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Cresce il riutilizzo
delle materie prime

The growing reuse
of raw materials

a raccolta differenziata in Italia e nel
resto d'Europa è in continua crescita quantitativa e qualitativa. Da
un punto di vista quantitativo, il
dato è importante per la massa di
materiale raccolto che è sottratto alla mole di rifiuti che riempiono le discariche e i forni di incenerimento.
Una raccolta dei rifiuti differenziata, effettuata
secondo le diverse modalità previste dai comuni,
consente di inviare alle cartiere un imballaggio
di pregio come Tetra pak. Una volta giunti nello
stabilimento cartario, dai contenitori Tetra pak,
vengono separate la carta, gli strati di alluminio
e di plastica, servendosi di un processo meccanico, che non utilizza sostanze chimiche.
La carta ricavata dalla raccolta differenziata può
essere riutilizzata per produrre nuova materia
prima, destinata agli stampatori, per le normali
lavorazioni produttive.
Sono risultati che solo qualche tempo fa erano
inimmaginabili; diminuire enormemente la
massa di rifiuti, dando nuova vita a carta, plastica e alluminio. I risultati sono sorprendenti.
La presa di coscienza nel continente europeo cresce nella raccolta differenziata; i risultati sono
sempre più incoraggianti. Occorre andare avanti
nella ricerca, per mettere a disposizione degli
stampatori e dei convertitori, supporti per produrre il packaging che non abbiano bisogno di
fasi successiva di separazione di strati.
Il contributo dato dalle tecnologie del confezionamento nella conservazione dei cibi è risultato
fondamentale, anche nella lotta contro la fame
nel mondo, ma siamo consapevoli del fatto che
lo sviluppo del nostro settore, faccia aumentare
i rifiuti.
Occorre mirare ad un involucro che possa essere
totalmente riutilizzato, senza laboriosi fasi di riqualificazione del materiale.
Siamo certi che al prossimo Drupa di Düsseldorf, che ci vedrà partecipi anche come espositori, al padiglione 3, dal 31 maggio al 10 giugno,
potremo assistere alla presentazione di nuovi materiali ecologici, tesi a dare sempre maggiori garanzie in termini di conservazione dei prodotti,
e del riutilizzo di cartoncini, plastica e allumino.

he separate collection of waste materials in Italy and in Europe is growing at quantitative and
qualitative level.
From a quantitative point of view,
the data is important: the mass of
material collected is subtracted from the bulk of
waste that fills landfills and incineration furnaces.
A separate waste collection systems, carried out according to the different methods provided by municipalities, allow to send the paper factories and
mills a valuable packaging like tetrapak.
Tetrapak can be separated: paper, layers of aluminum and plastic, using a mechanical process that
does not use chemical substances.
The paper obtained from this collection may be
used to produce new raw material, destined to printers, for normal production processes.
These are results that were unimaginable just a
while ago; greatly decrease the amount of waste, giving new life to paper, plastic and aluminum.
the results are surprising.
The awareness of waste collection is growing in the
european countries; the results are more and more
encouraging.
We must move forward in research and development to offer printers and converters to produce a
packaging that doesn’t require subsequent stages of
layers separation.
The contribution of packaging technologies in food
preservation was crucial, even in the fight against
world hunger, but we are aware that the development of our industry helps to increase waste.
The aim is to create a packaging that can be fully
re-used, without complex stages to re qualify materials.
We are confident that at the next Drupa in Düsseldorf, where we will be exhibiting, in hall 3, from
may 31 to June 10, we will see new ecological materials, designed to give more and more guarantees
in terms of product preservation, reuse of cardboard, plastic and aluminum.
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uello degli imballaggi si conferma un mercato in crescita,
e in particolare il settore dell’imballaggio flessibile sembra essere il segmento che
cresce più rapidamente.
Secondo un rapporto Smithers Pira (Future of Global Flexible Packaging to
2020), la crescita stimata per il mercato
globale degli imballaggi flessibili entro il

2020 è del 18%. Ma questa crescita comporta anche delle sfide da affrontare per gli
stampatori flessografici.
In primo luogo, la diversificazione degli
imballaggi stampati: lotti più piccoli, una
più ampia varietà di prodotti e di formati
degli imballaggi, e una crescente richiesta
di regionalizzazione degli imballaggi e di
variazioni stagionali e per eventi specifici.
Secondo il rapporto Smithers Pira, l’im-

➤

INTERVISTE

ballaggio flessibile è il metodo più economico per imballare, conservare e distribuire
alimentari e altri prodotti deperibili.
Comporta inoltre un costo di filiera minore rispetto al vetro e al metallo e può offrire di più in termini di appeal nei punti
vendita e di protezione dei prodotti.
Pertanto, mentre gli imballaggi flessibili
sono in aumento, quelli in vetro e metallo
sono in diminuzione in molte regioni.
La leggerezza dell’imballaggio flessibile riduce i costi legati ai materiali e alle spedizioni.
È inoltre più conveniente per i consumatori, poiché i sacchetti possono essere riposti facilmente e consentono di
consumare un pasto in modo immediato e
in qualsiasi momento e luogo.
I produttori di beni di consumo vogliono
che i consumatori siano in grado di preparare rapidamente un pasto al microonde,
impiegando lo stesso tempo che ci vuole
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per mangiare una merendina.
La varietà dei prodotti alimentari che si avvalgono di soluzioni di imballaggio flessibili è infinita.
Tradizionalmente, l’imballaggio flessibile
prodotto ricorrendo a tecnologie di stampa
flessografica veniva realizzato in lotti di
circa 15.000 metri.
Nella maggior parte degli stabilimenti, il
cambio lavoro può richiedere un’ora e
mezza o più, a seconda del tipo di apparecchiatura, del numero di colori da cambiare, dei moduli di stampa necessari ecc.
È evidente che la riduzione dei lotti comporta delle sfide dal punto di vista economico per la stampa flessografica
convenzionale.
Da qui deriva il crescente interesse nei confronti delle soluzioni di stampa digitali per
la produzione di etichette e imballaggi flessibili.
Ma attualmente sul mercato sono disponi-

bili delle tecnologie che consentiranno alla
stampa flessografica di rafforzare la propria
competitività, soprattutto per i lavori a
basse tirature, così la flexo resterà a lungo
termine il processo di stampa migliore per
i produttori di beni di consumo.

Stampa con gamma di colori
fissi
Anche la stampa con set di colori fissi sta
acquisendo popolarità sia nell’offset sia
nella flessografia.
Questo approccio normalmente utilizza
Cmyk o Cmyk + arancione, verde e viola
o blu.
Quest’ultima combinazione, detta anche
stampa Ecg (con gamma cromatica estesa),
può eliminare completamente l’impiego
dei colori supplementari e offre una qualità
migliore rispetto alla normale quadricromia.
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La stampa con gamma cromatica estesa
può inoltre avere corrispondenza con una
più ampia gamma di colori supplementari
rispetto alla quadricromia: secondo alcuni
esperti, fino a oltre il 90% dei 1.726 colori Pantone definite.
Oltre ad eliminare la necessità di utilizzare
diversi colori supplementari, la stampa con
palette fissa riduce i tempi di preparazione
della macchina da stampa e di cambio lavoro.
Di fatto, in molti casi non occorre eseguire
la pulizia tra un lavoro e un altro, grazie all’impiego di set di inchiostri fissi: basta
cambiare le lastre.
Ciò migliora notevolmente la produttività
e riduce il divario in termini di redditività
tra stampa flessografica e digitale. Per la
stampa flessografica Uv di etichette, il
punto di cross-over può essere un lavoro
con una lunghezza di 400 metri.
Ricorrendo al processo di stampa con palette fissa, le macchine flessografiche e offset sono inoltre in grado di ridurre
significativamente l’inventario e gli scarti
di inchiostro.
Infine, è più facile includere lavori di diversi clienti in un’unica tiratura, avvalendosi della cosiddetta stampa combinata.
Tutto ciò consente enormi risparmi in termini di tempi e costi e di ridurre i tempi di
consegna, così come richiesto dai produttori di beni di consumo.
Anche se alcuni colori richiedono l’uso di
inchiostri supplementari, si tratta comunque di un numero molto ridotto; e, come
menzionato sopra, la macchina da stampa
non rimane mai inattiva a causa di lavaggi
o preparazioni tra lavori!
Se state già utilizzando la stampa digitale,
probabilmente starete già stampando con
un set di inchiostri fisso.
Allora perché non provare a farlo anche in
flessografia? Dopo tutto, voi (o il vostro
fornitore di servizi reprografici) sapete già
come fare le separazioni colore!
Per i lavori di stampa progettati utilizzando
colori supplementari è necessario riformulare queste ultime per ottenere un set di inchiostri fisso, creandole mediante un
processo piuttosto che utilizzando un singolo inchiostro.
A tale scopo possono essere utili le competenze di un laboratorio fotolitografico, che

deve saper realizzare la formulazione con
sicurezza e collaborare con il vostro team
per garantire la consegna.
Occorre inoltre eseguire la profilatura della
macchina da stampa, e il profilo ottenuto
deve poi essere validato.
La macchina da stampa deve essere controllata per valutarne le prestazioni, sottoposta a fingerprinting e poi testata per
verificare la ripetibilità.
Non ha senso avviare una tiratura di
stampa per poi scoprire che i colori variano
nel tempo o da un lavoro all’altro.
È cruciale sviluppare un processo che offra
uniformità a lungo termine quando si
stampa con un set di inchiostri fisso.
Benché la stampa digitale sia una tecnologia di nicchia nel settore dell’imballaggio
flessibile, presenta alcuni aspetti da cui
prendere ispirazione perché la flessografia
sia utilizzabile.
Tra questi la flessibilità ottenuta dall’uso di
un set di inchiostri fisso: un processo standard nella stampa digitale.

Scegliere le lastre giuste per la
stampa con palette fissa
Per ottenere colori speciali di un marchio
con strati di inchiostro o con la stampa in
quadricromia, diversamente dall’uso di inchiostri supplementari, occorre una perfetta messa a registro delle lastre, in grado
di corrispondere quanto più possibile al
colore previsto, già dal primo tentativo.
Una possibilità è rappresentata dall’uso di
una manica incisa con fotopolimeri o
gomma.
La capacità di registrazione delle tecnologie
relative alle maniche flessografiche attuali
sono di massimo livello, e ciò le rende
adatte alla stampa con palette fissa.
Ma anche questo approccio presenta degli
aspetti negativi.
Innanzitutto, la quota di mercato mondiale per le maniche è stimata attorno al
5%, e con una richiesta così bassa la disponibilità dei materiali può essere limitata.
Ma il secondo e principale svantaggio per
la stampa con palette fissa che fa uso delle
maniche consiste nel fatto che queste vengono esposte o incise sul tutta la larghezza
di stampa, e ciò rende impossibile appor-
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tare cambiamenti all’ultimo momento.
Poiché la consegna delle maniche con formati speciali può richiedere diverse settimane, per utilizzarle occorre una filiera
ben pianificata con tolleranza zero per i
cambiamenti, mentre questi sono all’ordine del giorno nella stampa flessografica.
Riportiamo il caso di un trasformatore di
grandi dimensioni nel settore delle bevande, che dimostra da cosa può essere generata la necessità di modifiche all’ultimo
minuto.
Improvvisamente, complice un’estate
calda, un cliente di quest’azienda si è trovato di fronte a un incremento della richiesta di bevande a base d’acqua. Poiché
le filiere sono pianificate in modo molto
rigido, si è verificata di colpo una carenza
di stock.
In una situazione come questa, per aiutare
il cliente a soddisfare la richiesta, il trasformatore deve eseguire delle modifiche alla
produzione letteralmente all’ultimo momento, in modo da poter produrre più
confezioni.
Queste modifiche in extremis sono difficili se si usano le maniche, poiché può
darsi che una sola parte del cilindro debba
essere sostituita per permettere la modifica
e consentire al cliente di soddisfare la maggiore richiesta di bevande a base d’acqua
durante il periodo di picco imprevisto.
Una soluzione alternativa spesso utilizzata
nel settore è la stampa con lastre flessografiche combinate, ovvero la combinazione
di diversi lavori di simile lunghezza sullo
stesso cilindro di stampa.
Nel caso descritto qui, invece di agire sull’intera manica per eseguire la modifica,
con i ritardi e i costi che ne conseguono,
andrebbero realizzate solo le lastre per la
bevanda in questione, sostituendo sul cilindro un lavoro meno urgente.
Per avvalersi appieno dei vantaggi della
stampa combinata per le modifiche in extremis, sono necessari un set di inchiostri
di stampa fisso e una messa a registro perfetta da lastra a lastra.
Un altro requisito importante è la capacità
dello stampatore di realizzare sul posto lastre nuove, e in pochi minuti, per garantirne una rapida disponibilità.
Pertanto, le tecnologie di produzione lastre
più veloci sono l’opzione migliore in un
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ambiente sempre più dinamico ed esigente, in cui eseguire modifiche all’ultimo
momento sta diventando la norma piuttosto che l’eccezione.

Garantire uniformità
Oltre alla registrazione della stampa e alla
disponibilità delle lastre, un altro requisito
importante nell’impiego della palette fisse
è l’uniformità di stampa. Poiché i colori
sono il risultato della sovrastampa di una
quantità di colori che va da quattro a sette,
la coerenza di ogni colore sulla lastra è di
importanza cruciale.
Una modifica o un difetto anche minimi
in una separazione colore o su una lastra
avrà un impatto immediato sulla qualità
cromatica complessiva, causando uno sfasamento dei colori.
Le tecnologie che facilitano il trasferimento degli inchiostri senza contaminazione o essiccazione degli inchiostri sulla
lastra costituiscono le opzioni migliori.
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Il mito della densità
Benché esistano delle raccomandazioni relative alla densità degli inchiostri per la
flessografia, alcuni credono che maggiore
è la densità migliore sarà il risultato.
Ma non è così, anzi è vero il contrario.
Quando si usa un set di inchiostri fisso è
importante stampare in modo più pulito
possibile, utilizzando uno strato di inchiostro più omogeneo possibile ma senza una
densità eccessiva. Altrimenti la lastra accumula inchiostro intorno ai fondi pieni e
compaiono dei bordi, detti “picture
frame”. Con un set di inchiostri fisso, i colori supplementari vengono generati partendo da quattro a sette separazioni colore.
Quando si sovrastampano tali colori si può
esercitare una leggera pressione di stampa
per mantenere pulite le lastre e, al contempo, eliminare i vuoti di stampa poiché
le parti non stampate vengono sovrastampate da altre separazioni colore.
L’impiego di un set di inchiostri fisso ge-

nera nuove e interessanti opportunità per
gli stampatori flessografici.
Consente loro di servire meglio il mercato
delle basse tirature e dei lotti di piccoli volumi tipici della stampa digitale e, allo
stesso tempo, di offrire ai clienti tempi di
commercializzazione più brevi.
La flessografia può rimanere competitiva
nei confronti delle tecnologie di stampa digitale.
È giunto il momento di ricorrere alla
stampa con set di inchiostri fissi per eliminare i tempi di preparazione eccessivi e per
consentire le modifiche in extremis, facilitando così l’esecuzione di lavori di stampa
combinati sullo stesso cilindro. Le tecnologie di lastra migliori per questi requisiti
sono quelle realizzate in modo specifico
per garantire uniformità di stampa elevata
su tutta la produzione, rapida disponibilità di lastre per le modifiche dell’ultimo
momento e una stabilità dimensionale perfetta per la migliore registrazione possibile
■
da lastra a lastra.
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ackaging continues to be a
growth market, and within the
packaging market, flexible packaging is arguably the fastest
growing segment.
According to a Smithers Pira report (Future
of Global Flexible Packaging to 2020), the
global market for flexible packaging is projected to grow by 18% through 2020.
But this growth brings with it new challen-

ges for flexographic printers.
Chief among these is the increased diversity
of printed packs – smaller lot sizes, a wider
variety of products and packaging formats,
and a growing desire to regionalize packs as
well as vary them seasonally and to support
specific events.
According to the Smithers Pira report, flexible packaging is the most economical method
for packaging, preserving and distributing
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food and other consumables.
Flexible packaging also carries a lower supply
chain cost than glass and metal and can deliver more shelf appeal and product protection.
So while flexible packaging is on the rise,
glass and metal packaging are on the decline
in many regions.
The lighter weights of flexible packaging reduce material and shipping costs.
They also increase consumer convenience,
since pouches can be easily stored, and they
give the consumer the ability to get a meal
on the go, instantly and at any time.
Consumer product companies (CPCs) want
consumers to be able to prepare a microwavable meal from a pouch as quickly and conveniently as they can eat a breakfast bar.
The diversity of packaged food products using
flexible packaging solutions is endless.
Traditionally, flexible packaging using flexographic printing technologies has been manufactured in lot sizes averaging about
15,000 metres.
In most plants, job change-over times can be
an hour and a half or longer, depending
upon the type of equipment, number of colours that must be changed, press modules required, etc.
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Clearly, as lot sizes decrease, the economics of
conventional flexographic printing are challenged. It is for this reason that there has been
an increased interest in digital printing solutions for label and flexible packaging production as well.
But technologies are now available on the
market that will allow flexographic printing
to strengthen its competitiveness, particularly
for short run small-lot jobs, to ensure that flexography remains the printing process of
choice for CPCs well into the future.

Fixed colour palette printing
Printing with a fixed set of inks is also gaining popularity among both offset and flexographic printers. This approach typically uses
Cmyk, or Cmyk + Orange, Green and Violet or Blue.
The latter, often referred to as Extended Colour Gamut (Ecg) printing, can completely
eliminate the use of spot colours and delivers
better quality than Cmyk alone.
Egc printing can also match a wider array
of spot colours than Cmyk alone. Some experts estimate that Ecg can match as much
as 90% or more of the 1,726 named Pantone spot colours.

In addition to elimination of the need to use
multiple spot colours, fixed colour palette
printing also reduces press make-ready and
changeover times. In fact, in many cases,
there is no need for wash-ups between jobs
since there is a fixed set of inks being used.
Simply change the plates and run-up to colour.
This significantly improves throughput and
brings down the cross-over point between
flexo and digital. For label Uv flexo, the crossover point can be as low as a 400-metre job
length.
Using the fixed colour palette printing process, flexographic and offset printers are also
able to significantly reduce ink inventories
and waste.
In addition, it makes it easier to include jobs
from multiple clients in the same run, also
known as combo printing, co-printing or
ganging.
All of this saves significant time and cost and
better enables the faster time to market demanded by CPCs.
While certain colours will still require a spot
colour ink, the number of those inks required
is vastly reduced.
And, as pointed out above, the press is never
down for wash-up and make ready between

➤

14

jobs! If your company is already using digital
printing, you are likely already printing with
a fixed set of inks on those presses, so why not
try it in flexo as well? After all, you -or your
repro house already understand how to make
multi-colour separations! For print jobs that
are designed using spot colour, it is necessary
to reformulate the spot colour into a fixed ink
set, creating that colour with a process build
rather than using a single ink.
The skills of a repro house can come in handy
here.
The repro house must be able to build the
formulation with confidence and partner
with your team to enable efficient delivery.
The press must also be profiled, and that profile must then be validated.
The press must be checked for performance,
fingerprinted and then tested for repeatability. There is no point in starting a print run,
and then having the colours drift over time
or across jobs.
It is critical to develop a process that delivers
consistency on a long-term basis when printing with a fixed set of inks.
Although digital printing is still a niche technology in flexible packaging, there are some
lessons flexo can learn that will help keeping
flexography viable.
These include the production flexibility gained by using a fixed set of inks a standard
process in digital printing.

Choosing the right plates for
fixed colour palette printing
Achieving brand spot colours with ink layers,
or process colour printing, as opposed to using
a spot colour ink, requires perfect plate registration to be able to match the predicted spot
colour target as accurately as possible the first
time around.
One approach is to use a photopolymer or
rubber engraved sleeve.
The registration capability of today’s flexo
sleeve technologies is clearly best in class. That
makes it a good fit for fixed colour palette
printing.
However, there are downsides to this approach as well.
First, the worldwide market share for sleeves
is estimated at approximately five per cent.
With this low demand level, the availability
of the materials can be somewhat limited.
The second and most significant disadvan-

tage for fixed colour palette printing using
sleeves is the way sleeves are imaged or engraved over their complete printing width,
making last-minute job changes impossible.
Since sleeve delivery for special sizes can take
several weeks, printing with sleeves requires a
well-planned supply chain with zero tolerance for changes.
And changes are one thing that are an everyday part of a flexographic printer’s life.
Here’s a common example from a large converter in the beverage carton business that
demonstrates what can drive the need for
last-minute changes.
This company’s Cpc customer suddenly saw,
on a hot summer day, an increased demand
for water beverages.
Since supply chains are planned very tightly,
this resulted in a sudden shortfall of drinking
water beverage stock.
When this type of situation arises, and in
order to help the Cpc meet demand, the beverage carton converter must make production changes literally at the last minute in
order to produce extra cartons.
These last minute changes are difficult when
using sleeves, since perhaps only one printing
lane on a multiple lane cylinder needs to be
replaced in order to accommodate the change
and enable the Cpc to capture the additional sales of water beverages during this unexpected peak period.
An alternate solution that is commonly used
in the industry is combo printing with flexo
plates. Different jobs of similar length are
combined on one printing cylinder.
In the case we have described here, instead
of making the complete sleeve to accommodate the change and incurring the resultant
delays and costs, only the plates for the drinking water beverage must be made, replacing
a less urgent job on the cylinder.
In order to take full advantage of combo
printing for last-minutes job changes, a fixed
set of printing inks and perfect plate-to-plate
registration are required.
Another important requirement is the ability for the printer to make new plates on site,
within minutes, to ensure rapid plate availability.
Therefore, technologies with fast plate access
time are the preferred choice in an environment that is increasingly dynamic and demanding, where last-minute changes are
becoming the norm rather than an exception.
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Ensuring consistency
In addition to print registration and plate
availability, printing consistency is an important requirement for fixed colour palette
printing.
Since colours are made up from the overprinting of four to seven colour separations,
consistency of each plate colour is absolutely
crucial. A minor change or defect in one colour separation or plate will have an immediate impact on the overall colour quality,
causing a colour shift. Plate technologies that
make it easy to transfer inks without contamination or ink drying on the plate are the
preferred way to go.

The density myth
Although there are target ink density recommendations in place for flexo, some practitioners believe that the higher the density, the
better the print result.
Actually, this is a myth and the opposite is
true.
When printing with a fixed set of inks, it is
important to print as cleanly as possible,
using an ink film as homogeneous as possible
but without excessive amount and density.
The plate will otherwise accumulate ink
around the solids and a so called “picture
frame” void edge will appear.
With a fixed set of inks, spot colours are generated from four to seven colour separations.
When overprinting those colours, light-printing pressure can be used to keep plates clean,
and at the same time, eliminate printing
voids or printing pinholes since voids are
overprinted by other colour separations.
Printing with a fixed set of inks opens up exciting new opportunities for flexographic
printers.
It enables them to better address the low run
length, small lot market claimed by digital
printing while at the same time delivering
faster time to market for customers.
Flexo can stay competitive against emerging
digital printing technologies. Now is the time
to adopt printing with a fixed ink set in
order to eliminate excessive job make-ready
times, and to accommodate last-minute
changes to facilitate the printing of combo
print jobs on the same printing cylinder.
The best choice of plate technologies to meet
these requirements is technologies that are.
■

16

NEWS PRODOTTI

Lucentezza e
brillantezza in
5 nuovi colori
ultra metallici
Avery Dennison Graphics
Solutions ha annunciato il
lancio della nuova linea
Diamond di Supreme
Wrapping Film per il
rivestimento delle auto

www.averydennison.com

F &C

L

a linea Diamond di Supreme
Wrapping Film risplende e
cattura l’attenzione in presenza di qualsiasi tipo di luce,
all’interno o all’esterno ed è
adatta a tutti i tipi di applicazioni grafiche,
ha dichiarato Eric Ide, global segment director Wrapping Films di Avery Dennison
Graphics Solutions.
Grazie a una vasta scelta di colori vivaci, i

film Diamond trasferiscono fascino e riflessi a prodotti che richiedono una particolare attenzione, come i rivestimenti delle
auto.
I nuovi film Diamond per il rivestimento
delle auto offrono prestazioni superiori e
facilità di applicazione, caratteristiche di
tutti i Supreme Wrapping Film.
La combinazione di un film cast colorato
e di uno strato protettivo consentono l’ap-
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plicazione di un unico materiale.
La tecnologia Easy Apply RS, con i micro
canali per la fuoriuscita dell’aria, consente
ai Supreme Wrapping Film di essere riposizionati e applicati eliminando il problema delle bolle d’aria.
L’adesivo offre invece una rimovibilità a
lungo termine.
“I punti luce contenuti nei film Diamond
sono incredibili, ha dichiarato Kevin
Kempf, titolare di PG Nola a New Orleans, Los Angeles.
Ho applicato un rivestimento personalizzato utilizzando diversi film Diamond su
una Harley Davidson di un cliente, proveniente da Panama City, Florida.
Le persone lo fermano continuamente facendo commenti sui colori e sul modo in
cui brillano alla luce”.
I Supreme Wrapping Film vengono proposti in una vasta gamma di colori e finiture affinché i professionisti del settore
grafico possano scegliere la combinazione
giusta per ciascuna applicazione o richiesta del cliente.
Ulteriori informazioni, incluse le schede
tecniche sui film Diamond, con informazioni specifiche sulla durata.
■
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Brilliant shine and
glimmer incorporated
into 5 new ultra
metallic colors
Avery Dennison Graphics
Solutions announced the
launch of the all new Supreme
Wrapping Film Diamond line
car wrap colours

www.averydennison.com

F &C

T

he Supreme Wrapping Film
Diamond line sparkle and capture attention in any light, indoors or out, for all types of
graphics applications, said Eric
Ide, global segment director wrapping films,
Avery Dennison Graphics Solutions.
In an array of rich colours, the Diamond
films provide glamour and shimmer for items
that require special attention such as car

wraps.
The new Diamond car wrap films feature
the superior performance and easy installation characteristics of all Supreme Wrapping
Films.
A combination of a cast colour film and a
protective layer allow for single material application.
Easy Apply RS air egress technology allows
Supreme Wrapping Films to be repositioned
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and applied bubble-free while the adhesive
is long-term removable.
“The metallic flakes in the Diamond films
are incredible, said Kevin Kempf, owner of
PG Nola in New Orleans, LA.
I installed a custom wrap with several Diamond films on a client’s Harley Davidson
motorcycle, shipped in from Panama City,
FL.
He gets stopped by people all the time, commenting on the colours and the way they
shimmer in the light.”
Supreme Wrapping Films come in a broad
range of colours and finishes so graphics professionals can choose the right combination
for each application or customer request.
More information, including product data
sheets on the Diamond films with specific
■
durability information.
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L’elettronica
nel processo
di distillazione
Gli impianti Formeco
permettono il recupero del
solvente, utilizzato per il
lavaggio e lo sgrassaggio, nei
diversi settori di impiego

Formeco, Distiller with bottom valve and vacuum

www.formeco.com

F &C

S

fruttando il principio della distillazione semplice, separano
il prodotto contaminante (resine, pigmenti, vernici, inchiostri, olio, ecc.) dal
solvente originale che può essere riutilizzato.
L'ebollizione del solvente contaminato avviene all'interno di un bollitore in acciaio
inox, solidale con una intercapedine con-

tenente olio diatermico riscaldato da resistenze elettriche.
I vapori prodotti vengono convogliati ad
un condensatore raffreddato ad aria o ad
acqua.
Il solvente distillato è raccolto in un contenitore per la seguente riutilizzazione.
Gli impianti industriali sono dotati di un
rotore interno a pale raschianti che tengono in movimento il prodotto in tratta-
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Formeco, Distiller with
pc-board and scraper

mento, evitando che aderisca alle pareti e al
fondo del bollitore.
Il Bollitore tornito e costruito in acciaio
Aisi 304 da 8 mm ne garantisce la particolare resistenza e durata.
Il sovradimensionamento della capacità
geometrica, rispetto al livello massimo di
carico rende possibile una perfetta separazione solvente-contaminante, riducendo i
fenomeni di trascinamento.
La prevalenza del diametro sulla profondità, amplificando la superficie evaporante,
ottimizza il processo rendendo, congiuntamente al basculamento completo dell'apparato, estremamente agevole qualsiasi
operazione di pulizia e scarico residui.
Il controllo a microprocessore ne consente
l'utilizzo ottimale in funzione del tipo di
prodotto in trattamento.
Il processo, che può essere suddiviso in più
segmenti, consente l'adeguamento dei valori di erogazione contestualmente all'evolversi dei fenomeni chimico-fisici
indotti, ed in particolare facendo riferi-

mento al calore specifico, al calore latente
di vaporizzazione, alla tensione di vapore
al range delle temperature di distillazione.
Di fatto questa flessibilità consente un
grado di separazione liquido-liquido, liquido-solido, ed una concentrazione-essiccazione dei residui, ai massimi livelli
fisicamente consentiti; interventi correttivi
e mirati nell'entità e nella durata all'insorgere di anomale formazioni di schiume; linearità e costanza del differenziale di
temperatura fra il veicolo riscaldante ed il
prodotto in lavorazione, anche con diluenti con un range di temperature di di-

stillazione particolarmente ampio; possibilità di trattamento in tutta sicurezza di solventi e contaminanti termolabili.
Tutti gli impianti Formeco possono essere
equipaggiati con un Gruppo di vuoto, utilizzabile per solventi con temperatura di
ebollizione molto alta o per solventi infiammabili con punto di ebollizione prossimo al punto di autoaccensione.
Formeco costruisce sistemi di recupero solventi dal 1977 e ha installato più di 35.000
distillatori in tutto il mondo.
I distillatori Formeco sono largamente impiegati nel settore della grafica, sia nelle
stamperie (nelle diverse applicazioni) che
per la flessografia, dove normalmente si usa
una miscela di percloro e butanolo, prodotti che, in quanto termolabili, sono da
distillare sottovuoto.
Altrettanto diffuso il loro utilizzo nelle
aziende che producono imballaggi flessibili, dove viene fatto largo uso di acetato
di etile nelle operazioni di lavaggio degli
■
impianti di stampa.
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The electronic
technology in
the distillation process
The Formeco distillers allow
the recycling and reuse of
degreasing and washing
solvents

Formeco, Distiller with pc-board and scraper

www.formeco.com
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hrough a simple distillation
process, they separate the contaminants (resins, polymers, pigments, paints, oils, etc.) from
the original solvent.
The boiling of the solvent is accomplished by
a peripheral heating jacket filled with diathermic oil, heated by an electrical element.
The vapours are then conveyed to a condenser cooled by air or water.

The condensed solvent is collected in a tank,
for its reuse.
The industrial models are equipped with a
rotating scraper (optional) having adjustable metallic blades which keeps the content
to be treated constantly in movement allowing maximum extraction of the solvent,
concentration of the residues and avoiding
the residues to stick to the boiler's walls and
bottom.

➤
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Formeco, Distiller with bottom valve and vacuum

The lathed boiler, built with 8 mm Aisi 304
stainless steel, guarantees a particular resistance and duration.
The over dimensioning of the geometric capacity respect to the maximum load level allows a perfect separation between solvent and
contaminants, reducing eventual entrainments.
The predominance of the diameter on the deepness which amplifies the evaporating area,

and the complete balancing of the plant, optimises the process making very easy every
kind of cleaning operation and waste unloading.
The Microprocessor Control allows the proper use of the plant to treat different kinds of
products.
The process, which can be divided in different segments, allows gearing the values of
disbursement contextually to the evolving of

PRODUCTS NEWS

the chemical and physical phenomenon induced, and particularly in reference to the
specific heat, to the latent heat of vaporization, to the vapour tension and the range of
the temperatures of distillation.
Practically this flexibility allows; a grade of
separation liquid-liquid, liquid-solid, and a
concentration-drying of the waste, up to the
maximum levels physically obtainable; corrective interventions pointed to the volume
and the duration in case of anomalous origin
of foam; linearity and constancy of the differential of the temperature between the heater
vehicle and the product in processing, also
with thinners with a very large range of distillation temperature; possibility to securely
treat solvents and thermolabile contaminants.
All the Formeco models can be connected to
a Vacuum Unit, suitable for high boiling solvents or for those flammable ones, which
have a boiling point close to the auto-ignition point.
Formeco has been manufacturing distillation
systems since 1977 and has installed more
than 35.000 Distillers throughout the world.
The Formeco distillers are used in the printing facilities (for different applications) and
in flexography as well, where they normally
use a blend of perchlor and buthanol; these
are products which need the vacuum distillation because thermolables.
Very common is also their use in the flexible
packaging production, where they mostly use
ethyl acetate for washing the printing equipment.
■
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Nuove soluzione
per gli imballaggi
e-comemerce
H.B. Fuller ha annunciato una
linea completa di soluzioni
adesive universali, rivolta
specificamente a migliorare
l’efficacia degli imballaggi

www.hbfuller.com

F &C
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l boom dello shopping online
comporta varie sfide che
stanno favorendo lo sviluppo
di eccellenti nuove soluzioni
per l’imballaggio, dichiara
Traci Jensen, senior vice president di H.B. Fuller.
Per anni abbiamo utilizzato il nostro
know-how nel campo degli adesivi per aiutare i principali soggetti del settore dell'e-

commerce a trovare risposte ai loro problemi di imballaggio.
Ora, abbiamo combinato tutte queste innovazioni, insieme al supporto dei nostri
esperti in adesivi, per offrire ai rivenditori
al dettaglio dell'e-commerce e ai servizi di
imballaggio una gamma completa e su misura".
H.B. Fuller aiuta a risolvere le sfide odierne
relative agli imballaggi con le soluzioni
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Apertura facile Sesame progettate per permettere ai clienti di accedere alle merci
senza danneggiare l’imballaggio.
Le soluzioni Chiusura Close-Sesame sono
nastri adesivi pre-applicati a prova di manomissioni e di facile chiusura.
Tra le diverse opzioni, la pre-applicazione
di nastri adesivi richiudibili per semplificare le rese nella stessa scatola.
Inoltre, i nastri adesivi, Sesame posizionati
sul cartone rafforzano l'imballaggio nei
punti critici per proteggere le merci dalle
condizioni imprevedibili che possono affrontare durante la spedizione e la resa.
H.B. Fuller ha lavorato in stretta collaborazione con i fabbricanti di cartone ondulato, d’impianti di imballaggio di fine
linea, i proprietari dei marchi, i rivenditori
di e-commerce e i servizi di imballaggio
per identificare le applicazioni adesive necessarie per migliorare le prestazioni degli
imballaggio per l'e-commerce.
"Possiamo aiutare a identificare la combinazione ideale di prodotti e metodi per mi-
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gliorare gli imballaggi dei nostri clienti,
continua Jensen.
Ad esempio, è possibile semplificare il processo di imballaggio incorporando soluzioni intelligenti nella fase di produzione
del cartone. Inoltre, si può guadagnare una
maggiore velocità applicando i nostri adesivi per fine linea a elevate prestazioni.
In breve, possiamo aiutare a migliorare l'efficienza del processo nelle operazioni di distribuzione in modo che i nostri clienti
possano offrire prodotti migliori a costi più
bassi, aggiungendo funzionalità ai propri
imballaggi con soddisfazione dei clienti finali".
"Presso H.B. Fuller, l'innovazione non
coinvolge solo ciò che produciamo, conclude Jensen. Interessa le interazioni che
abbiamo con i clienti di imballaggi e
l'esperienza che offriamo agli utenti finali.
L’innovazione ha un notevole impatto sulle
merci finite a cui le persone si affidano
oggi e le cose a cui si affideranno domani,
e modella il futuro in vari settori in tutto il

mondo.
Abbiamo sfidato i limiti del possibile per
oltre 125 anni per consentire ai nostri
clienti di essere i migliori in quello che
fanno e nel consegnare le soluzioni desiderate".
Da oltre 125 anni, H.B. Fuller è un leader
globale nella fornitura di adesivi, dedicato
al perfezionamento di adesivi, sigillanti e
altri prodotti chimici specializzati che migliorano i prodotti e la vita delle persone.
L’impegno di H.B. Fuller per l’innovazione
riunisce persone, prodotti e processi che
danno risposta e soluzione ad alcune delle
maggiori sfide a livello mondiale.
Il servizio affidabile e reattivo crea relazioni
durature e gratificanti nei settori: imballaggio, igiene, assemblaggio generale, elettronica e materiali di assemblaggio,
trasformazione della carta, lavorazione del
legno, costruzioni, automobili e beni di
consumo. Inoltre, la nostra promessa collega la nostra gente ad opportunità di innovazione e prosperità.
■
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E-commerce
packaging
solutions
H.B. Fuller announced that its
reliable, responsive service
now provides a comprehensive
line of universally compatible
adhesive solution

Traci Jensen,
senior vice president H.B. Fuller

www.hbfuller.com
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he boom in online shopping
has thrown up a number of
challenges that are driving the
development of exciting new
packaging solutions, confirms
Traci Jensen, senior vice president, H.B. Fuller.
For years, we have used our adhesive knowhow to help key e-retail players find smart
answers to their packaging problems. Now,

we have combined all of these innovations,
along with the support of our adhesive experts, to bring e-commerce retailers and fulfilment houses a complete range of
purpose-designed packaging options.”
H.B. Fuller helps solve today’s customer packaging challenges with easy-opening Sesame
solutions, designed to enable customers to access goods without damaging the box.
Close-Sesame solutions are pre-applied, tam-
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per-proof tapes designed for easy closing. Options include pre-application of re-closing
tapes to simplify returns in the same box.
Plus, Sesame in-the-board reinforcement
tapes strengthen packaging in critical stress
areas to protect goods against the unpredictable conditions they meet during outward
and return transit.
H.B. Fuller has worked closely with corrugated board producers, end-of-line packaging
equipment manufacturers, brand owners, eretailers and fulfilment houses to identify the
adhesive applications needed to raise the performance of packaging solutions for e-commerce.
Jensen continues, “We can help identify the
ideal combination of products and methods
to improve our customers’ packaging. For
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example, the packaging process can be simplified by incorporating smart packaging solutions at the board production stage, and
further speed can be gained through application of our high-performance end-of-line
adhesives, suited to very fast packing lines. In
short, we can help increase process efficiencies for fulfilment operations, so our customers can offer better service at lower cost,
while adding customer-friendly functionality
to their packaging.”
Jensen concludes, “At H.B. Fuller, innovation encompasses more than the products we
make. It touches the interactions we have
with packaging customers and the experiences they deliver to end users.
It influences the finished goods people depend
on today and the things they will rely on to-

morrow. And, it shapes the future of industries across the globe.
We have been challenging the limits of what
is possible for over 125 years to enable our
customers to be the best at what they do and
deliver what matters.”
For over 125 years, H.B. Fuller has been a
leading global adhesives provider focusing on
perfecting adhesives, sealants and other specialty chemical products to improve products
and lives.
H.B. Fuller’s commitment to innovation
brings together people, products and processes
that answer and solve some of the world's
biggest challenges.
Our reliable, responsive service creates lasting, rewarding connections with customers
in packaging, hygiene, general assembly, electronic and assembly materials, paper converting, woodworking, construction,
automotive and consumer businesses.
And our promise to our people connects them
with opportunities to innovate and thrive.
■
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Movimentazione
sicura, precisa
ed efficiente
Grazie all’esclusivo pacchetto
che include con i servizi
remoti Truconnect,
sollevamento con inverter
ASR, catena portacavi e il
nuovo radiocomando
MiniJoystick, le gru
Konecranes Cxt Neo sono
ideali ovunque

www.konecranes.com

F &C
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e gru Cxt Neo offrono come
standard un'esclusiva combinazione di quattro funzioni
che migliorano la sicurezza e
l’ergonomia nel lavoro, assicurano la massima efficienza e pertanto
migliorano la produttività.
La configurazione standard delle gru Cxt
Neo include: servizi remoti Truconnect,
per manutenzioni preventive in base ai

reali dati di utilizzo e una vera conoscenza
dell’impiego effettivo.
I servizi remoti Truconnect collegano dati,
macchine e persone aiutando i clienti ad
affrontare i possibili problemi di funzionalità e manutenzione prima che diventino
critici e mettano a rischio la sicurezza e la
produttività del personale, nonché il proprio risultato economico.
Assicurano la visibilità dei dati operativi e
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CXT Neo: Increased accuracy in load control thanks to stepless hoisting speed

di uso dei sollevamenti sulle gru, verificando costantemente sia il periodo di lavoro di progetto (DWP, Design Working
Period) che la vita utile residua dei componenti critici. I dati e i grafici di impiego
indicano inoltre dove è possibile migliorare la sicurezza e la produttività attraverso
un’adeguata formazione degli operatori su
situazioni specifiche e reali.
Inverter di sollevamento adattivo ASR, regola automaticamente la velocità massima
di sollevamento in base al carico sollevato,
incrementandola progressivamente
quando il carico si riduce: sino a +50%
quando il gancio è scarico. L'ASR migliora
la facilità d’uso, la produttività e la vita
utile delle gru, riducendo allo stesso tempo
i consumi energetici. Nelle gru convenzionali il sollevamento è disponibile solo con
una o due velocità; ne derivano picchi di
corrente, maggiore usura e consumi energetici a causa del grande numero di inseri-

menti ed impulsi richiesti nei movimenti
lenti e precisi con carichi grandi ed importanti.
Questa tecnologia offre il controllo sulla
velocità massima di sollevamento, con variazione continua seguendo il valore del carico, permettendo di risparmiare tempo,
incrementare la produttività, proteggere
macchie ed impianti ed evitare consumi di
corrente eccessivi. Il radiocomando Konecranes MiniJoystick offre notevoli vantaggi
in termini di ergonomia, perché consente
un azionamento agevole e intuitivo con
una sola mano, reagisce senza ritardi e
semplifica il controllo di velocità. Inoltre
permette di movimentare con precisione i
carichi gravosi mantenendosi ad una distanza di sicurezza ottimale.
La catena portacavi occupa meno spazio
sotto la gru rispetto ai tradizionali cavi a
festone, garantendo comunque accostamenti a parete sempre ridotti, ed offrendo

così un ambiente più sicuro e produttivo.
Tutti i cavi che collegano il quadro ponte
al carrello sono chiusi in una catena scorrevole in materiale sintetico rinforzato, che
evita impigli sulle macchine vicine od in
transito sotto la gru, e protegge i cavi dai
danni esterni.
La gru Cxt Neo si presenta con un design
elegante ed all'avanguardia sia per via della
catena portacavi, quanto per la nuova colorazione grigio argento Konecranes (RAL
7035), che mette in evidenza queste nuove
gru oltre che per la loro ben nota qualità.
Disponibili con portata sino a 12,5 tonnellate, o 25 tonnellate nella configurazione a due sollevamenti, le gru Cxt Neo
sono ideali per l'impiego all’interno degli
stabilimenti di produzione, e come macchine per officine, manutenzione o reparti
spedizioni e logistica: ovunque sia richiesta una movimentazione sicura, precisa ed
efficiente.
■
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Precise and
efficient
transport movements
The Cxt Neo crane from
Konecranes offers a unique
standard package with
Truconnect remote service,
the ASR hoisting inverter, a
new MiniJoystick radio
remote control, and the
prostpective energy chain.
The Cxt Neo crane is used in
many industries and fields
where safe
www.konecranes.com
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he Cxt Neo crane includes a
unique combination of four
standard features that are designed to increase safety and ergonomic quality, offer the user
higher levels of efficiency, and, therefore, increase productivity.
The standard configuration of the Cxt Neo
crane includes the following: Truconnect remote service, for optimal use on the basis of

usage data.
Truconnect remote service connects data, machines and people to help businesses address
potential maintenance and performance issues before these issues become critical and
threaten employee safety, productivity and revenue.
They provides visibility to crane usage and
operating data. The data is utilized to estimate the remaining design working period
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CXT Neo energy chain protects the power and control cables from mechanical wear

(DWP) and service life of selected components. Additionally, crane usage patterns may
identify where operator training could improve safety and productivity.
ASR automatically adjusts lifting speed to the
current load of the cable.
The lighter the load is, the faster the lifting
speed. Thus, ASR increases the ease of use,
productivity and service life of the crane system, with reduced energy consumption. As
a rule, lifting and lowering operations generally have only one or two speeds; this may
lead to current peaks and, due to the high
number of connections, to increased wear
and energy consumption.
The ASR technology allows for the stepless
control of lifting speed. This saves time, increases productivity, protects the facilities and
avoids current peaks. MiniJoystick radio remote control, with high-level ergonomics for easy and safe movement of loads, developed by Konecranes, has ergonomic benefits:
it can be operated easily and intuitively with
one hand, reacts without delay and simplifies

CXT Neo can be employed in all sectors, which require safe,
precise and efficient transportation maneuvers

speed control.
The MiniJoystick allows the user precision in
the movement of heavy loads from an optimal location at a safe distance.
The energy chain allows more work space
underneath the crane, providing a safer environment.
All cables that link the switchbox with the
hoisting gear are encased in a plastic chain
so that other machines in the area are not affected and power and control cables are protected from external damage.
The sleek and modern design of the crane is
provided not only by the energy chain, but
also by the new Konecranes color design in
special Silver Grey (RAL 7035), which highlights the quality of the new Cxt Neo.
Cxt Neo cranes are primarily suitable for use
inside halls.
For example, the crane can be used in production facilities as a workshop, maintenance or loading crane.
The working load cranes exceeds 12.5 tons
and 25 tons with two hoists.
They can be employed in production plants
and as workshop, maintenance or loading
cranes in all sectors and fields, which require
safe, precise and efficient transportation ma■
neuvers.
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Lo stabilimento di
Workington si
aggiudica l’Enviroment
and Energy Award
L’impegno di Iggesund
Paperboard per un continuo
miglioramento e la sua
attenzione al tema della
sostenibilità sono stati
premiati nel corso dei
CN Group Business Awards

www.iggesund.com

F &C

Jonny Lowe, capo dell’unità
Risorse umane presso lo
stabilimento di Workington

L

a giuria ha scelto Iggesund tra le
imprese candidate per il suo importante contributo alla riduzione di emissioni di anidride
carbonica di origine fossile, risultato dell’investimento nel nuovo impianto di cogenerazione a biocarburante.
È stato inoltre riconosciuto l’impegno di
Iggesund nel ridurre l’impatto ambientale
grazie ad un approccio attento e struttu-

rato, necessario per massimizzare negli
anni l’efficienza dell’intero processo produttivo (polpa di cellulosa, macchina continua, taglio), nonché per limitare i residui
di processo.
Ne è un esempio il lavoro di preparazione
in atto per il rilascio della nuova certificazione di gestione energetica ISO 50001
che integra la già esistente norma internazionale di gestione ambientale ISO 14001.
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La consegna ha avuto luogo nell’Ippodromo di Carlisle, alla presenza di 250 rappresentanti del mondo imprenditoriale
della regione.
La giuria è stata presieduta da Marie Whi-
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tehead, director di CN Events che ha commentato: “Ancora una volta abbiamo preso
parte ad un’esperienza stimolante e gratificante, dal momento che la qualità dei progetti cresce di anno in anno.

È estremamente incoraggiante vedere
come sempre più attività investano nei loro
prodotti, nel personale e nelle aziende, assicurando che l’attività industriale in Cumbria rimanga forte e viva”.
“Siamo orgogliosi del premio assegnatoci
e di ciò che si riconosce ad Iggesund Paperboard.
Ci ricorda quanto siamo riusciti ad ottenere negli ultimi anni.
Davanti a noi abbiamo ancora interessanti
novità e sviluppi e, grazie ad un personale
in grado di proporre idee ed individuare
opportunità per un continuo miglioramento sui temi dell’efficienza energetica e
dell’impatto ambientale, riusciremo a progredire anche in futuro”, osserva Jonny
Lowe, capo dell’unità Risorse umane
presso lo stabilimento Iggesund Paperbo■
ard di Workington.
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Environment and
Energy Award for
Workington Mill
Iggesund Paperboard’s
commitment to continuous
improvement and
sustainability was
recognized at the
CN Group Business Awards

www.iggesund.com
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T

he judges picked out Iggesund as
winners having understood the
scale of the contribution to the
reduction in fossil fuel CO2
emissions resulting from the investment in the Biofuel CHP plant.
Moreover, it was also acknowledged that Iggesund had shown a broad commitment to
improving the impact on the environment
through a dedicated and structured appro-

ach to maximizing its process efficiencies within the wider pulpmill, boardmachine and
finishing operations over the years as well as
minimizing its process wastes.
This is being exemplified by the ongoing
work preparing for certification under the
Energy Management Standard ISO 50001
to complement the existing Environmental
Management Standard 14001.
The presentation evening was held at the Ra-
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cecourse at Carlisle with around 250 representatives of the counties business community in attendance.
Marie Whitehead, director of CN Events,
chaired the judging panel. She said: "Once
again the task of judging has been both rewarding and challenging as the quality of
entries rises each year.
It is highly encouraging to see so many businesses investing in their products, their staff
and their premises to make sure the business
offer in Cumbria remains strong and vibrant."
“We can be very proud of the award and
what it recognizes in Iggesund Paperboard.
It is a reminder that we have achieved an
enormous amount already in recent years.
We still have some exciting developments
ahead in this area and through people continuing to engage with identifying and proposing ideas and opportunities for our future
energy and environmental improvements we
will be able to maintain this progress into
the future”, comments Jonny Lowe, head of
HR at Iggesund Paperboard’s Workington
Mill.
■
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“Il più vicino
possibile
alla perfezione”
Golden Era è stata premiata
dall’associazione FTASA per il
suo impiego di lastre Asahi
AFP-Top

www.asahi-photoproducts.com
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P

ioniere nello sviluppo di lastre
fotopolimeriche flessografiche,
Asahi Photoproducts, annuncia che il cliente Golden Era è
stato insignito dall'associazione
tecnica flessografica per il Sud Africa Flexographic Technical Association of South
Africa’s (FTASA) con il premio Show Print
Excellence Award.
L'azienda ha ricevuto il premio per il pac-

kaging prodotto per i Kellog's Coco Pops
utilizzando le lastre Asahi AFP-Top.
I clienti Asahi hanno ottenuto un totale di
sette premi.
Gli FTASA Print Excellence Awards si tengono in Sudafrica dal 1997; inizialmente
sotto l'egida dell'Insitute of Packaging e
successivamente in forma indipendente.
Questo concorso si concentra sulla qualità
di stampa e non su innovazione, progetta-
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zione o implementazione, sebbene vengano prese in considerazione le competenze dello stampatore nell'adottare tali
aspetti.
23 aziende in totale hanno partecipato al
concorso, con un totale di 166 lavori presentati suddivisi in 10 categorie, molte
delle quali sono stati suddivise in base all'elaborazione di linee e tonalità e processo
impiegato.
Alcune categorie, come quelle della carta,
sono state ulteriormente suddivise in supporti rivestiti e non rivestiti. Sono stati
creati 51 premi in totale.
I giudici hanno fissato degli standard
molto elevati e qualsiasi imperfezione o
segno, trasferimento di bassa qualità, registri meno che perfetti o non conformità ai
requisiti possono costituire motivi di rifiuto.
Vengono impiegate regolarmente lenti di
ingrandimento per esaminare l'integrità
dei punti, la stesura e il trasferimento dell'inchiostro.
In merito al premio Best of Show di Golden Era, i giudici hanno affermato che "I
problemi di registro multicolore posti dalla
progettazione per questo concorrente sono
stati ben gestiti.
Gradazioni fluide e uniformi, punti di illuminazione precisi e ottimi sfondi con co-
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lori pieni e mezzitoni sulla stessa lastra
sono stati ottenuti con inchiostri a base acquosa. La stampa dei Kellog's Coco Pops è
stata perciò giudicata quanto il più possibile alla perfezione".
Un altro cliente di Asahi, New Era Labels,
ha ottenuto due Gold award.
Rispetto alla partecipazione della manica
termoretraibile della maionese Nola Tangy,
i giudici hanno affermato che "Questo
concorrente è in grado di ottenere una stesura eccellente dell'inchiostro, in particolare per l'inchiostro dorato".
Hanno anche lodato i punti di illuminazione precisi e fluidi.
"I punti di illuminazione precisi e fluidi
rappresentano uno dei fattori di differenziazione che distinguono le lastre Asahi
Pinning Top Dot da quelle degli altri produttori"; spiega Dieter Niederstadt, Technical Marketing manager per Asahi
Photoproducts, "principalmente come
conseguenza della capacità intrinseca delle
lastre Asahi di garantire un trasferimento
pulito ad alta definizione dell'inchiostro".
Il premio di una seconda Gold medal a
New Era Labels per il suo packaging per
zuppa in polvere OK è la dimostrazione di
tale affermazione, dato che i giudici hanno
lodato la densità di tutti i colori e il "tipo
positivo pulito ed eccellente".

"La qualità di stampa è da sempre stato il
punto di interesse per questo prestigioso
concorso, spiega David Galton, direttore
alle vendite in Europa Asahi.
È tale qualità di stampa che consente di accelerare la crescita nella stampa flessografica, portando la qualità flexo allo stesso
livello di offset e rotocalcografia.
Siamo orgogliosi del fatto che le nostre lastre abbiamo rivestito un ruolo importante
nel consentire a Golden Era e ad altri
clienti Asahi di farsi conoscere con questi
premi.
È particolarmente gratificante, considerata
la severità dei criteri di valutazione".
Le lastre flessografiche AFT-Top con risciacquo a solvente di Asahi presentano
una progettazione esclusiva che garantisce
la stampa della massima qualità possibile
con tempi minimi di inattività della macchina da stampa.
La sua tecnologia Pinning Top Dot garantisce prestazioni di stampa eccezionali e
una redditività potenziata della stampante,
come dimostrato dalla qualità dei lavori
presentati da Golden Era.

La tecnologia Pinning Top Dot
in dettaglio
La tecnologia Pinning Top Dot (PTD)
delle lastre Top-AWP lavabili ad acqua di
Asahi consente un trasferimento pulito
dell'inchiostro ed evita l'accumulo di inchiostro sulle superfici e sui bordi della
lastra.
Ciò si traduce in meno fermi macchina
per la pulizia, in tempi di inattività ridotti e in sensibili miglioramenti della
qualità.
La tecnologia del punto di contatto (Pinning Top Dot) consente un'impostazione
di pressione di stampa kiss-touch.
Utilizza una bassa tensione superficiale
per la lastra, resa possibile da una chimica
dei polimeri appositamente sviluppata da
Asahi. L'inchiostro crea un globulo, con
un ampio angolo di contatto e un elevato
punto di contatto.
Ciò si traduce in un trasferimento dell'inchiostro più pulito e più omogeneo
da lastra a substrato, consentendo agli
stampatori flessografici di soddisfare le richieste di qualità sempre maggiori dei
■
loro clienti.
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“As close as
posible
to perfection”
Golden Era Recognized with
Award from Flexographic
Technical Association of
South Africa, using Asahi
AFP-Top plates

www.asahi-photoproducts.com
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A

pioneer in flexographic photopolymer plate development,
Asahi Photoproducts, announce that its customer, Golden Era, is a 2015 recipient
of the Flexographic Technical Association of
South Africa’s (FTASA) Best of Show Print
Excellence Award.
The company was recognized for packaging
it produced for Kellogg’s Coco Pops using

Asahi AFP-Top plates.
Asahi customers walked away with a total of
seven awards.
The FTASA Print Excellence Awards have
been held in South Africa since 1997; first
under the auspices of the Institute of Packaging and later independently.
This competition focuses on printing quality
and not innovation, design or origination,
although the printer’s skill in implementing

➤

46

these is taken into consideration.
A total of 23 companies entered the competition with a total of 166 entries, which were
spread over 10 categories, many of which
were subdivided into line and tone and process working. Some categories, like paper,
were further subdivided into coated and uncoated.
A total of 51 awards were made. The judges
set their standards very high and any blemish
or mark, poor transfer, less than perfect register or non-compliance with the requirements
are bases for rejection.
Magnifiers are regularly used to examine dot
integrity, ink lay down and -transfer.
With respect to Golden Era’s Best of Show
award, the judges commented, “The multicolour registration issues created by the de-

sign for this entry are well-handled. Smooth
and even gradations, fine highlight dots and
good solids with solids and halftones on the
same plate are all achieved with water-based
inks. The Kellogg’s Coco Pops print was therefore judged ‘as close as you can get to perfect.”
Another Asahi customer, New Era Labels,
reaped two Gold awards. With regard to the
Nola Tangy Mayonnaise Dressing shrink
sleeve entry, the judges commented, “The
entry achieves excellent ink laydown, particularly for the gold.”
They also applauded the smooth, fine highlight
dots. “Smooth fine highlight dots is one of the
differentiation factors making a difference
between Asahi Pinning Top Dot plates and
plates from other manufacturers, said Dieter
Niederstadt, Technical Marketing manager
for Asahi Photoproducts, largely as a result
of the inherent capability of Asahi plates to
deliver High Definition Clean Transfer of
ink.”
The award of a second Gold medal to New
Era Labels for its OK Soup Powder package
demonstrates this point, with the judges praising the density of all of the colours and “magnificent, clean positive type.”
“Print quality has historically been a focus
for this prestigious award,” says David Galton, Asahi European Sales Director.
“It is that print quality that is helping to accelerate growth in flexographic printing,
bringing flexo quality on a level with offset
and gravure.
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We are honoured that our plates played a role
in enabling Golden Era and other Asahi customers to be recognized with these awards. It
is especially rewarding in light of the stringency of the judging criteria.”
Asahi’s solvent-washable AFP-Top flexo plates embody a unique design that ensures the
highest possible quality print with the least
amount of press downtime.
Its Pinning Top Dot Technology ensures exceptional print performance and enhanced
press profitability, as demonstrated by the
quality of Golden Era’s submission.

Pinning Top Dot: The Details
A feature of Asahi’s Top water-washable
AWP plates, Pinning Top Dot technology
(PTD) enables a clean ink transfer and prevents ink accumulating on the plate surfaces
and shoulders in screen areas.
This leads to fewer cleaning intervals and reduced press downtime, as well as significant
quality improvements.
Pinning Top Dot technology allows a kisstouch printing pressure setting.
It makes use of low plate surface tension,
made possible by a specially engineered Asahi
polymer chemistry, to inhibit liquid flow.
The ink forms a globule, with a large contact angle and high pinning point.
This result in a cleaner and more homogeneous ink transfer from plate to substrate, helping flexographic printers meet the
ever-increasing quality demands of their cu■
stomers.
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L’evento più mirato
dell’anno per
gli stampatori
specializzati
Fespa Digital sarà il decimo
anniversario dell’edizione
dedicata all’universo della
cartellonistica, grafica e
stampa digitale su tessuti e
applicazioni decorative

www.fespadigital.com
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F

espa Digital (Amsterdam, 8-11
marzo 2016), sarà l’evento più
mirato dell’anno per gli stampatori specializzati in quanto è
dedicato a cartellonistica e grafica, stampa
digitale su tessuti e applicazioni decorative.
L’edizione 2016 occuperà il più esteso spazio espositivo mai occupato da qualsiasi

evento nella storia della manifestazione Digital, con 450 espositori che occuperanno
i 42.000 metri quadrati dei sette padiglioni
del polo fieristico RAI.
Un dato, questo, che rappresenta una crescita del 159% rispetto alla prima edizione,
svoltasi nel 2006. Nell’arco di dieci anni
questo evento è letteralmente sbocciato,
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trasformandosi da modesta fiera per il lancio di prodotti a evento leader di mercato
ricco di contenuti, in grado di offrire ai visitatori la vetrina più completa delle tecnologie di stampa digitale per i formati
wide.
Oggi si combina con la possibilità di esplorare le proposte per la stampa digitale su
tessuto di Fespa Textile, di comprendere le
opportunità offerte nell’ambito della cartellonistica presentate da European Sign
Expo, l’evento che si svolge nella stessa
sede, di ricavare fonti di ispirazione dalla
manifestazione Printeriors e dal convegno
collegato, dedicato al mercato in crescita
della stampa digitale per la decorazione di
interni. Roz McGuinness, direttore divisione, Fespa, commenta: “Fin dal 2005,
Fespa ha avuto la lungimiranza e l’intuizione di riconoscere che la tecnologia digitale per i formati wide avrebbe
rivoluzionato il mondo della stampa specializzata.
L’evento è stato lanciato nel 2006 per offrire agli stampatori un forum mirato in
cui esplorare queste tecnologie, all’epoca
assolutamente rivoluzionarie. Se ci spostiamo velocemente al 2016, il cambiamento al quale abbiamo assistito è stato di
portata sismica.

Il mercato per le tecnologie di
produzione digitale per i formati
wide e il raggio d’azione delle
applicazioni digitali si sono sviluppati ben al di là delle aspettative che esistevano dieci anni
fa, e il mercato continua a evolversi, come testimoniano la crescita
e
diversificazione
dell’evento e del pubblico di visitatori”.
Nuovi espositori continuano a unirsi alla
rosa di partecipanti a Fespa Digital, il che
rispecchia il dinamismo del mercato e indica che l’evento è considerato la principale piattaforma di lancio per le
innovazioni digitali destinate al formato
wide.
Ricoh è una delle nuove aggiunte al portafoglio di espositori per il 2016.
Presentando le ultime tecnologie software
e hardware, Huib Kolen, responsabile sviluppo aziendale presso Ricoh Nederland,
commenta: “Abbiamo preso l’iniziativa di
esporre a Fespa Digital 2016 in quanto riconosciamo il valore di partecipare in
modo attivo a un evento così conosciuto
che attira un vasto pubblico operante nel
settore dei formati wide.
Ricoh è stata fra i pionieri di questo mer-
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cato, da quando ha cominciato a occuparsi
di tecnologia per le testine di stampa oltre
30 anni fa, e in anni più recenti abbiamo
iniziato a esplorare i mercati dei formati
wide e della cartellonistica, da noi considerate aree di crescita, con l’introduzione
della serie di stampanti per grandi formati
Pro L4100 latex.
Non vediamo l’ora di presentare i nostri
prodotti e di fare networking con un vasto
numero di clienti esistenti e potenziali”.
Fra le altre aziende che espongono per la
prima volta a Fespa Digital 2016 ricordiamo: AT Graphix, ATS Colore Digital,
CWT Tools, Ex-cel Plastics, FH-Union
UK, Impronta Gadget, Luscher Tschudi,
Provis e Pals Print. Tutti loro considerano
Fespa Digital 2016 l’evento principale dell’anno. La signora McGuinness continua:
“Questo livello di interesse da parte di
nuove aziende che si affacciano sul mercato dimostra la solidità della reputazione
di Fespa nell’ambito del settore della
stampa specializzata, mentre il supporto
dei nostri sponsor, HP, Durst, Mimaki ed
Hexis, sottolinea quanto affermati marchi
leader di settore ritengano importante allinearsi con Fespa.
Celebrare il decimo anniversario dell’evento ad Amsterdam, la città da cui
tutto è iniziato, è entusiasmante, e siamo
ansiosi di vedere quali nuovi sviluppi
emergeranno dalla manifestazione di quest’anno in modo da spingere la comunità
Fespa ancora più avanti, verso un altro decennio di stampa digitale”.
■
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The year’s most
focused event for
speciality printers
Fespa Digital will be the tenth
anniversary edition of
digital-focused exhibition and
will reflect the astonishing
development and
diversification of digital print
in the intervening decade

www.fespadigital.com
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F

espa Digital (Amsterdam, 8-11
March 2016) will be the year’s
most focused event for speciality
printers, embracing signage and
graphics, digitally printed textiles and decorative applications.
The 2016 edition will cover the largest floor
space of any event in the Digital show’s hi-

story, with 450 exhibitors occupying 42,000
sqm over seven halls at the RAI Exhibition
Centre, representing growth of 159% from
the very first edition in 2006.
Over ten years, this event has blossomed from
a modest launch exhibition to a content-rich,
market leading event that offers the visitor
Europe’s most comprehensive showcase of di-
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gital wide format print technology. Today,
this is combined with the chance to explore
digital textile exhibits under the Fespa Textile banner, to understand opportunities in
signage at the co-located European Sign
Expo, and to be inspired by the Printeriors
showcase and supporting conference addressing the growing market for digitally printed
interior décor.
Roz McGuinness, Divisional Director, Fespa,
comments, “Back in 2005, Fespa had the vision and foresight to recognise how digital
wide format technology would revolutionise
the speciality print world.
The event was launched in 2006 to give
printers a focused forum in which to explore
these then-revolutionary technologies.
Fast forward to 2016, and the change we
have witnessed has been seismic.
The market for digital wide format production technologies and the scope of digital applications has developed far beyond the
expectations that existed a decade ago, and
the market’s evolution continues, as the
growth and diversification of the event and
its visitor audience testifies.”
New exhibitors continue to join the Fespa
Digital line-up, reflecting the dynamism of
the market and recognising the event’s place
as the leading launch platform for digital

wide format innovations.
Ricoh is
one of these
new additions to the
exhibitor
por tfolio
for 2016.
Showcasing its latest software and hardware technologies, Huib Kolen, Manager Business
Development at Ricoh Nederland, comments: “We have taken the initiative to exhibit at Fespa Digital 2016 as we see the value
of actively participating in such a wellknown event which attracts a strong audience from the wide-format industry.
Ricoh has been one of the pioneers in the
market since starting in printhead technology more than 30 years ago, and in more recent years we have been exploring the wide
format and signage markets as areas of
growth with the introduction of the Pro
L4100 latex large format printer series.
We are looking forward to introducing our
products and networking with a large number of customers and prospects.”
Other first-time exhibitors for Fespa Digital
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2016 include: AT Graphix, ATS Colore Digital, CWT Tools, Ex-cel Plastics, FH-Union
UK, Impronta Gadget, Luscher Tschudi,
Provis and Pals Print, who all view Fespa
Digital 2016 as the main event of 2016.
Roz continues: “This level of interest from
new entrants to the market demonstrates the
strength of Fespa’s reputation in the speciality print sector, while the sponsorship support of HP, Durst, Mimaki and Hexis
underlines how the industry’s established
brand leaders see the value of aligning themselves with Fespa.
Celebrating the event’s tenth anniversary in
its launch city of Amsterdam is exciting, and
we’re spellbound to see what new developments will emerge at this year’s show to take
the Fespa community forward into another
decade of digital.”
■

