustelle aumenta grazie
alla possibilità di ridurre la pressione di fustellatura.
Jan ‘t Hart ha aggiunto che questo nuovo
adesivo consente una gamma più ampia
di applicazioni: “Gli utenti finali noteranno un miglioramento delle prestazioni
dell’etichetta in particolare nelle applicazione logistiche e di stampa di dati variabili grazie alla maggiore adesività sul
cartone.
L’adesivo è conforme alla normativa europea in materia di alimenti 1935/2004/CE,
e alla Raccomandazione tedesca BfR XIV
pertanto può venire a contatto diretto con
alimenti secchi, umidi e grassi.
Combinata alla migliore adesione a temperature più basse, questa innovazione è
ampiamente applicabile al settore alimentare”.
■
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TrueCut
adhesive
for paper
TrueCut of Avery Dennison
enables benefits for converters
who are looking for superb
on-press perfomance

www.averydennison.com

F &C

T

he extensive range of adhesive technologies available from Avery
Dennison has expanded once
again - this time to include
TrueCut - a new adhesive technology specifically for paper.
TrueCut technology enables major enhancements to conversion speed and adheres better
on both cardboard and during low temperature applications.

This results in a strong combination of benefits for converters who are looking for superb
on-press performance and for end users requiring the broadest possible window of applications.
Jan ‘t Hart, global director, Paper & VI, said
that label converters will immediately see the
benefits of faster and easier operations: The
adhesive gives up to 100% higher conversion
speed compared with industry standards and
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can minimise or sometimes completely eliminate set up time between rolls.
Other benefits include fewer web breaks and
a shorter ‘time to stick’ (with a threefold improvement vs. an existing alternative).
Consistent conversion performance for paper
applications, and minimum press downtime,
can make a very important difference to pro-
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ductivity.
TrueCut technology can substantially reduce
production costs due to its outstanding stability on the press. Rolls can be changed quickly, with almost no adjustments needed when
changed.
This consistency and reliability brings quantifiable savings and extra capacity at no ad-

ditional cost.
Gaps between labels can also
be made smaller to generate
less waste, and die lifetime is
increased thanks to lower-pressure die-cutting.
Jan ‘t Hart added that this
new adhesive enables a broader range of applications:
“Label end users will see improved performance with variable information and logistic
applications thanks to the increased tack on cardboard.
The adhesive is compliant with European
food regulation 1935/2004/EC as well as the
German Recommendation (BfR) XIV, and
can safely stand in direct contact with dry,
moist and fatty foodstuff.
Paired with better adhesion at lower temperatures this innovation is very widely appli■
cable in the food segment.”
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Cabina di illuminazione
per la valutazione
del colore
X-Rite lancia Judge QC che
migliora il controllo di qualità
delle aziende di prodotti
tessili, vernici, materie
plastiche e packaging

www.xrite.com

F &C

A

zienda leader a livello mondiale nel campo della scienza
e tecnologia del colore, insieme alla sua filiale Pantone
LLC, X-Rite Incorporated
ha annunciato la nuova cabina di illuminazione Judge QC, progettata per aiutare
le aziende del settore industriale e gli stampatori commerciali a migliorare la simulazione e la valutazione dei colori in una serie

di condizioni di illuminazione.
Judge QC dispone di cinque sorgenti luminose, compresa un'opzione per doppia
luce diurna che permette di passare facilmente dalla luce D50 per le applicazioni
di stampa alla luce D65 per le applicazioni
industriali.
Con la nuova cabina, gli addetti al controllo di qualità dei settori vernici, plastica,
prodotti tessili, stampa commerciale e pac-

➤

NEWS PRODOTTI

kaging potranno valutare con maggiore
precisione l'uniformità dei colori e l'eventuale presenza di difetti fisici nei materiali
in arrivo, nei campioni e nei prodotti finali.
“La precisione nel controllo delle condizioni di illuminazione è fondamentale per
un'efficace valutazione visiva del colorespiega Chris Winczewski, vicepresidente di
X-Rite per il Marketing prodotti.
Un colore sbagliato può avere notevoli
conseguenze: rifiuto dei prodotti finali da
parte del cliente, costi maggiori, rilavorazioni, tempi più lunghi di immissione sul
mercato, nonché insoddisfazione dei
clienti.
Per ottenere risultati ottimali, i campioni
dovrebbero essere esaminati in una cabina
in grado di riprodurre praticamente ogni
ambiente di illuminazione.
Questa flessibilità permette di determinare
l'aspetto futuro del colore nel luogo di produzione, in negozi con luce fluorescente,
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in abitazioni private, in
esterni e in
qualsiasi
altro luogo
in cui i
prodotti saranno visti.
La nuova cabina di illuminazione Judge
QC fa proprio questo”.
La cabina di illuminazione Judge QC è
progettata appositamente per soddisfare i
requisiti delle aziende del settore industriale, per le quali il controllo del colore è
un elemento fondamentale.
Judge QC garantisce: illuminazione fluorescente uniforme, conforme ai principali
standard internazionali per la valutazione
visiva, come ISO, ASTM, DIN, ANSI e
BSI; opzione doppia luce diurna per passare facilmente da una sorgente luminosa
all'altra se gli operatori hanno necessità di
visionare i campioni in entrambe le con-

dizioni di illuminazione; l'indicatore di
servizio delle lampade contribuisce all'uniformità dell'illuminazione segnalando agli
utenti quando occorre sostituire le sorgenti
luminose; le sorgenti luminose D50 e D65
dedicate, per applicazioni di stampa e industriali.
Sono comprese anche lampade fluorescenti, al tungsteno (A) e Uv; durata e facilità di pulizia grazie alla struttura
metallica e alla finitura con verniciatura a
polveri; pacchetti lampade precertificate
opzionali comprendenti la certificazione di
calibrazione, installabili facilmente dal tecnico dell'assistenza X-Rite o dallo stesso
■
utente.
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Light booth
for effective
evaluation of color
X-Rite launches the Judge QC
improves color quality control
for textile, paint, plastics and
packaging companies

www.xrite.com

F &C

A

global leader in color science
and technology, and its subsidiary Pantone LLC, X-Rite
Incorporated, announced the
new Judge QC light booth designed to help both industrial
companies and commercial printers better simulate and evaluate colors under a range of
lighting conditions.
The Judge QC features five light sources, in-

cluding a Dual Daylight Option that allows
users to easily switch between D50 lighting
for print and D65 for industrial applications.
With the new booth, quality control professionals in the paint, plastics, textiles and
commercial printing and packaging industries will be able to more accurately evaluate
incoming materials, samples and final products for color consistency and physical de-
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fects.
“Precise control of lighting conditions is critical to the effective visual evaluation of
color,” says Chris Winczewski, VP of product
marketing, X-Rite.
The impact of getting color wrong can be significant - rejected final products, increased
costs and rework, longer time to market, and
dissatisfied customers.
For optimum results, samples should be examined using a light booth with the ability to
duplicate almost any lighting environment.
This flexibility allows you to determine how
your color will look in the factory, a fluorescent-lit store, a home environment, outdoors,
or wherever else your products will be seen.
The new Judge QC light booth does just
that.”
The Judge QC light booth is designed specifically to meet the requirements of industrial
operations where color control is critical.
The Judge QC delivers: consistent fluorescent
illumination that complies with major in-
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ternational standards
including
ISO,
ASTM, DIN, ANSI
and BSI visual assessment requirements;
dual daylight option
for easy switching between light sources in
situations where operators may need to view
samples under both lighting conditions; a
lamp service indicator
light to help ensure lighting consistency by
notifying users when
light sources need replacement.
The dedicated D50 and D65 light sources
for print and industrial applications, tungsten (A), Uv and fluorescent lamps are also
included.
The durability and easy cleaning thanks to

metal construction and a powder coating finish.
Optional pre-certified lamp packs that include a calibration certification which an XRite service technician or user can easily
■
install.
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Tavolo robusto
per un taglio
di ampio formato
PhotoBox potenzia la divisione
di produzione di tele con le
soluzioni di taglio e flusso di
lavoro Esko

James Lawrence-Jones,
director of PhotoBox

www.esko.com
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hotoBox, l'azienda di stampa
di prodotti personalizzati leader in Europa, sta promuovendo la crescita della propria
divisione di prodotti di tele
con un investimento in un dispositivo di
finitura digitale Esko Kongsberg XN22 e
con la soluzione di flusso di lavoro di prestampa Automation Engine.
James Lawrence-Jones, Group Technical

Innovation director di PhotoBox, prevede
che i volumi record di tele prodotte dello
scorso anno in un unico giorno verrà battuto come risultato della produzione ottimizzata abilitata dalle soluzioni Esko.
"Abbiamo battuto il record nella stagione
di punta e sono certo che quest'anno, con
la nostra divisione automatizzata e ottimizzata, saremo il grado di batterlo di
nuovo, spiega. Prevediamo di continuare a
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registrare una crescita nella domanda dei
nostri prodotti in tela dato che continua
ad aumentare il desiderio dei clienti di personalizzare le loro case e disporre delle migliori soluzioni della categoria, di un flusso
di lavoro automatico e di una soluzione da
taglio estremamente robusta ci consentirà
non solo di soddisfare la domanda in crescita ma anche di garantire di mantenere i
nostri livelli di servizio con produzione al
giorno successivo e la qualità eccellente dei
prodotti".
L'esigenza di un nuovo tavolo da taglio è
stata dettata dall'investimento di PhotoBox in una serie di stampanti Epson di
grande formato da 60 pollici. "Avevamo
bisogno di una soluzione di taglio per i
supporti in tela più grandi prodotti con
queste stampanti, spiega Lawrence-Jones.
Eravamo alla ricerca di un modo per ottimizzare l'intero flusso di stampa e di taglio
per tele, per garantire una superiore capacità di stampa.
Sebbene il processo di taglio manuale, a
mano o con taglierine, non costituisse un
collo di bottiglia, presentava tuttavia dei
costi di manodopera associati.
Eravamo inoltre impazienti di migliorare
la precisione del nostro taglio".
Prima dell'investimento, Lawrence-Jones
ha preso in analisi attentamente la serie di
tavoli da taglio di diversi marchi, valutandone velocità, qualità, prestazioni e costi.
Afferma: "Disponiamo di altri tavoli da taglio nel gruppo, ma questo è il nostro
primo Kongsberg nel Regno Unito.
Dato che eravamo alla ricerca di una soluzione da taglio in grado di offrire le massime prestazioni per supporti in tela più
larghi, il Kongsberg XN22 è stata senza
dubbio la scelta migliore vista la sua qualità superiore, la durata e l'assistenza Esko".
Dal momento della sua installazione, il tavolo Kongsberg è stato molto occupato a
PhotoBox.
Uno degli aspetti che ho apprezzato molto

relativamente al tavolo è la sua facilità
d'uso, afferma Lawrence-Jones. "Non è necessario un responsabile IT per interagire
con il sistema. È facile da azionare e comprendere grazie a un'interfaccia operatore
intuitiva ed estremamente visiva.
Le sue capacità avanzate e la testa a più taglierine consentiranno di usare nuovi supporti e materiali, ampliando ulteriormente
la nostra gamma di offerte.
Esko Automation Engine offre vantaggi
inattesi. L'acquisizione di Automation Engine di Esko non faceva parte dell'investimento iniziale, ma dopo una consulenza
approfondita con il team Esko, LawrenceJones è rimasto colpito dal suo potenziale.
"Negli ultimi 15 anni, abbiamo sviluppato
i nostri sistemi di produzione in-house,
spiega.
Il nostro stabilimento di produzione i tele
offre importanti opportunità per un flusso
di lavoro di produzione automatico che
Esko Automation Engine ci ha aiutato a
ottenere in un brevissimo periodo di
tempo. Automation Engine ha offerto numerosi vantaggi, tra cui la capacità di controllare la produzione in remoto, un
elemento prezioso durante le recenti settimane di picco.
Consente inoltre di creare flussi di lavoro
separati per volumi di lavoro elevato o inferiore, in modo da consentire di ottimizzare la produzione durante periodi più o
meno intensi.
Lawrence-Jones ammette che l'interesse
iniziale risiedeva nel migliorare la produttività, ma afferma che "a oggi probabilmente utilizziamo soltanto il 20-30% del
potenziale di Automation Engine.
Prevediamo di trovare molti nuovi modi
per rendere più efficiente la nostra attività
utilizzando tutte le capacità di questa soluzione, tra cui l'importazione e l'esportazione di file XML, la segnalazione di errori
e di stato nonché l'accesso remoto e la scalabilità. Sono certo inoltre che ci sarà
molto altro da scoprire se scaviamo più a
fondo nella vasta
gamma di capacità di
Automation Engine".
"L'implementazione
per ora si limita alle
tele, ma vediamo un
potenziale di Automa-
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tion Engine per quanto riguarda il nesting
di imposizione, la generazione di file di taglio e la gestione di altre grammature di
tele. Può essere utilizzato inoltre per generare file di stampa e taglio per l'uso in altre
aree di produzione o fabbriche del gruppo.
Il valore futuro risiederà nell'ampliare i
vantaggi dell'automazione ancora più a
fondo nell'azienda, includendo aree in cui
produciamo altri file di taglio di più immagini di grande formato".

Nuovo potenziale di mercato
In termini di impatto aziendale, LawrenceJones afferma che "PhotoBox sta affrontando sfide di produzione esclusive con
ogni articolo prodotto personalizzato per i
singoli clienti.
La nostra sfida e uno dei nostri principali
successi è stata la nostra capacità di industrializzare processi di produzione per singoli prodotti.
L'ottimizzazione di costi di produzione in
questo ambiente si basa su soluzioni di industrializzazione a sostegno di questa variabilità e nel caso delle soluzioni hardware
e software di Esko sull'aumento della flessibilità e della portata per la personalizzazione e la produzione su misura.
Riteniamo che la combinazione di Kongsberg XN22 e di Automation Engine
aprirà la strada verso nuovi mercati e consentirà alla nostra azienda di automatizzare
altri elementi della produzione oltre alla
divisione di tele".
La relazione di PhotoBox con Esko è stata
fondamentale per il processo decisionale
per gli investimenti, conclude LawrenceJones: "Il livello di conoscenza dei prodotti
del team Esko è altissimo e ispira moltissima fiducia.
La loro assistenza, la formazione e la successiva assistenza tecnica sono stati proprio
quelle richieste.
Continuiamo ad ampliare le conoscenze
sulle nostre capacità e possiamo quindi
guardare in modo diverso alle sfide che
dobbiamo affrontare.
Abbiamo inoltre migliorato sensibilmente
la produttività e riteniamo che continueremo a farlo mentre continuiamo a imparare, in particolare su tirature più grandi di
dimensioni definite oltre a risparmiare su
■
tagli più complessi".
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Robust table
for wide-format
cutting
PhotoBox optimizes canvas
production division with Esko
cutting and workflow solutions

www.esko.com
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hotoBox, Europe's leading personalised product printing company, is supporting growth in its
canvas production division with
investment in an Esko Kongsberg XN22 digital finishing device and
Automation Engine prepress workflow solution.
James Lawrence-Jones, Group Technical Innovation director of PhotoBox, expects last

year’s record canvas volumes produced in one
single day will be broken, as a result of the
streamlined production enabled by the Esko
solutions.
“We broke the record at peak season, and I
am confident that this year, with our newly
streamlined and automated operation, we
will beat it again, he says.
We expect to continue to see increasing demand for our canvas products as customer
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desire to personalize their homes continues to
grow, and having the best-of-breed solutions,
automated workflow and a very robust cutting solution will help us not only cope with
the increasing demand but ensure we maintain our best of breed next day turnaround
service levels and excellent product quality.”
The need for a new cutting table was initiated by PhotoBox’s investment in a fleet of
Epson 60-inch wide-format printers.
“We needed a cutting solution for the wider
canvas media produced on these printers, Lawrence-Jones explains.
We were also seeking ways to streamline the
entire printing and cutting workflow for
canvasses to accommodate increased print capacity. Whilst the process of manual cutting,
by hand or with trimmers, was not a bottleneck, it did have associated labor costs.
We were also keen to improve the accuracy
of our cutting.”
Prior to the investment, Lawrence-Jones carefully reviewed a range of cutting tables
from a variety of brands, weighing speeds,
quality, performance and costs. He says: “We
have other cutting tables across the group but
this is our first Kongsberg in the UK.
As we were in need for a cutting solution that
delivers the highest performance for the wider
canvas media, the Kongsberg XN22 was simply the best choice, because of its superior
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quality, durability
and Esko’s service
support.”
Since its installation,
the Kongsberg table
has been busy at
PhotoBox. “One of
the things I really
appreciate about the
table is its ease of
use, says LawrenceJones.
You don’t need an
IT person to interact
with the system.
It is easy to run and
understand with an
intuitive and very
visual operator interface. And its advanced capabilities
and multi cutter
head will also allow
us to use new media
and materials, further expanding our range
of offerings.”
Esko Automation Engine delivers unexpected benefits.
The acquisition of Esko’s Automation Engine
was not part of the original investment; but
after detailed consultation with the Esko
team, Lawrence-Jones was impressed with its
potential impact. “Over the past 15 years, we
have developed our own production systems
in-house, he details.
Our canvas operation offers considerable opportunity for an automated production workflow, which Esko Automation Engine has
helped us achieve in a very short period of
time.
Automation Engine has delivered many benefits, including the ability to control production remotely, which has been highly
valuable during recent peak seasons.
It also allows us to create separate high and
low season workflows so that we are optimizing our production during both busier and
quieter times.”
Lawrence-Jones admits that the initial focus
was on improving productivity, but says, “To
date, we are probably only using 20-30% of
the potential functionality of Automation
Engine. We expect to find many more ways to
make our operation more efficient using the
full capabilities of the solution, including ex-

port and import of XML files, error reporting and status reporting as well as remote
access and scalability.
And I’m convinced there will be even more to
discover as we delve deeper into Automation
Engine’s broad range of capabilities.”
He continues, “The implementation is for
now limited to canvas, but we see the potential Automation Engine has regarding imposition nesting, generation of cutting files
and handling other grades of canvas.
It could also be used to generate print-andcut files for use in other production areas and
factories across the group.
The future value will be to extend the benefits of automation even deeper into the organization, including areas where we produce
other wide-format multi-image cut files.”

New market potential
As for the business impact, Lawrence-Jones
comments, “PhotoBox faces unique production challenges, with every item it produces
being personalized for individual customers.
Our challenge and one of our greatest successes has been in our ability to industrialize ‘series of 1’ production processes.
Optimizing production costs in this environment relies on industrialisation solutions supporting this variability and in the case of the
Esko hardware and software actually increasing flexibility and scope for customization
and individually tailored output.
We believe the combination of the Kongsberg
XN22 and Automation Engine will open up
new markets and enable our company to automate other elements of production beyond
the canvas division.”
PhotoBox’s relationship with Esko was crucial to the decision process for the investments
Lawrence-Jones concludes: “The Esko team’s
level of product knowledge is very high and
inspires a great deal of confidence.
Their support, training and subsequent technical assistance have been exactly what was
required.
We are constantly learning more about our
new capabilities, enabling us to look more
broadly at challenges we face.
We have already significantly improved productivity and believe we will continue doing
so as we learn more, especially on larger runs
of set sizes as well as being cost effective with
■
more complex cuts.”
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La celebrazione
delle lastre
da stampa Azura
I 10 anni di campagna Azura
si è conclusa alla
manifestazione fieristica
Igas di Tokyo, in Giappone

www.agfagraphics.com
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gfa Graphics ha terminato il
tour mondiale iniziato un
anno fa con la celebrazione
dell’utilizzo delle lastre da
stampa Azura per oltre un
milione di mq da parte dello stampatore
giapponese Daicolo.
Negli ultimi dodici mesi in primo piano
sono stati posti gli utenti Azura sparsi in
tutto il mondo, come ad esempio in

Corea, Hong Kong, Russia, Dubai, Sud
Africa, Regno Unito, Stati Uniti, Canada,
Cile e Brasile. A ciascuno di loro è stata
consegnata una torta celebrativa personalizzata.
“Per noi i rifiuti erano un grosso inconveniente da risolvere e le lastre chimiche che
utilizzavano non erano affatto un vantaggio. Volevamo semplificare le attività in
pre-stampa.
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Le lastre da stampa rappresentavano una
delle difficoltà che una tipografia doveva
affrontare: Azura da oltre 7 anni ci ha dato
la possibilità di lavorare senza problemi”.
Simon Carmody, amministratore delegato,
Spot Productions (Brisbane, Australia).
“La nostra efficienza operativa è migliorata
da subito e inoltre, abbiamo notevolmente
ridotto il consumo di acqua ed energia,
con un notevole risparmio in termini di
costi”.
Letícia Soares, responsabile marketing,
Editora Santuário (San Paolo, Brasile).
Presso lo stand di Agfa Graphics presente
alla Igas era esposta un’ampia gamma di
campioni dei lavori stampati usando le lastre Azura, oltre a una grande infografica
sulla famiglia di lastre, contenente anche
le immagini di tutte le torte consegnate nel
corso dell’ultimo anno.
“Da quando siamo passati ad Azura TE,
l’immagine è adesso visibile sulla lastra
prima dell’inchiostrazione, questo permette ai nostri stampatori di abbattere i
tempi di avviamento e ridurre al minimo
lo spreco di carta.
Azura TE ci aiuta anche a rispettare il nostro impegno per l’ambiente, fornendo al
contempo una qualità superiore”.

Jennifer Burlington, Customer Experience
manager, Pronto Reproductions (Mississauga, Ontario, Canada).
Introdotta per la prima volta nel 2004, la
gamma Azura di Agfa Graphics è stata ampliata e innovata nel corso degli anni.
Attualmente ne fanno parte le lastre da
stampa Azura TS per utilizzi generici, le
Azura TU per volumi elevati e le Azura TE
direct-on-press.
Ogni applicazione commerciale a foglio
può beneficiare della qualità, della produttività e dei vantaggi ambientali forniti dalla
tecnologia ThermoFuse.
“Con Azura TU, l’utilizzo della chimica di
sviluppo e rigenerazione è stato definitivamente eliminato e il consumo di acqua è
stato ridotto di 640.000 litri.
Oltre a ciò, la manutenzione della sviluppatrice è stata ridotta dell’87%, mentre la
raccolta di rifiuti del 95%”.
Dax Britton, Pre Press manager presso
DG3 (Gillingham, Regno Unito).
Facilità d’uso, stabilità e contrasto dell’immagine, uniti a risparmi in termine di costi
e tempo, hanno reso Azura la famiglia di
lastre senza agenti chimici più utilizzata al
mondo.
Agfa Graphics intende proseguire sulla via

dell’innovazione: “Continueremo a investire in soluzioni di pre-stampa efficienti e
potenti che aiutino i nostri clienti a ottenere una crescita redditizia”, ha affermato
Joan Vermeersch, vicepresidente dell’unità
Technology, Marketing & Business Development.
“L’innovazione guidata dal mercato è fondamentale: il nostro punto di partenza
sono le esigenze che hanno oggi i nostri
■
clienti e che avranno in futuro”.

È facile stampare con EAZY 90!
Desiderate realizzare in azienda
campionature e piccole produzioni riducendo al minimo sprechi e manutenzione? Avete
bisogno di stampare su
penne, accendini, tessuto,
pinzette, piccoli oggetti di
qualsiasi materiale e
forma senza ricorrere a costosi interventi esterni?
Comec Italia ha la soluzione di stampa su misura! Eazy 90 infatti è una
macchina tampografica facile da usare, utilizzabile
quindi dal personale con
una formazione minima.
È disponibile nella ver-

sione a 1 o a 2 colori.
Attraverso la tastiera frontale digitale si possono regolare, in
modo semplice e intuitivo, i vari

parametri di stampa (pressione,
corse ecc.). Il calamaio ermetico
ottimizza il consumo di inchiostro e protegge l’ambiente dalle
esalazioni di solvente.
Con l’aggiunta di un kit per
l’incisione di cliché, il processo
di stampa può diventare totalmente autonomo e veloce.
E se ci prendete gusto e desiderate ampliare le vostre potenzialità di stampa?
Non devete fare altro che rivolgervi all’agente di zona
Comec Italia, che saprà indirizzarvi verso il sistema di
stampa più adatto per le vostre
esigenze!
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The celebration
of Azura
printing plates
10 Years of Azura campaign
was concludes at the Igas
trade show in Japan in Tokio

www.agfagraphics.com
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ith the conclusion at
Igas, Agfa Graphics
rounds the worldwide
tour, which started a
year ago with the celebration of Japanese printer Daicolo’s cumulative use of Azura printing plates of more
than one million mq.
Over the past twelve months, Azura users
from all around the globe including Korea,

Hong Kong, Russia, Dubai, South Africa,
the UK, the USA, Canada, Chile, and Brazil were put in the spotlight.
Each of them received a customized celebration cake.
“Waste was a real issue for us and therefore
chemical plates were a disadvantage. We
wanted things simple and easy in our prepress area.
Of all the problems a printing business has,
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printing plates should not be one of them,
and Azura has given us a trouble free run
now for over 7 years.”
Simon Carmody, managing director, Spot
Productions (Brisbane, Australia).
“Our operational efficiency immediately improved.
In addition, we strongly reduced the consumption of water and energy, which led to
significant cost savings.”
Letícia Soares, Marketing responsible Editora Santuário (São Paulo, Brazil).
The Agfa Graphics booth at Igas featured a
range of samples of print work created using
Azura printing plates, in addition to a huge
infographic about the plate family, which
also contained the pictures of all the cakes
that were presented in the past year.
“Since switching to Azura TE, the image is
now visible on the plate prior to roll-up and
allows our pressmen to shorten make ready
times, and minimize paper waste.
Azura TE also helps us stay committed to our
sound environmental practices while delivering superior quality.”
Jennifer Burlington, Customer Experience
manager, Pronto Reproductions (Mississauga,
Ontario, Canada).
First introduced in 2004, Agfa Graphics expanded and improved the Azura range over

the years.
It now consists of
Azura TS general purpose, Azura TU highvolume and Azura TE
direct-on-press printing
plates.
Every sheetfed commercial operation can benefit from the quality,
productivity and environmental advantages
of the ThermoFuse technology.
“With Azura TU, the
use of developer and replenisher has been eliminated entirely and
mains water has been
cut by 640,000 litres.
Added to this, processor
maintenance has been reduced by 87% and
waste collection by 95%.”
Dax Britton, Pre Press manager at DG3
(Gillingham, United Kingdom).
Convenience, stability, and a superior image
contrast, coupled to time and cost savings,
have made Azura the world’s most used chemistry-free printing plate family.
Agfa Graphics plans to continue down the

path of innovation: "We will keep investing
in efficient and powerful prepress solutions
that help our customers to achieve profitable
growth,” said Joan Vermeersch, vice-president Technology, Marketing & Business Development.
“Market-driven innovation is key: our starting point are the current and possible future
■
needs of our customers.”

Print easy with EAZY 90!
Would you like to manufacture
samples and small productions
minimizing wastage and maintenance in your company?
Need to print on pens, lighters,
tissue, tweezers, small objects of
any material and shape without
expensive external intervention?
Comec Italia has the right printing solution tailored for you!
Eazy 90 is a pad printing machine easy to use, then it can be
used by staff with minimal training.
It is available in 1 or 2 colors.
Using the digital front keypad,
the various print parameters

(pressure, runs and so on) can
be adjusted in a simple and intuitive way.

The sealed ceramic inking system optimizes ink consumption and protects the
environment from solvent
fumes.
With the addition of a quick
developing kit for photosensitive clichés ( BR35M ) the print
experience may become totally
autonomous and faster.
And if you take taste and wish
to expand your printing possibilities?
Don’t hesitate contact your
local agent Comec, who will
help you to find the best printing system for your need!
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Importanti innovazioni
nel mercato
delle etichette
La fiera Labelexpo Europe
di Bruxelles ha portato grande
successo a Cartes

www.cartes.it
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ià ‘pioniera’ nell’applicazione
della tecnologia Laser, Cartes ha presentato il sistema
Invisible laser cutting (Ilc),
che rende possibile la fustellatura di etichette stampate con colori scuri
senza riscontrare la formazione del caratteristico e poco apprezzato bordo bianco.
Questo è da considersi un passo storico.
Altra funzione del Sistema ILC è quella di
rendere possibile la lavorazione di etichette
IN-MOLD (IML) e altri materiali senza
liner. Importanti novità anche sulla fustella
semi rotativa. Grazie all’'incredibile Image
distortion system (Ids), è ora possibile allargare o restringere la fustella del 20%, rispetto alla dimensione originale senza
modificarne l’interspazio.
Questa distorsione, non solo permette di
utilizzare fustelle create per cilindri ma-

gnetici con diverso sviluppo, ma anche di
ottenere un range di dimensioni più ampio
senza dover acquistare ed immagazzinare
nuove fustelle.
Un'altra innovazione del gruppo di fustellatura semi-rotativa è il Air gap system
(Ags) che permette precisione di profondità assoluta dal primo ciclo.
Questo sistema elimina la possibilità di
rottura della fustella causata da una errata
regolazione e consente di evitare spreco di
materiale.
I tanti ospiti che hanno visitato lo stand
sono rimasti sbalorditi nel vedere la Gemini GE362VR lavorare etichette in modalità semi-rotativa a oltre 90 metri al
minuto.
Queste importanti ed esclusive innovazioni confermano Cartes all’avanguardia
nelle tecnologie per etichette.
■
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Important
innovation for
the label market
Cartes has reported a
successful Labelexpo europe

www.cartes.it
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ntroducing the new machine series the Gemini, Cartes showed
the Invisible laser cutting (Ilc) system that allows the ability to
convert dark color printed labels
while avoiding the white line edges caused
by laser cutting temperature.
Also processed during the show, Iml In-mold
label is also suitable for the Ilc system, including other liner less materials.
News also comes from the well-known Cartes top-end line GT360 with the semi-rotary
die-cutting unit. This brought to life a new
concept showcasing the ability to use magnetic dies to produce labels at different lengths.
Thanks to the amazing Image distortion system (Ids), it is now possible to re-use preexi-

sting dies created for specifics cylinders, even
worn, to die-cut different lengths.
The Ids allows the customer to widen and
narrow multiple label lengths up to 20%
from the original die, always keeping label
interspaces constant.
Another innovation to the semi-rotary diecutting unit is the Air gap system (Ags).
It is electronically controlled, permitting absolute depth precision from the first cycle.
This eliminates the possibility of breaking
dies by a wrong adjustment as well as avoiding material waste.
Visitors at the expo were shocked to see the
Gemini GE362VR converting labels in
semi-rotary mode at over 90 meters per minute.
■
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Andare incontro
alle esigenze
dei clienti
Life Cycle Assessment progetto
congiunto di Finat e Tlmi:
i primi risultati illustrati a
Labelexpo Europe

www.finat.com
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Labelexpo Europe, Finat, laprincipale associazione di
settore
dell’industria
dell’etichettatura autoadesiva e della correlata trasformazione a banda stretta, e Tlmi,
associazione di settore dell’industria della
stampa di etichette e imballaggi del Nord
America, hanno presentato i primi risultati
del loro progetto congiunto LCA (Life

Cycle Assessment) per il settore dell’etichettatura autoadesiva.
Il progetto, eseguito da PRé Consultants,
autorità nel campo dell’LCA, fornirà un
quadro completo della valutazione del
ciclo di vita e dei punti chiave in termini
ambientali nell’ambito dell’etichettatura
autoadesiva, e creerà un approccio all’LCA
armonizzato in tutto il settore.
“Finat e Tlmi sono consapevoli del fatto
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che il nostro settore ha bisogno di linee
guida man mano che le esigenze dei clienti
in quanto a sostenibilità continuano a crescere” ha commentato il presidente di
Finat Thomas Hagmaier.
Calvin Frost, presidente del comitato per
le questioni ambientali di Tlmi, ha aggiunto: “Uno dei motivi per cui l’armonizzazione è così importante da un punto
di vista globale è che ci consente di uniformarci, evitando che in Cina si lavori in
un modo, in Europa in un altro e in Nord
America in un altro ancora.
Tutte le discipline sono coinvolte: l’industria degli inchiostri, il settore OEM, il settore degli adesivi e i trasformatori stessi.
Gruppi di lavoro Finat e Tlmi hanno lavorato insieme.
È la prima volta che abbiamo un progetto
congiunto di questa portata, finanziato
dalle due associazioni del settore delle etichette.
Lo trovo una cosa meravigliosa, che dimostra come possiamo collaborare per il bene
comune del nostro settore.”
Negli ultimi anni si è assistito a una crescente richiesta di prodotti di etichettatura
più sostenibili, sotto la pressione esercitata
dalle istituzioni, dai proprietari dei marchi
a livello globale e dalle associazioni di con-

sumatori.
Di conseguenza, sempre più aziende nel
settore dell’etichettatura hanno reso più
trasparente l’impatto ambientale dei propri prodotti ricorrendo all’LCA.
Questi sviluppi hanno determinato il ricorso a vari strumenti e metodologie interni
alle
realtà
del
settore
dell’etichettatura.
Ma senza un approccio standardizzato e
globale si rischia di comunicare ai clienti e
ai fornitori messaggi in contrasto tra loro.
Così Finat e Tlmi hanno creato un documento guida congiunto sull’LCA, per garantire un campo di azione comune,
soddisfare le esigenze delle parti interessate
e ridurre il carico di lavoro per il settore.
Il documento guida LCA fornirà: un’intesa
reciproca relativa al metodo LCA e ai punti
chiave nel settore, illustrati mediante case
study; approfondimenti relativi ai vari
standard disponibili, e la loro correlazione
con l’approccio LCA armonizzato; guida e
formazione relativi alla metodologia LCA;
un campo d’azione comune, che rende
l’LCA accessibile anche alle piccole e
medie imprese.
Il primo passaggio del progetto LCA, ovvero l’analisi delle pratiche attuali, mostra
che solo il 14% degli interpellati in un son-
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daggio rivolto a consociati usa attualmente il
metodo LCA per misurare l’impatto ambientale dei propri prodotti;
e il 62% conta di usarlo
in futuro.
Due approfonditi case
study, uno relativo a
un’etichetta in carta e
l’altro a un’etichetta su
pellicola, forniscono
esempi di come condurre uno studio LCA.
Mostrano che in questi
casi oltre il 40% dell’impatto ambientale delle
etichette autoadesive è
dovuto alle materie
prime.
Altri fattori determinanti
sono la stampa e la produzione delle etichette.
Rispetto allo smaltimento in discarica o all’incenerimento, riciclando gli scarti di
liner e matrici si può ridurre del 10-20%
l’impatto ambientale delle etichette utilizzate nei due case study.
La pubblicazione per i soci Finat e Tlmi
del documento guida LCA finale è prevista
per la fine di novembre, e sarà seguita da
webinar nei prossimi mesi e da un workshop all’interno del seminario tecnico
Finat di Barcellona.
Tutto ciò aiuterà le aziende nell’impiego
della metodologia. L’LCA è un metodo riconosciuto a livello internazionale per la
valutazione delle prestazioni ambientali di
un prodotto o servizio nell’arco del suo intero ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime alla produzione e all’uso, fino al
termine.
Ad esempio, quando un fornitore comunica l’impronta di carbonio dei suoi prodotti, molto probabilmente avrà utilizzato
il metodo LCA per calcolarla.
Condurre un LCA in modo armonizzato
all’interno di un settore garantisce una solida base per monitorare i principali impatti dei prodotti, per identificare le
possibilità di miglioramento delle prestazioni ambientali e per fornire ai clienti finali informazioni chiare e trasparenti. ■
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A growing
customer
demand
Join Finat Tlmi Life Cycle
Assessment project first:
insights revealed at Labelexpo
Europe

www.finat.com
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t Labelexpo Europe, Finat, Europe’s leading trade association
for the self-adhesive labelling
and adjacent narrow web converting industry, and TlmI the
premier association for the label and package
printing industry in North America, presented the first results of their joint Life Cycle
Assessment (LCA) project for the self-adhesive label industry.

The project, executed by LCA authority PRé
Consultants, will provide a common understanding of LCA and the environmental hotspots within the self-adhesive label industry,
as well as create a harmonized sector approach for LCA.
“Finat and Tlmi recognize the need for guidance for our industry as customer demand
for sustainability continues to grow,” commented Finat president Thomas Hagmaier.
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Calvin Frost, Tlmi Environmental committee chairman, added: “One of the reasons
harmonization is so important from a global perspective is that we are all on the same
page and we don’t have China doing one
thing, Europe another, and North America
something else.
All the disciplines were involved in this work:
the ink industry, the material OEMs, the
adhesive sector and the converters themselves.
We had task forces from Finat and Tlmi
working together. This is the first time we
have done a joint project of this size, funded
by these two prominent label associations.
I think it’s marvellous and demonstrates how
we can collectively work together for the greater good of the industry.”
In recent years, there has been a growing demand for more sustainable labelling products
driven by requests from governments, global
brand owners and consumer groups.
As a result, a growing number of companies
in the labelling industry have created transparency on the environmental impact of
their products using LCA.
These developments have resulted in various
in-house tools and methodologies within the
labelling sector.
However, without a standard and overall
sector approach, there is a risk of conflicting
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messages to customers and suppliers.
For this reason, FINAT and TLMI have
taken the lead to create a joint LCA guidance
document to ensure a level playing field, satisfy stakeholder demands and reduce the
work burden of the industry.
The LCA guidance document will provide: a
common understanding of LCA and the hotspots within the industry, illustrated with
case studies; insights in the different standards available and how these relate to the
harmonized LCA approach; guidance and
training on the LCA methodology; a level
playing-field, making LCA also accessible for
SMEs in the sector.
The first step of the LCA project, the state of
the practice review, shows that although only
14% of the respondents to a FINAT and
TLMI member survey currently use LCA to
measure the environmental impact of their
products while 62% plan to use LCA in the
future.
Transparency on environmental performance, product development and marketing
are the most important planned uses.
Two detailed case studies, one for a paper
label and the other covering a film label, provide examples of how to conduct an LCA
study. They show that in these specific cases
the raw materials are responsible for more

than 40% of the environmental impact of
the self-adhesive labels. Printing and manufacturing of the label as well as transport are
other significant factors.
Compared to landfilling or incineration, recycling of the liner and matrix waste could
reduce the environmental impact of the labels
used in the case studies by 10 to 20%.
The final harmonized LCA sector guidance
document is expected by end of November for
Finat and Tlmi members, followed by webinars in the coming months and a workshop
at the Finat technical seminar in Barcelona
to help companies use the methodology.
LCA is an internationally recognized method to assess the environmental performance
of a product or service throughout its complete life cycle, from raw material extraction,
through production and use to its end of life.
For example when a supplier reports the carbon footprint of his products, he is most likely
using LCA as the methodology to calculate its
carbon footprint.
Conducting a Life Cycle Assessment according to a harmonized industry approach ensures a robust basis to monitor major impacts
for products; identify opportunities for improvement in environmental performance
and provide clear and transparent information to end-customers.
■
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Un esclusivo
sistema di apertura
e chiusura
Cartone of the Year: la bellezza
naturale contenuta in una
confezione dalle sensazioni
tattili

www.iggesund.com

F &C

V

incitore indiscusso del premio
Carton of the Year ai ProCarton Awards 2015, è il packaging del settore cosmesi per
Ambuja, linea di prodotti di
bellezza e cura per la pelle di Legart Forschungsatelier.
La confezione è stata realizzata con il cartoncino Invercote G 200 g/mq di Iggesund Paperboard e presenta un esclusivo

sistema di apertura e chiusura, reso possibile dalle caratteristiche strutturali di Invercote.
“Sono davvero felice per l’assegnazione di
questo premio, e mi sono congratulato con
i vincitori, commenta John Mitchell, responsabile vendite Europa a converter e
grandi marche di Iggesund Paperboard.
La loro soluzione è coraggiosa ed innovativa e sono riusciti a realizzare un design
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dalla struttura decisamente audace, dando
vita ad un’esperienza tattile e di alta qualità
per il cliente”.
E, naturalmente, ci rende orgogliosi constatare che Invercote venga utilizzato per
realizzare packaging dal design originale,
capace di distinguersi tra gli scaffali espositivi”.
Una combinazione cromatica estremamente elegante ed una coreografia perfetta
tra apertura e chiusura: solo poche confezioni sono in grado di esprimere in modo
così immediato e chiaro il valore del loro
contenuto.
L’estetica rispecchia l’unicità e l’alto livello
tecnologico del brand.
L’idea è di un’apertura “naturale, organica,” che segue i principi della natura,
come un frutto o un fiore che sboccia.
L’effetto sonoro è una sorpresa, e completa
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splendidamente l’esperienza: chiudendo il
coperchio, si avverte un click ben distinguibile ed il prodotto è al sicuro.
Il rumore della chiusura magnetica accresce la sensazione unica di tenere tra le mani
un qualcosa di prezioso, durevole e sostenibile.
Solo con il cartoncino è possibile realizzare
una composizione così armonica, e le reazioni dei clienti con un’affinità per il design sono state estremamente positive.
Per la sua unicità, la confezione si posiziona egregiamente nel settore della cosmetica di lusso ed offre, al tempo stesso,
possibilità di presentazione di qualità superiore.
“È stato piacevole interagire con questa
confezione.
Oltre alla gradevole e morbida sensazione
al tatto, ciò che ha impressionato i giudici

è stata la modalità di apertura della confezione: partendo dalla parte superiore, l’imballaggio si apre verso il basso e
lateralmente, svelando meravigliosamente
il prodotto in esso contenuto.
Il dettaglio vincente è il ‘click’ chiaramente
distinguibile nel momento di chiusura,
quando il cappuccio si comporta come
una molla.
Il riuscire, come in questo caso, a coinvolgere più sensi, tra i quali l’udito, permette
di rendere la confezione ancora più appetibile al consumatore”.
Il converter austriaco Offsetdruckerei
Schwarzach ha prodotto la confezione per
il marchio Legart Forschungsatelier.
Artefici del progetto Herwig Bischof e Johannes Gautier, quest’ultimo ideatore
anche della parte grafica.
La confezione è realizzata con il cartoncino
Invercote G 200 g/mq di Iggesund Paper■
board.
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An exciting
opening and closure
mechanism
Carton of the Year: natural
beauty gains a tactile frame

www.iggesund.com

F &C

T

he packaging for ambuja, a natural skin care collection from
Legart Forschungsatelier, was
the big winner at the 2015 ProCarton Awards when it was
voted Carton of the Year.
The winning packaging is made of Invercote
G 200 g/mq from Iggesund Paperboard and
has an exciting opening and closure mechanism that makes excellent use of Invercote’s

structural properties.
“I’m very pleased at their victory and I congratulate them,” comments John Mitchell,
who is responsible for Iggesund’s European
sales to converters and brand owners.
“Their solution is brave and innovative and
they’ve succeeded in combining a bold structural design with creating a tactile and highquality experience for the consumer.
And of course we are especially pleased when
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Invercote is used to create packaging that has
a really distinctive design and stands out on
the retail shelves.”
Extremely elegant colouring scheme and perfect choreography when opening and closing:
only very few packs express the value of their
contents so distinctly.
The focus is on aesthetics which reflect the technological advance and uniqueness of the
brand. The concept’s central idea is based on
“organic” opening according to the principles
of nature – like a fruit or blossom.
The sound effect comes as a surprise and
rounds off the experience perfectly: when closing the lid, the product is covered with an
audible click and is kept safe at the same

time.
The sound of the magnetic fastener highlights
the unique feeling of holding something precious in your hands, something that is both
durable and sustainable.
The natural harmony of this composition
can only be realised with paperboard.
The reactions of customers with an affinity
for design were extremely positive.
Its uniqueness makes this carton a powerful
positioning aid in this luxury segment as well
as offering superior presentation options.
“This is a carton that was a joy to interact
with. Whilst the feel of the carton in-hand
was lovely and smooth here was a carton that
really impressed the judges on opening as it

opened with a flip top where the rest of the
pack opened beautifully and partway down
the corner to reveal the product.
The ace was the audible ‘click’ sound that the
pack made when closed and the flip top closing almost spring-like. When several senses
can be engaged, including sound, then that
makes for a very interesting consumer pack.”
The packaging was converted by the Austrian firm Offsetdruckerei Schwarzach for
the brand owner Legart Forschungsatelier.
The structural design is by Herwig Bischof
and Johannes Gautier. The latter also did the
graphic design.
The packaging is made of Invercote G 200
■
g/mq from Iggesund Paperboard.
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La rapida
espansione e le
diverse applicazioni
del settore tessile
Gli eroi della stampa tessile si
incontreranno a Fespa Textile:
l’evento sarà la vetrina più
completa delle tecnologie
per la stampa tessile in tutta
Europa nel 2016 e, pertanto
è da non perdere

www.fespa.com

F &C

C

onosciuto in precedenza come
Fespa Fabric, Fespa Textile,
aprirà le porte contemporaneamente al Digital 2016,
presso il centro espositivo RAI
Amsterdam dall'8 all'11 marzo 2016.
L'evento occuperà un padiglione dedicato
con una superficie di 7.342 mq; apparecchiature e applicazioni per la stampa tessile saranno esposte in altre aree più estese

di Fespa Digital, offrendo ai visitatori l'opportunità di esaminare attentamente le soluzioni per la stampa tessile digitale più
appropriate per il proprio business.
L'evento sarà la vetrina più completa delle
tecnologie e delle applicazioni per la
stampa tessile in tutta Europa nel 2016 e,
pertanto, è da non perdere.
Secondo quanto emerso dal sondaggio sul
settore, la stampa tessile è una delle aree in
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più rapida crescita nell'ambito della
stampa digitale in tutto il mondo, considerata da ben l'81% degli intervistati l'attività chiave del proprio business.
Roz McGuinness, Capodivisione Fespa,
commenta: "I risultati del sondaggio
hanno evidenziato che la stampa tessile per
l'abbigliamento e per la decorazione sono
aree in grande crescita, seguite a breve dalla
stampa tessile per la segnaletica su tessuto.
Con questo in mente, il rebranding di
Fespa Fabric come Textile è stata una soluzione logica.
Sappiamo che il settore tessile comprende
diverse aree, quali abbigliamento, decorazione di interni, banner e altro, e siamo fiduciosi che l'evento del prossimo anno sarà
una piattaforma di lancio chiave per molte
innovazioni tecnologiche relative a questo
segmento dinamico della stampa specializ-
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zata".
Fespa Textile 2016 prevede la partecipazione di fornitori che proporranno al pubblico apparecchiature, beni di consumo,
substrati e soluzioni per l'abbigliamento,
tra i quali: Brother, Bullmer, Kiian Digital, INX Digital, Pongs, Screen Europe,
MS Printing Solutions, Stahls e Kornit Digital.
I visitatori verranno guidati tra i prodotti
esposti e i contenuti dall'icona di Textilewoman, uno dei supereroi di Fespa Digital.
Gli stampatori verranno in tal modo aiutati ad individuare nuove opportunità in
vari ambiti, quali segnaletica su tessuto,
stampa su abbigliamento (compresi
stampa, decorazione e ricamo su capi di
abbigliamento) e decorazione di interni.
Martedì 8 marzo, si svolgerà inoltre la con-

ferenza Digital Textile, parallelamente all'esposizione, consentendo ai visitatori di
organizzare al meglio il loro tempo in fiera.
Un'intera giornata di seminari interessanti
(come ad esempio Analisi della crescita e
dello sviluppo creativo dei mercati tessili
digitali con Ron Gilboa di Infotrends ed
Espandere il proprio business con la
stampa su tessuto con Daniel Arzt di Sun
Ski Sport sro) consentirà ai partecipanti di
apprendere informazioni utili su come diversificare la propria produzione in questo
campo potenzialmente lucrativo.
I visitatori con un'inclinazione alla moda,
potranno seguire le sessioni di Q&A con
Basso & Brooke, pionieri del processo di
stampa digitale nel settore moda. Questa
partnership, vincitrice del premio "Best
New Designers" degli Elle Style Awards, è
l'esempio concreto di una storia di successo relativa all'utilizzo
della stampa tessile nel
mondo della moda.
Roz McGuinness conclude: "Visto che il sondaggio ha evidenziato
che l'implementazione
della stampa tessile e gli
acquisti di apparecchiature necessarie a questo
scopo sono prioritarie
per oltre un quinto dei
partecipanti, Fespa Textile si profila come
evento chiave nelle
agende degli stampatori.
Inoltre, come sempre,
siamo impegnati ad aiutare gli stampatori a
comprendere le opportunità a loro disposizione e ad effettuare i
giusti investimenti". ■
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Fast-expanding,
multi-application
textile sector
Textile print heroes converge
at Fespa Textile as the most
comprehensive showcase of
textile print technologies in
Europe in 2016, the event is
not to be missed

www.fespa.com

F &C

F

ormerly Fespa Fabric, Fespa
Textile, will open its doors alongside Digital 2016, at the RAI
Amsterdam from 8-11 March
2016.
Occupying a dedicated hall of 7,342 mq,
with textile equipment and applications on
display throughout many wider areas of the
Fespa Digital show.
Visitors will have every opportunity to inve-

stigate the most appropriate digital textile solutions for their business.
As the most comprehensive showcase of textile
print technologies and applications in Europe in 2016, the event is not to be missed.
As the recent Print Census showed, textile is
one of the fastest growing areas of digital
print globally, with 81% of respondents viewing it as key for their business.
Roz McGuinness, Fespa Divisional director
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comments: “The results that textile printing
for garments and décor are huge growth
areas, with textile printing for soft signage
not far behind.
With this in mind, rebranding the former
Fespa Fabric as Textile was a logical solution.
We know that textile covers many different
areas, from garments, to interiors, banners
and beyond, and we are confident that next
year’s event will be a key launch platform for
many technology innovations in this dynamic segment of speciality print.”
Fespa Textile 2016 features exhibits from
suppliers offering equipment, consumables,
substrates and apparel solutions including:
Brother, Bullmer, Kiian Digital, INX Digital, Pongs, Screen Europe, MS Printing Solutions, Stahls and Kornit Digital.

Visitors will be guided to textile exhibits and
content by the icon of Textilewoman, one of
a line-up of Fespa Digital superheroes. She
will help printers locate new opportunities in
soft signage, apparel printing (including garment print & decoration and embroidery)
and interior décor. On Tuesday 8th March,
the Fespa Digital Textile Conference is also
taking place, alongside the exhibition, making it easy for visitors to combine with their
time at the show.
A full day of interesting sessions ranging from
Insights into the growth & creative development of digital textiles markets with Ron
Gilboa of Infotrends, to Growing your business with fabric printing by Daniel Arzt of
Sun Ski Sport sro, means that attendees are
sure to gain useful knowledge on how to di-
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versify into this potentially lucrative field.
Those visitors with a leaning towards fashion
will benefit from attending the Q&A session
with Basso & Brooke, pioneers of the digital
print process in fashion. Winning the accolade of ‘Best New Designers’ at the Elle Style
Awards, this partnership is a proven success
story of the use of textile in the fashion world.
Roz McGuinness concludes: “With the Census highlighting that textile printing capabilities and equipment purchases are high on
the agenda with over one fifth of respondents,
Fespa Textile is set to be a key event in printers’ diaries.
And, as always, we are committed to helping
printers understand the opportunities open
to them and how to make the right inve■
stments.”

