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INTERVISTE

Nobilitazione della carta
Aspettando Drupa

Finishing paper
Waiting for Drupa

a nobilitazione di carta, cartone e materiali plastici, si arricchisce di nuovi
elementi, che vanno ad aggiungersi alle
tecniche del passato. Punzonatura,
stampa in rilievo, calcografia, verniciatura, finestratura, trasferimento d’oro e argento,
fustellatura, cordonatura, addirittura essenze.
Ritenute un lusso in passato, queste tecniche
sono sempre più richieste dall’industria specializzata per nobilitare i propri prodotti. La stampa
in quadricromia, che fino a non molto tempo fa
era ritenuta un lusso, non basta più. Le aziende
che desiderano comunicare attraverso uno stampato, usano anche dieci colori speciali; realizzando delle vere e proprie opere d’arte.
In momenti come questi, caratterizzati da una forte
diminuzione di lavoro negli stabilimenti di stampa,
cartotecnica e convertitori, chi si è specializzato
nella nobilitazione della carta e cartone sta vivendo
un momento di contro-tendenza. Gli imprenditori
che hanno saputo aggiungere alla stampa elementi
che abbelliscono le confezioni, sono stati in grado
di differenziarsi offrendo un servizio competitivo.
In questo contesto di crescita, si sono inserite
anche nuove tecnologie come la stampa digitale
che permette la personalizzazione con dati variabili, usando tecnologie che consentono di andare
oltre la canonica quadricromia.
L’argomento trattato in questo editoriale è di grande
interesse; gli operatori del settore che vogliono approfondire questi temi, potranno trovare tutto
quanto di meglio è disponibile sul mercato, a livello
mondiale a Drupa dal 31 maggio al 10 giugno.
Sinceramente sono veramente interessato a scoprire tutte le novità, ma soprattutto sono ansioso
di vedere il mercato delle arti grafiche in ripresa, sia
dal punto di vista di idee e prodotti innovativi che
da quello economico, come anticipato dalla Federazione della Filiera della Carta e della Grafica che
ha rilasciato i risultati dell’indagine congiunturale
sul quarto trimestre 2015 e primo trimestre 2016.
I risultati sembrano dare dei messaggi positivi nel
settore macchine, carta, stampa e cartotecnica, rispetto ai periodi precedenti.
Ci vediamo a Drupa, la nostra casa editrice sarà
presente al padiglione 3 stand 41C. Vi aspettiamo!

he finishing of paper, cardboard and
plastics, is enriched with new elements,
which are in addition to the techniques
used in the past. Punching, embossing,
painting, glazing, transfer of gold and silver, cutting, creasing, even essences.
Considered a luxury in the past, these techniques are
now required by industry to enrich their products.
The four-color printing, which until not long ago
was considered a luxury, is not enoughnow. Brands
wishing to communicate through a handout, use ten
special colors; realizing true works of art.
In a moment of economic crisis, with a strong decrease of work in printing plants, paper and converters, the ones specialized in the finishing of paper
and cardboard are undergoing a counter-trend.
Entrepreneurs who have been able to understand
the value of a well finished paper, are now able to
offer a competitive service. New technologies such as
digital printing that allow personalization with
variable data are leveraging echnologies that allow
you to go beyond the classic color too.
The topic covered in this editorial is of great interest; the
operators who want to deepen these themes, will see all
the best technologies and innovative products available
on the market at Drupa from May 31 to June 10.
Honestly, I’m really interested in all the news, but
most I’m keen to see a new Renaissance in the
graphic arts in terms of smart products, and economy. As anticipated by the Association of Paper and
Graphics Arts which issued the economic survey results of the fourth quarter 2015 and first quarter
of 2016. The results appear to give positive messages
in machines, paper, printing and paper industry,
compared to previous periods.
See you at Drupa, our publishing house will be present in Hall 3 stand 41C. See you there!

Roberto Fronzuti
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
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Aperte le iscrizioni
al programma
Finat Recycling
Awards 2016
Recycling Awards
premia l’impegno di chi
dà una seconda vita
ai release liner
in carta e pellicola

www.finat.com
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L’

associazione europea del settore delle etichette autoadesive, Finat, ha annunciato oggi
il lancio del terzo concorso annuale Recycling Awards. Nell’ambito di due categorie, utenti finali di
etichette autoadesive e trasformatori di etichette autoadesive, le aziende che riciclano

release liner in carta e/o pellicola sono invitate a partecipare per aggiudicarsi il riconoscimento che si meritano per aver preso
provvedimenti volti alla riduzione dell’impatto ambientale. La cerimonia di premiazione si terrà la sera dell’apertura dell’European Label Forum, in programma
dal 16 al 18 giungo 2016 ad Amsterdam.

®
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Lo scopo del concorso Recycling Awards è
la sensibilizzazione in merito al crescente
numero di programmi di riciclo sostenibili ed economicamente efficaci per i release liner. “Il riciclo dei release liner sta
aumentando, e ci piace pensare che il nostro concorso contribuisce a questa crescita ha affermato Jacques van Leeuwen,
presidente del concorso Finat Recycling
Awards. Le iniziative di riciclo stanno of-

frendo sempre più soluzioni chiavi in
mano, e questo prezioso materiale secondario non deve essere più destinato ai rifiuti. Il release liner in carta usato è un
materiale di alta qualità, già riutilizzato in
prodotti che vanno da nuovi liner e carta
copiativa a isolanti per pareti. Analogamente, i liner in Pp e Pet rigranulato vengono impiegati in un’ampia gamma di
applicazioni, come ad esempio nuove pellicole in silicone, materiali isolanti per
giubbotti e molto altro”.
Van Leeuwen fa notare inoltre che il riciclo dei release liner può essere una risposta a requisiti normativi o di mercato nel
contesto dei programmi di sostenibilità
ambientale di aziende o enti pubblici, oggi
e in futuro.
Il portale di Finat dedicato al riciclo dei
materiali contiene informazioni esaustive
in diverse lingue sulle soluzioni disponibili
per riciclare il release liner, ma anche informazioni per sensibilizzare il settore circa

il valore del riciclo di questi materiali.
Oltre ai vantaggi economici e ambientali
che si ottengono riciclando il release liner
(tra cui la raccolta a prezzi più bassi rispetto allo smaltimento in discarica), tutti
i partecipanti potranno avvalersi di una relazione dettagliata redatta dalla giuria e di
un attestato di partecipazione. I destinatari
di riconoscimenti di ogni categoria saranno menzionati negli atti del congresso
Finat, nel relativo articolo dedicato al riciclo e sul sito Web Finat.
I vincitori riceveranno un prestigioso trofeo e le loro attività in materia di riciclo
saranno oggetto di un articolo in un’importante rivista del settore delle etichette.
Saranno inoltre intervistati, e l’intervista
sarà pubblicata tra le notizie Finat e sul
sito Web dell’associazione.
“Il concorso Finat Recycling Awards è
un’ottima opportunità per evidenziare i
progressi dei programmi di riciclo nel nostro settore” ha aggiunto van Leeuwen. I
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2016 Finat
Recycling Awards
programme now
accepting applications
Recycling Awards
recognize industry efforts
to give paper and film
release liners a second life
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he European association for the
self-adhesive label industry,
Finat, announced the launch of
the third annual Recycling
Awards Competition. Within
two award categories, self-adhesive label
end-users and self-adhesive label converters, companies that are recycling paper
and/or film release liners are invited to apply
and receive the recognition they deserve for

taking steps to lower their overall environmental impact.
The awards ceremony will be held on the
opening night of the European Label Forum in Amsterdam, scheduled for 16 to 18
June 2016.
The goal of the Recycling Awards Competition is to raise awareness for the growing
number of sustainable and economically viable recycling programmes for release liners.

®
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“Release liner recycling is picking up pace, and
we like to think that our awards competition
is contributing to that growth, says Jacques
van Leeuwen, Chairman of the Finat Recycling Awards Competition. As the number of
recycling initiatives offering turnkey solutions
increases, this valuable secondary material no
longer needs to go to waste. Spent paper release liner is a high-quality feedstock, already
being re-used in products ranging from new
liners and copy papers to wall insulation.
Similarly, reground Pet and Pp liners are used
in a wide range of applications, such as new
silicone film, outdoor jacket insulation and
more,” van Leeuwen also points out that recycling of release liners provides a potential
answer to legal or market requirements in the
context of government or corporate environmental sustainability programmes, now and
in the future.
Finat’s recycling portal contains comprehensive information on available release liner recycling solutions in multiple languages, as well
as information to educate the industry about

the value of release liner recycling. In addition
to the financial and environmental benefits
of release liner recycling – which includes release liner collection at prices that beat landfill – all participants will receive a detailed
jury report and certificate in recognition of
their participation. Honourable mentions in
each category will receive coverage in the Finat
Congress Report and recycling article as well as

on the Finat website. Winners will receive a
prestigious trophy along with an article featuring their efforts in a leading label magazine and an interview in the Finat news and
on the Finat website.
“The Finat Recycling Awards Competition
is an excellent opportunity to highlight the
advances recycling programs are making in
our industry,” van Leeuwen adds.
I
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Stampa
di imballaggi
digitale
o tradizionale
L’imballaggio riveste un ruolo sempre più importante affinché
i consumatori scelgano un prodotto a scaffale. La confezione
deve colpire i clienti e fare appello a tutti i loro sensi

www.drupa.de
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entre la stampa digitale è
riuscita a imporre il proprio valore in aree tradizionali del settore dei supporti
di stampa, la sua adozione
è stata leggermente più lenta nel settore
degli imballaggi, a eccezione del settore
della stampa di etichette, che ha iniziato ad
adottare le tecnologie di stampa digitale in
uno stadio relativamente precoce.
Ciò è dovuto a diversi fattori: non erano
presenti sistemi digitali adeguati, i requisiti del settore degli imballaggi sono totalmente diversi rispetto a quelli del settore
della stampa tradizionale e gli attori nel
settore ancora conservatore degli imballaggi hanno avuto bisogno di un po’ più
di tempo per accettare un futuro digitale
rispetto alle loro controparti della stampa
commerciale. Ma i tempi stanno cam-

biando. Un numero crescente di produttori e clienti inizia a riconoscere i vantaggi
della stampa digitale per gli imballaggi e
ad adottare la tecnologia. Senza dubbio,
uno dei momenti chiave è stata l’ormai
leggendaria campagna “Condividi una
Coca Cola” della Coca Cola. Solo pochi
mesi dopo l’innovativa strategia di Coca
Cola di inserire diversi nomi sulle sue lattine, Ferrero ha seguito l’esempio con etichette variabili sui barattoli della Nutella.

Il mercato è in crescita
Stando alle previsioni più recenti, il volume del settore della stampa a livello globale aumenterà fino a raggiungere i 420
miliardi di euro entro il 2020 dall’attuale
livello di 407 miliardi, invertendo la rotta
della forte contrazione registrata tra il 2008

®
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Vale anche la pena ricordare che il report
The Future of Package Printing to 2019 di
Vlad Savinov, Smithers Pira, 2014, prevede
una crescita annua del 17% per la stampa
digitale. Ciò la renderà la tecnologia a più
rapida crescita nella stampa di imballaggi,
che si prevede raggiungerà un volume di 19
miliardi di dollari USA entro il 2019.

Tendenze nel settore
degli imballaggi
La scelta per i consumatori si è fatta notevolmente più ampia e i marchi vogliono
differenziarsi dalla concorrenza per acquisire una fetta di mercato. La confezione riveste un ruolo sempre più importante
nell’attirare clienti “davanti allo scaffale”,
quando viene presa la decisione di acquisto
finale. L’imballaggio deve influenzare sempre più i consumatori e attirarne tutti i
sensi. Commenta Marte: “La tendenza in
crescita verso confezioni più piccole, con
normative di sicurezza sempre più severe e
il boom delle vendite online continueranno
a dare impulso alla crescita nel settore nei
prossimi anni. Per questo motivo, diventerà sempre più importante che le confezioni siano più ecocompatibili, riciclabili,
stampate con alta qualità e intelligenti, integrati nel concetto di internet delle cose
con funzionalità come i codici Qr, maggiore personalizzazione e altro ancora”.
e il 2010 con il passaggio da 438 miliardi
a 407 miliardi di euro. Nel settore della
stampa globale, la stampa di imballaggi
rappresenta l’unica area che registrerà una
crescita sensibile, con un incremento del
3,3% all’anno per una quota di mercato
complessivo pari a 141 miliardi di euro
entro il 2020. Ciò comprende astucci pieghevoli, etichette e imballaggio flessibile.
In termini di processi di stampa specifici, si
prevede per la stampa flessografica una crescita del 2,6% e dell’8% per la stampa digitale. Oggi solo il 7% delle confezioni
viene stampato con tecnologie digitali, ma
si prevede che questa percentuale crescerà
in modo significativo. Per i trasformatori,
la stampa digitale può rappresentare
un’estensione logica della stampa analogica
e consentire loro di sviluppare simultaneamente nuove applicazioni.

“Il livello di impatto delle tecnologie di
stampa digitale sulla produzione dipende dalla rapidità di sviluppo delle
macchine da stampa digitali per la produzione industriale di imballaggi. Un ulteriore fattore estremamente importante
è il costo di approvvigionamento delle
materie prime, di manutenzione e riparazione, e degli inchiostri. Inoltre, non è
ancora stato possibile ottenere tutti i colori Pantone con la stampa digitale. La
stampa su carta patinata e il processo di
essiccazione che richiede rimangono una
sfida importante. Una volta trovata una
soluzione per queste sfide, la stampa digitale degli imballaggi inciderà in modo
significativo sulla produzione, portando
con sé una rivoluzione”. Hubert Marte,
Forum Wellpappe Österreich (forum austriaco del cartoncino ondulato).

“Il settore degli imballaggi continua a
essere caratterizzato da integrazione e
consolidamento. La sovraccapacità e la
guerra dei prezzi che ne deriva sono all’ordine del giorno. La crescita dell’intero settore dipende realmente dal
comportamento dei consumatori. Le
loro decisioni di acquisto sono spesso
guidate da complicate rappresentazioni
grafiche e cromatiche presso il punto
vendita. Ciò richiede un livello di investimento elevato nei processi a valore
aggiunto da parte dei trasformatori per
poter creare un imballaggio che si differenzi dagli altri”. Eduard Fischer, Managing director, Schwarzach.

La prospettiva europea
Il settore europeo degli imballaggi è in
continua espansione vista la crescita della

14
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popolazione e i trasformatori si stanno avvalendo di tutte le tecnologie di stampa
disponibili. “Le tendenze chiave del settore che possiamo osservare sono la presenza di sempre più prodotti sugli scaffali
e la microsegmentazione per rivolgersi a
una varietà di gruppi demografici di consumatori, spiega Francois Martin, responsabile Marketing Graphic Business
Solutions ad HP a livello mondiale. Per
molti anni HP ha registrato una crescita a
doppia cifra nel numero di pagine stampate digitalmente”.
Il settore degli imballaggi, incluse le soluzioni di stampa digitale correlate, può essere suddiviso fondamentalmente in
quattro settori: etichette, imballaggio flessibile, astucci pieghevoli e cartone ondulato. Ognuna di queste aree presenta le sue
dinamiche e le sue caratteristiche. Il settore delle etichette è stato il primo a comprendere i vantaggi della stampa digitale.
Gli altri settori stanno seguendo questa
tendenza ma non alla stessa velocità o con
lo stesso percorso. Il settore delle etichette
ha un vantaggio di 10-12 anni rispetto al
cartone ondulato in termini di implementazione della stampa digitale.

I vantaggi della stampa
digitale per gli imballaggi
L’attuale frammentazione dei mezzi di comunicazione porta a un continuo bombardamento dei consumatori con informazioni e messaggi che praticamente
ignorano. La confezione è senza dubbio
uno degli ultimi canali che ancora attirano
l’attenzione del consumatore. Ma per raggiungere lo scopo, i prodotti devono farsi
notare sullo scaffale e i proprietari dei
marchi rispondono a tale esigenza con
cicli di presentazione prodotti sempre più
rapidi e confezioni più pertinenti, quindi
i lotti sono più piccoli, i cicli di produzione più brevi e c’è una richiesta superiore di tecnologie di stampa digitale.
Ciò che genera maggiore interesse nella
stampa digitale sono anche gli sviluppi demografici, tra cui il numero crescente di
nuclei monofamiliari con comportamenti
di acquisto diversi da quelli di famiglie a
più componenti, come ad esempio le
quantità acquistate e il budget per gli acquisti. Inoltre, i nuclei familiari della ge-

nerazione degli over 50 richiedono imballaggi con caratteristiche particolari. I consumatori sono più sensibili ai temi legati a
costi, ambiente e praticità. Per i produttori di imballaggi, ciò significa gestire un
numero crescente di ordini più piccoli. I
tempi di produzione stanno diventando di
conseguenza più brevi e la programmazione di produzione più complessa.
“La stampa digitale aiuta le aziende a
rispondere a queste nuove sfide e ottimizza la produzione rispetto ai metodi
analogici”. Francois Martin, Marketing
Graphic Business Solutions, HP.
Stephan Ratt, Ceo del Ratt Pack Group in
Austria, è d’accordo. “Attualmente osserviamo una crescita nelle dimensioni minime degli ordini nel settore non alimentare, spiega. Ciò significa che un numero superiore di aziende sta entrando in
campo con l’acquisizione di soluzioni di
stampa digitale”.

L’universo
delle etichette digitali
HP ha installato finora oltre 1.000 macchine da stampa digitali nel settore e ritiene che la stampa digitale sia diventata
ormai convenzionale. Xeikon vanta oltre
300 sistemi installati e più del 50% delle
vendite proviene attualmente dal settore
degli imballaggi. Le aziende tradizionali
come Heidelberg hanno seguito il percorso
digitale con Gallus e da Labelexpo 2015
sono pienamente coinvolte nel processo digitale con la Gallus DCS 340. Questo sistema di trasformazione, sviluppato con
un progetto congiunto di Heidelberg e Fujifilm, è dotato delle teste di stampa inkjet
di ultima generazione e stampa a un livello
di qualità in precedenza raggiungibile solo
con la stampa offset. Offre una qualità di
stampa inkjet Uv di fascia alta con una risoluzione nativa di 1.200 dpi a velocità di
50 metri al minuto, con la flessibilità e l’efficienza della stampa digitale integrata ai
vantaggi della stampa flessografica. Un
altro elemento esclusivo di questa soluzione, oltre alla qualità di stampa eccezionale, è l’integrazione di moduli di finitura
in linea. La Gallus DCS 340 stampa con
tecnologia digitale dalla bobina all’eti-

chetta finita e fustellata in un unico passaggio. L’azienda francese Autajon ha acquistato e testato il primo sistema e ha
ordinato altri tre sistemi.
Gli stampatori di etichette si rendono
conto sempre più che la stampa digitale
può essere utilizzata per integrare le lunghe tirature di stampa in flessografia o offset. Anche i progetti possono essere
modificati rapidamente. È come se il design delle etichette si stesse trasformando
in fashion design. Alcune bottiglie di vino
stanno diventando di conseguenza icone
di stile. E la prossima ondata digitale è già
in arrivo: imballaggio flessibile, astucci
pieghevoli e cartone ondulato cavalcheranno l’onda di questo successo.

Imballaggio flessibile
Questo mercato è ampio e continuerà a
svilupparsi digitalmente nei prossimi 5
anni, ma è anche soggetto a cambiamenti
dal punto di vista sociale (soprattutto a
causa della mobilità). Le persone mangiano e bevono mentre sono in movimento. Gli imballaggi flessibili stanno
guadagnando terreno e sostituiscono sempre più le confezioni rigide. In particolare
nel settore alimentare, gli imballaggi flessibili sono facili da gestire e rispondono all’attuale tendenza di produrre meno scarti
e di ridurre l’impronta di carbonio. Nemmeno l’aspetto della comodità può essere
ignorato in questo segmento.
La stampa digitale fornisce ai produttori
di imballaggi flessibili l’opportunità di
ampliare la loro attività. La formula è semplice: imballaggi di alta qualità, prodotti
digitalmente con consegna just-in-time. È
per questo motivo che la tecnologia è importante, supportata da soluzioni quali la
HP Indigo 20000 che ha lanciato un
chiaro segnale al settore del marketing.
L’azienda svizzera O. Kleiner è stata la
prima azienda al mondo a installare una
Indigo 20000, è specializzata nella produzione di imballaggi flessibili usando flessografia, rotocalco e ora anche la stampa
digitale. “La stampa digitale sta diventando importante per la stampa degli imballaggi flessibili”, spiega il Ceo Martin
Kleiner. La HP Indigo 20000 ha rappresentato un salto epocale nella produzione
digitale di imballaggi flessibili e offre nu-
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E i grandi attori del settore vedono con
chiarezza i vantaggi di poter rispondere
più rapidamente alle richieste del mercato
e di essere quindi in grado di offrire un livello di servizio superiore. L’impiego della
tecnologia digitale aiuterà anche a ottimizzare i flussi di lavoro e riprogettare i
siti di produzione in base al principio di
utilizzo della giusta tecnologia per ogni
tipo di lavoro.

Colosso digitale
nella pre-stampa

merose nuove opportunità per la stampa
di imballaggi flessibili grazie alla sua larghezza di stampa di 736 mm. Kleiner ha
impiegato la sua HP Indigo 20000 per la
produzione di piccole tirature e altri prodotti e per fornire nuove opzioni ai clienti
del settore delle basse tirature. Un buon
esempio di ciò è rappresentato dai sigilli
per piccoli vasetti di marmellata. Mentre i
gusti come la fragola vengono prodotti in
grandi tirature, altri gusti come il lampone
vengono realizzati in lotti più piccoli.
Questi verranno in futuro prodotti
usando la stampa digitale. Ulteriori applicazioni comprendono imballaggi di prova
o personalizzati.

Il mondo colorato
degli astucci pieghevoli
La stampa digitale è ancora relativamente
giovane in questo settore, sebbene vi siano
già diversi esempi eccellenti di applicazioni. Il settore degli astucci pieghevoli
tende a usare la tecnologia per piccole tirature differenziate; le tirature di stampa
prima o alla fine di lunghe tirature tradizionali sono un’altra applicazione. La
stampa digitale di astucci pieghevoli è attualmente ancora considerata in una fase
iniziale, in altre parole viene usata dagli
utenti che hanno riconosciuto le tendenze
e sviluppato le prime applicazioni. Un
buon esempio di ciò è Peter Sommer di

Elanders in Germania, che assieme alla
cioccolata Ritter Sport ha elaborato un
progetto affascinante. È stato creato un
sito web speciale in cui i consumatori potevano ordinare confezioni personalizzate
per la loro cioccolata Ritter Sport. Si è
trattato di un progetto profittevole, dato
che i clienti erano disposti a pagare molto
di più per questa cioccolata. Il progetto ha
ottenuto riconoscimento anche da Mediaware in Irlanda, che implementa i progetti di imballaggi per Microsoft.
Si registra un numero crescente di progetti
di questo tipo mano a mano che i proprietari dei marchi ne riconoscono il potenziale e stampatori intraprendenti li
aiutano a realizzare idee creative.

L’imballaggio
in cartone ondulato
Finora le aziende che lavorano cartone ondulato sono state abbastanza lente nell’adozione delle tecnologie di stampa
digitale, a eccezione di quelle che impiegano sistemi in piano (HP, Scitex, Durst,
Mimaki, swissQprint…). Tuttavia, ciò è
dovuto più al fatto che finora non c’era una
grande disponibilità di sistemi sul mercato
che potessero essere utilizzati per il cartone
ondulato. Ma questa situazione sta cambiando grazie a fornitori quali Bobst o con
la collaborazione HP/KBA, che saranno
entrambi presenti a Drupa 2016.

In seguito ad appena due anni di sviluppi,
HP e KBA hanno presentato la prima HP
PageWide Web Press T1100S a un gruppo
di visitatori a Würzburg nel novembre
2015. Questa gigantesca rotativa inkjet
con una larghezza della bobina di 2,80
metri e con un sistema di pre-stampa digitale dello strato superiore sta offrendo
nuove opzioni per la produzione flessibile
di imballaggi in cartone ondulato in diverse dimensioni e tirature che in precedenza non erano economicamente
convenienti. “Le aziende di finitura e i
loro clienti devono sviluppare imballaggi
adeguati ed efficaci, riducendo al contempo i costi, afferma Eric Wiesner, direttore generale, PageWide Web Press
Division presso HP. Con il know-how integrato di HP e KBA, abbiamo presentato
la macchina da stampa a bobina più produttiva al mondo per il cartone ondulato.
La HP PageWide Web press T1100S consente agli operatori del settore di fascia alta
di offrire valore aggiunto integrando la
pre-stampa e la stampa digitale in un’unica macchina”.
Il primo cliente della HP T1100S è stato
DS Smith Packaging. L’azienda era interessata perché rispetto alle tecnologie di
stampa analogiche standard il sistema
offre una produttività e una flessibilità
considerevolmente superiori, in particolare con tirature piccole e medie. Grazie
alla sua produttività elevata di oltre
30.000 metri quadrati di area stampata all’ora, la macchina può essere utilizzata in
modo economico anche per grandi tirature. Gli inglesi stanno prendendo il progetto molto seriamente dato che già da un
anno utilizzano il sistema T400, acquistato appositamente a questo scopo.

16

®

PRIMO PIANO

Applicazioni speciali

Michel Seidl, relatore dell’articolo
Un altro esempio nel settore del cartone
ondulato proviene da Bobst. Durante l’ultima edizione di Drupa nel 2012, il Ceo
Jean-Pascal Bobst aveva annunciato che la
sua azienda stava sviluppando un sistema
di stampa digitale. Il progetto, avvolto nel
segreto, è ora in uso presso i beta tester,
presso Model in Svizzera e Schumacher in
Germania. Questa soluzione digitale industriale per la stampa di imballaggi e display in materiale ondulato utilizza la
tecnologia Stream Inkjet di Kodak e offre
non solo una riproduzione intensa dei colori e una delle più elevate risoluzioni di
stampa disponibili, ma funziona anche con
inchiostri di stampa per uso alimentare.
La macchina da stampa digitale a foglio
progettata per la stampa in quadricromia
su una vasta gamma di materiali ondulati,
patinati e non, consente la personalizzazione di basse e grandi tirature di imballaggi e display a elevate velocità.
A un’eccezionale velocità che raggiunge i
200 metri al minuto, la nuova macchina
garantisce un’alta qualità sui fogli con dimensioni massime di 1,3 x 2,1 metri.

Oggi la stampa digitale di imballaggi non
si limita solo alle aree elencate in precedenza.
Le etichette e i codici non sono trattati in
questo articolo perché si andrebbe ben
oltre il suo scopo.
Tuttavia, è presente una gamma di applicazioni speciali che dimostra quanto sia
versatile e creativa la stampa digitale nell’uso pratico.
La start-up tedesca mymuesli ha installato
di recente una Heidelberg Jetmaster Dimension presso la propria sede di Heidelberg per la stampa personalizzata di
confezioni di muesli. Ciò significa che
non solo è possibile acquistare il proprio
muesli preferito, ma anche progettare il
proprio contenitore per muesli con un’immagine e un testo. La Jetmaster Dimension è stata modificata in base ai requisiti
specifici di mymuesli. Si tratta della prima
macchina di questo tipo che Heidelberg
ha installato direttamente in un outlet al
dettaglio.
KHS, produttore di una macchina per
riempimento, ha implementato assieme a
Xaar un progetto in cui la stampa viene
realizzata direttamente su bottiglie Pet
presso il birrificio belga Martens Brouwerij. Il sistema di stampa diretta digitale impiega le teste di stampa Xaar 1002 GS6
con risoluzione fisica di 360 dpi ove testo
e grafica vengono stampati impiegando
inchiostri Led in quadricromia a bassa migrazione più inchiostro bianco. Ciò significa che è possibile stampare direttamente
12.000 bottiglie in un’ora. “Il sistema ci
consente di modificare la grafica in pochi
minuti anziché in settimane,” afferma Phil
Johnson di NMP, la filiale di KHS che ha
sviluppato il sistema.
“L’impiego delle tecnologie digitali
offre al settore degli imballaggi la possibilità di prendere parte alla tendenza
di micro-marketing. La possibilità di
aggiungere nuovi design alle bottiglie
in corso d’opera rappresenta un potente
strumento di marketing che consente ai
marchi di localizzare e personalizzare i
loro prodotti in un modo orientato al
cliente”. Phil Johnson, Managing director, NMP.

I visitatori di Drupa 2016 potranno senza
dubbio osservare diverse soluzioni che dimostreranno l’implementazione della tecnologia digitale nel settore degli imballaggi.
Un esempio è la nanotecnologia di Benny
Landa che stavolta verrà presentata con un
sistema completo per la produzione di imballaggi. Si tratta di un settore affascinante
che verrà stimolato da tutti questi sviluppi. E soprattutto si tratta di un mercato in crescita. E questa è decisamente
una buona notizia!
Mentre la stampa digitale è riuscita a imporre il proprio valore in aree tradizionali
del settore della stampa, la sua adozione è
stata leggermente più lenta nel settore degli
imballaggi, a eccezione del settore della
stampa di etichette, che ha iniziato prima
ad adottare le tecnologie di stampa digitale.
Ciò è dovuto al fatto che non erano presenti fino a poco tempo fa sistemi digitali
pertinenti: i requisiti del settore degli imballaggi sono totalmente diversi rispetto a
quelli del settore della stampa tradizionale
e gli attori nel settore ancora conservatore
degli imballaggi hanno avuto bisogno di un
po’ più di tempo per accettare un futuro digitale. Ma ogni viaggio inizia con un primo
passo e sempre più produttori e clienti
stanno comprendendo i vantaggi della
stampa digitale di imballaggi e di conseguenza stanno adottando tale tecnologia.
I consumatori richiedono una scelta maggiore e i marchi devono lavorare per differenziarsi al fine di acquisire una quota di
mercato. L’imballaggio riveste un ruolo
sempre più importante affinché i consumatori scelgano un prodotto a scaffale. La
confezione deve colpire i clienti e fare appello a tutti i loro sensi.
Fondamentalmente il settore, incluse le
soluzioni di stampa digitale, può essere
suddiviso in quattro settori: etichette, imballaggio flessibile, astucci pieghevoli e
cartone ondulato. Ognuna di queste aree
presenta le sue dinamiche e le sue caratteristiche. Il settore delle etichette è stato il
primo a comprendere i vantaggi della
stampa digitale. Gli altri settori stanno seguendo questa tendenza ma non alla
stessa velocità o con lo stesso percorso. Ad
esempio, il settore delle etichette si trova
a 10-12 anni in anticipo rispetto al cartone ondulato sulla scala di adozione del
digitale.
I
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Digital versus
traditional
packaging print
Packaging is playing an increasingly important role in winning
over consumers at the shelf. Packaging needs to impress
customers and appeal to all of their senses
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hereas digital printing
has succeeded in establishing its value in the
traditional areas of the
print media industry,
adoption has been a bit slower in the packaging industry with the exception of the label
printing market, which began adopting digital print technologies relatively early.
This is due to multiple factors: there were no
relevant digital systems available; the requirements of the packaging industry are
completely different from those in the traditional printing industry; and the players in
the slightly conservative packaging industry
have taken a little more time to adopt a digital future than their commercial printing
counterparts. But the tide is beginning to
turn. A growing numbers of producers and
customers are recognising the benefits of digital packaging print and implementing the
technology.
Without a doubt, one of the “breakthrough
moments” was the now legendary Coca-Cola
Share-a-Coke campaign. Just a few months
following Coke’s innovative approach to
placing names on coke cans, for example,
Ferrero followed suit with variable Nutella
labels.

The market is growing
According to the latest forecasts, the volume
of the worldwide print market is set to grow
to 420 billion euros by 2020 from a current
level of around 407 billion – following the
significant sharp decline in the years between
2008 and 2010 from 438 billion euros to
407 billion euros. Within the global print
market, packaging print is the only area that
will grow significantly, with an increase of
3.3% per year, for a share of the overall market of 141 billion euros by the year 2020.
This includes folding boxes, labels and flexible packaging. In terms of specific printing
processes, flexo printing is projected to see
2.6% growth, and digital printing 8%.
Today, only 7% of packaging is printed digitally, but that share is projected to grow significantly. For packaging converters, digital
printing can be a logical adjunct to analogue
printing and simultaneously allow them to
develop new applications.
“Just how much digital print technologies will impact production depends on
how quickly digital printing presses for
the industrial production of packaging
are developed. A further – very impor-

19

The European view
The European packaging market is continuing to expand due to growing population
and converters are using all available print
technologies. “The key market trends we see
are ever more products on the shelves and
micro-segmentation to address a variety of
consumer demographics, reports Francois
Martin, responsible for worldwide Marketing Graphic Business Solutions at HP. For
many years, HP has enjoyed double-digit
growth in the number of pages printed digitally as a result.”
The packaging market – including the related digital printing solutions – can essentially be divided into four sectors: labels,
flexible packaging, folding cartons and corrugated. Each of these areas has its own dynamics and characteristics. The label market
was the first to recognise the benefits of digital printing. The other markets are now following suit, but not at the same speed or via
the same route. The label market has a 10to 12-year head start on corrugated in terms
of digital printing implementation.
tant – factor is the cost of procurement,
maintenance and repair, as well as the
cost of the printing inks. In addition, it
has not yet been possible to achieve all
Pantone colours with digital printing.
Printing onto coated papers and the
drying that requires also remains a serious challenge. Once these challenges
are resolved, digital packaging printing
will impact production significantly,
even revolutionise it”. Hubert Marte,
Forum Wellpappe Österreich (Austrian
Corrugated Cardboard Forum).
It is also worth mentioning that the report
The Future of Package Printing to 2019
by Vlad Savinov, Smithers Pira, 2014, anticipates an annual growth of 17% for digital printing. This makes it the fastest
growing technology within packaging print,
projected to reach a volume of 19 billion
U.S. dollars by 2019.

Packaging trends
The choice for consumers has become considerably greater and brands are anxious to differentiate themselves from competitors to
acquire market share. Packaging is playing

an increasingly important role in acquiring
consumers “at the shelf” when the final buying decision is made. Packaging increasingly
must influence consumers and engage all of
their senses. Marte comments, “The growing
trend toward smaller packaging units, ever
stricter safety regulations for packaging and
booming online sales will continue to drive
growth in the packaging market over the next
few years. For this reason, it will become increasingly important that packaging is more
environmentally friendly, recyclable, printed
in high quality and intelligent, integrated
into the Internet of Things with features like
QR codes, more customization and more.”
“The packaging market continues to be
marked by integration and consolidation. Overcapacity and resultant price
wars are the order of the day. Growth in
the entire sector really depends on consumer behaviour. Their buying decisions
are often driven by complicated graphical and colour representations at the
point of sale. This requires a high level
of investment in value added processes
by packaging converters in order to create packaging that stands out”. Eduard
Fischer, Managing director, Schwarzach.

Advantages of digital printing
for packaging
Today’s media fragmentation means that
consumers are continuously bombarded
with information and messages that they
virtually ignore as a matter of course. Packaging is certainly one of the last media channels that still attracts consumer attention.
But to achieve this, products must stand out
on the shelf; and brand owners are responding with ever-faster product cycles and more
relevant packaging, which also contributes
to smaller lot sizes, shorter production cycle
times and more demand for digital printing
technologies.
What also drives more interest in digital
printing are demographic developments, including increasing numbers of single-person
households with purchasing behaviours that
differ from those of larger families, including quantities purchased and shopping
budget. In addition, households of the 50plus generation have unique requirements
for packaging. Plus consumers are more sensitive cost and environmental issues as well as
convenience. For packaging producers, this
means handling an increasing number of
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smaller orders. The turnaround times are becoming shorter as a result, and production
planning is becoming more complex.
“Digital printing helps companies meet
these new challenges and optimise their
production as compared to analogue
methodologies”. Francois Martin, Marketing Graphic Business Solutions, HP.
Stephan Ratt, Ceo of the Ratt Pack Group
in Austria, agrees. “We currently see growth
in minimum order sizes in the non-food sector, he says. That means more firms here are
entering the fray by acquiring digital printing presses.”

The world of digital labels
HP has now installed more than 1,000 digital presses in the market, and considers that
digital printing has become mainstream.
Xeikon has well over 300 systems installed,

and more than 50% of its sales now come
from the packaging industry. Traditional
companies such as Heidelberger Druckmaschinen have gone down the digital path
via Gallus, and since Labelexpo 2015 are
fully on-board with digital with the Gallus
DCS 340. This converting system, developed
in a joint project by Heidelberg and Fujifilm,
is equipped with the latest generation of inkjet
print heads and prints at a quality level that
was previously only achievable in offset printing. It delivers high-end Uv inkjet print quality with a native resolution of 1200 dpi at a
speed of 50 metres per minute, with the flexibility and efficiency of digital printing combined with the benefits of flexo printing. Also
unique to this solution, in addition to outstanding print quality, is the integration of inline finishing modules. The Gallus DCS 340
prints digitally from roll to the finished, diecut label; all in one pass. French company Autajon bought and tested the first system, and
has now ordered three further systems.

Label print shops increasingly recognise that
digital printing can be used as a logical adjunct to the long print runs in flexo or offset
printing. Designs can also be changed rapidly. It’s almost as if label design is turning
into fashion design. Some wine bottles are
becoming style icons as a result. And the next
digital wave is already on the horizon: flexible packaging, folding cartons and corrugated will also be riding this tide.

Flexible packaging
The market for flexible packaging is significant and will continue to develop digitally in
the coming 5 years, but it is also subject to social change (primarily due to external mobility). People eat and drink on the move
(nomadic mobility). Flexible packs are gaining popularity and increasingly replacing fixed
packaging. In the food sector in particular,
flexible packs are easy to handle, and they fulfil the current trend for less waste and a
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smaller carbon footprint. The convenience factor cannot be ignored in this segment, either.
Digital printing provides manufacturers of
flexible packaging the opportunity to grow
their businesses. The formula is a simple one:
high quality packaging, produced digitally,
with just-in-time delivery. This is why the
technology is currently gaining ground, supported by presses such as the HP Indigo
20000 that issued a clear signal to the packaging market with its launch.
Swiss firm Kleiner was the first company in
the world to install an Indigo 20000 and
specialise in the production of flexible packaging using flexo, gravure and more recently,
digital printing. “Digital printing is gaining importance in flexible packaging printing,” says CEO Martin Kleiner. “The HP
Indigo 20000 introduced a quantum leap
in digital production of flexible packaging
and opens up many new opportunities for
flexible packaging print with its printing
width of 736 millimetres.” Kleiner has leveraged its HP Indigo 20000 to produce small
runs as add-ons and to provide new options
for customers in the smaller run sector. A
good example of this is closures for small jam
jars. Whilst flavours such as strawberry are

produced in large runs, other flavours such as
raspberry have smaller batch sizes. These will
in future be produced using digital printing.
Further applications include test packages or
personalised packaging.

Colourful world
of folding cartons
Digital printing is still relatively new in this
market sector within the packaging world,
even though there are now several excellent
examples of applications here. The folding
carton industry tends to use the technology
for small and differentiated runs; print runs
before or at the end of large, conventional
runs are another application. Digital folding carton printing is currently still considered to be in the early adopter stage; in other
words, the users who have recognised the
trends and developed the first applications.
A good example of this is Peter Sommer from
Elanders in Germany who, together with
Ritter Sport chocolate, concocted a fascinating project. A special website was set up
where consumers were able to order personalised packaging for their Ritter Sport chocolate. This was a venture that really paid off,

as customers were willing to pay considerably
more for this chocolate. The project also
gained recognition from Mediaware in Ireland who implements packaging projects for
Microsoft. There are now a growing number
of projects of this nature as brand owners
recognise the potential and savy print shops
are helping them to realise creative ideas.

Packaging made
from corrugated
To date firms processing corrugated have
been slow to adopt digital printing technologies, with the exception of those using
flatbed systems (HP Scitex, Durst, Mimaki,
swissQprint…). However, this is more due
to the fact that until now there had not been
many systems available on the market that
could be used for corrugated. But this will
be changing relatively quickly due to
providers such as Bobst or the HP / KBA
joint venture, both of which will be exhibiting at Drupa 2016.
And the large players in the industry very
clearly see the advantages of being able to respond to market requirements more quickly
and thus being able to offer a higher level of
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service. The use of digital technology is also
helping to optimise workflows and potentially also re-design production sites – following the principle of using the right
technology for the right jobs.

Digital colossus in pre-print
Following barely two years of development,
HP and KBA presented the world’s first HP
PageWide Web Press T1100S to a group of
visitors in Würzburg in November 2015.
This gigantic inkjet rotation with a web
width of 2.80 metres and with digital preprinting of the top layer is opening up new
options for the flexible production of corrugated packaging in different sizes and run
lengths that were not economically feasible
before. “Finishers and their customers need
to develop both customer-appropriate and effective packaging whilst reducing costs, comments Eric Wiesner, General Manager,
PageWide Web Press Division at HP. With
the combined expertise of HP and KBA, we
have now launched the world’s most productive roll printing press for corrugated.
The HP PageWide Web Press T1100S allows finishers in the high-end sector to offer
added value by combining pre-print and
digital printing in one machine.”
The first customer for the HP T1100S was
DS Smith Packaging. The company was interested because in comparison to standard
analogue printing technologies, the system offers considerably greater productivity and
flexibility, particularly with small and
medium sized runs. Thanks to its high productivity of over 30,000 square meters of
printed area per hour, the press can be used
cost-effectively for large runs as well. The
Brits are clearly taking the project very seriously as they have already been experimenting for a year with the T400 system
purchased specifically for this purpose.
Another current example in the corrugated
card market comes from Bobst. At the last
Drupa in 2012, Ceo Jean-Pascal Bobst announced that his company was developing a
digital printing system. The project,
shrouded in secrecy, is now in use with beta
testers just a little over three years later,
specifically at Model in Switzerland and at
Schumacher in Germany. This industrial
digital solution for printing packaging and
displays made from corrugated material uses

Kodak’s Stream Inkjet technology and offers
not only intense colour reproduction and one
of the highest print resolutions available, but
also functions with food-compatible printing inks.
The digital sheet press designed for fourcolour printing on a wide range of uncoated
and coated corrugated permits the personalisation of runs large and small of packaging
and displays at high speeds. At an outstanding speed of up to 200 metres a minute, the
new press delivers high quality on sheets up
to a maximum size of 1.3 x 2.1 metres.

Special applications
These days, digital packaging printing is not
restricted to just the areas mentioned above.
Labels and codes are not covered in this article, as that would be far beyond its scope.
However, there is a range of special applications that shows just how versatile and creative digital printing can be in practical use.
Here are two examples:
The German start-up company mymuesli recently installed a Heidelberg Jetmaster Dimension at its site in Heidelberg for the
customised printing of muesli packaging.
That means you cannot only buy your
favourite muesli but you can also design your
own muesli container yourself with a picture
and text. The Jetmaster Dimension was
modified for mymuesli’s special requirements
and installed in the company’s Heidelberg
print shop. It is the first machine of this type
that Heidelberg has installed directly in a retail outlet.
The filling machine manufacturer KHS has,
together with Xaar, implemented a project
where printing is carried out directly onto
Pet bottles at the Belgian Martens Brouwerij. The digital direct printing system uses
Xaar 1002 GS6 print heads and achieves a
physical resolution of 360 dpi where text and
graphics are printed using low-migration
Led inks in 4C plus white. This means that
12,000 bottles an hour can be printed directly. “The system now allows us to change
graphics in just minutes rather than weeks,“
confirms Phil Johnson at NMP, the KHS
subsidiary that developed this system.
“The use of digital technologies gives the
packaging industry the ability to participate in the micro marketing trend.

The option to add new designs to bottles
on the fly is a powerful marketing tool
that permits brands to localise and personalise their products in a customeroriented manner”. Phil Johnson,
Managing director, NMP.
Visitors to Drupa 2016 will certainly see
several solutions that demonstrate the implementation of digital technology in the packaging industry. One example of this is
Bennty Landa’s nanotechnology that this
time will be shown with a complete system
for packaging production. It is a fascinating
sector that will be stimulated by all of these
developments. And above all… this is a
growth market. Good news for the industry!
Whereas digital printing has succeeded in establishing its value in the traditional areas of
the print media industry, adoption has been
a bit slower in the packaging industry with
the exception of the label printing market,
which began adopting digital print technologies relatively early.
This is due to the fact that until recently, relevant digital systems were not available; the
requirements of the packaging industry are
completely different from those in the traditional printing industry, and the players in
the slightly conservative packaging industry
have taken a little time to adopt a digital future. But every journey begins with the first
step, and increasing numbers of producers
and customers are recognising the benefits of
digital packaging print and implementing
the technology.
Consumers demand greater choice, and
brands must work to differentiate themselves
in order to acquire market share. Packaging
is playing an increasingly important role in
winning over consumers at the shelf. Packaging needs to impress customers and appeal
to all of their senses.
Fundamentally, the market – including digital solutions – can be divided into four sectors: labels, flexible packaging, folding
cartons and corrugated. Each of these areas
has its own dynamics and characteristics.
The label market was the first to recognise
the benefits of digital printing. The other
markets are now following the same trends,
but not at the same speed or via the same
route. The label market is some 10 to 12
years corrugated on the digital adoption
scale, as an example.
I
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Una rotativa ibrida
a tamburo centrale

La nuova Neo XD LR
per la prima volta alla fiera Drupa
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KBA-Flexotecnica presenta
la nuova Neo XD LR “hybrid”
per tutte le tecnologie
flessografiche standard

P

resso il suo stand di 3.000 mq nel
padiglione 16 (C47-1), KBAFlexotecnica, parte del Gruppo
Koenig & Bauer (KBA), presenterà la sua nuova Neo XD LR
Hybrid, una rotativa flessografica a tamburo centrale predisposta per la stampa
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con inchiostri a base solvente e a base
acqua nonché sistemi di inchiostri essiccanti per irraggiamento come Led Uv ed
Eb. Con fino a dodici colori, lunghezze di
taglio comprese tra 400 e 1.200 mm, una
larghezza massima del nastro di 1.650 mm
e una velocità di stampa massima di 500
m/min., questo impianto è estremamente
innovativo e adatto alle esigenze di produzione più diverse del settore della
stampa dei packaging flessibili.
L’ultimo sviluppo di KBA-Flexotecnica riprende i principi strategici delle attuali
serie “X” Evo XD ed Evo XG: soluzioni
innovative per un cambio degli ordini ergonomico e rapido, elevata produttività
anche per le tirature più ridotte, massima
qualità di stampa su materiali diversi ed
un processo di produzione interamente
orientato all’ambiente.
Secondo quanto dichiarato da KBA-Flexotecnica, se si considerano la configurazione dei gruppi di stampa e la possibilità
di installare tecnologie di essiccazione alternative anche in un secondo momento,
la Neo XD LR è la prima vera macchina
ibrida in grado di stampare inchiostri a
base solvente e a base acqua Led Uv ed Eb.
Sul cilindro di contropressione centrale
dell’impianto e nei moduli a valle in linea
si possono utilizzare costantemente sia un
unico sistema di inchiostrazione, sia la
combinazione di sistemi di inchiostrazione diversi per le più disparate tipologie
di substrato, dalle tradizionali pellicole alla
carta e al cartone.

In questo modo si garantiscono la massima flessibilità di produzione ed un’enorme sicurezza per il futuro.
Ma le tante novità tecniche della Neo XD
assicurano ulteriori vantaggi agli utilizzatori. Alla nuova unità di stampa, ad esempio, è stata conferita una maggiore rigidità, che permette di evitare vibrazioni
ed altri fenomeni che influiscono negativamente sulla qualità di stampa anche a
velocità di produzione elevata. Durante lo
sviluppo della Evo XG ci si era concentrati
soprattutto sulla sicurezza degli operatori
durante il lavoro, ad esempio riconfigurando l’accessibilità e la maneggevolezza
dei dispositivi di protezione e utilizzando
portelli trasparenti e bloccabili in vetro di
sicurezza. Soluzioni costruttive orientate
alla prassi permettono di cambiare i cilindri retinati e gli sleeve di stampa in modo
più semplice e più rapido anche con nastri estremamente larghi e lunghi.
Una nuova soluzione per l’estrazione degli
essiccatoi intermedi tra i gruppi di stampa,
un nuovo portello di accesso per la pulizia
del cilindro centrale e l’alimentazione di inchiostro della camera racla pipeless (senza
tubi), apprezzatissima dagli stampatori,
semplificano e velocizzano gli interventi
di manutenzione.
Nuove soluzioni nell’ambito dell’elettronica e della tecnica di controllo e automazione permettono di aumentare l’efficienza
e la semplicità di comando della nuova
Neo XD. I pannelli di comando con touchscreen scorrevoli tra i livelli di lavoro per

l’immissione dei dati e dei comandi consentono all’uomo di interagire più facilmente con la macchina.
Un pacchetto Esp (energy saving package)
perfezionato, con componenti elettrici ed
elettronici di ultima generazione, il sistema di ventilazione a risparmio energetico con il recupero dell’aria ed un nuovo
sistema di lavaggio con controllo integrato
della viscosità permettono di risparmiare
energia e salvaguardare l’ambiente senza
compromessi in termini di produzione.
La nuova Neo XD LR, inoltre, è dotata di
svariati dispositivi volti a ridurre al minimo gli scarti nella fase di avvio e di produzione.
Considerati l’aumento del fatturato di
quasi il 20% dello scorso anno e l’elevata
produttività e qualità di stampa dei suoi
impianti ed avvalendosi della rete di distribuzione e assistenza globale del Gruppo
KBA, KBA-Flexotecnica intende rafforzare ulteriormente la sua posizione di produttore di impianti flessografici di alta
qualità e altamente performanti nel segmento di mercato medio alto.
Con la nuova Neo XD LR Hybrid, KBAFlexotecnica sottolinea il suo obiettivo,
ovvero sviluppare soluzioni innovative,
flessibili, economiche ed ecocompatibili
per il mercato altamente conteso della tecnica flessografica, ed attende numerosi visitatori al Padiglione 16 della fiera Drupa,
dove la stampa di packaging con diverse
tecnologie e processi sarà in primo piano
allo stand di KBA.
I
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A hybrid web press
central drum

www.kba.com
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The printing tower of the Neo XD LR is
engineered for all ink and drying systems
currently popular in CI flexo printing

KBA-Flexotecnica presents
new Neo XD LR “hybrid” for
all popular flexo technologies

®
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BA-Flexotecnica, a member of
the Koenig & Bauer Group
(KBA), will be showcasing the
new CI flexo Neo XD LR Hybrid at Drupa 2016 on the
KBA stand measuring 3,000m² (hall 16,
stand C47-1). It is engineered for printing
with solvent and water-based inks as well as
curing ink systems, such as Uv-Led and EB.
With up to twelve colours, a cut-off from
400 to 1,200mm, a maximum web width
of 1,650mm and a maximum printing
speed of up to 500m/min, in terms of automation and operation this extremely innovative press meets various production
demands in flexible packaging.
The next flexo evolution developed by KBAFlexotecnica embodies the essence of strategic
principles which were synonymous with the
latest new generation of the “X” Evo XD and
Evo XG series from KBA-Flexotecnica, such
as the application of innovative solutions
aimed at assuring added productivity even
with the shortest of print runs, excellent print
quality and the eco-friendliness of the converting process.
According to KBA-Flexotecnica the Neo XD
LR is the first fully hybrid machine featuring
the unique possibility of using different flexo
printing technologies ranging from solvent or
water-based inks, Uv-Led or Eb inks, either
as single printing process, or as a multiprocess combination; on the main central
drum printing group as well as on inline
downstream units. And all this on a wide
range of substrates ranging from flexible film

to paper and board offering flexo printers utmost flexibility and availability.
Cutting-edge technical solutions have been
applied to the Neo XD. These include a new
ultra-stiff printing unit designed to minimize the effects of vibration and plate
bounce in the most severe printing conditions
ensuring an excellent print quality at maximum speed.
During the Evo XG’s development phase, the
focus was on safety which was addressed by
new wrap-up safety covers with protective
glass doors ensuring maximum operator
health and safety. A new level of press ergonomics, which makes anilox and plate
sleeves change faster and easier even in the
case of large web widths and repeat sizes,
guarantees efficient and economic production. A newly designed system for easy extraction of the inter-colour dryers and a new
access door on the top of the central drum
printing group frame, together with the
renowned Pipeless doctor chamber design
that removes all ink piping and related adjustment parts from the operating area,
make maintenance easier and faster.
Considered as a model of efficiency among
flexo presses, the Neo XD is equipped with a
number of new integrated electronic solutions carefully selected to make the machine’s
automation and control systems more effective and easier to use.
Latest generation touchscreen panels serving
as a user-machine interface for data and operation are an effective response to printers’
increasing demands for easier interaction

with the machine’s control system. A revised
Esp (energy saving package) including latest
generation electric and electronic components, the improved ventilation system with
a redesigned air recirculation network and
a new washing system with integrated cutting-edge viscosity control ensure maximum
process performance with the lowest energy
consumption delivering the highest level of
environmental friendliness.
Moreover, the Neo XD LR is equipped with
an array of novel integrated solutions aimed
at minimising waste during start-up and
production.
Following a growth in sales of almost 20%
last year, KBA-Flexotecnica aims to strengthen
its prestigious position among the world’s
leading manufacturers of high-tech and
high-performance flexo presses in the mid to
high-end market segments. It aims to do this
with the proven productivity, efficiency and
reputation of its high-quality presses as well
as with the KBA Group’s global sales and
service network.
With the new Neo XD LR Hybrid, KBAFlexotecnica demonstrates its commitment to
developing cutting-edge, ergonomic and flexible solutions for the market as well as meeting the growing pressures for efficient and
cost effective production with the lowest environmental impact.
KBA-Flexotecnica looks forward to greeting
visitors at this year’s Drupa in hall 16. Packaging printing with various technologies and
processes will play a central role on the KBA
stand at the trade show.
I
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“Trasporta
la tua curiosità”
Il mondo del converting
è ancora una volta pronto
ad accogliere le novità
che la Laem System propone

Laem System,
brand di Eutro Log
Pad. 12 - Stand D57
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Q

uest’anno la Drupa sarà teatro per svelare le anticipazioni delle nuove e raffinate
tecnologie, le soluzioni uniche e vincenti e molto altro
ancora. In quest’edizione,
l’affermata partnership Malki-Parisi proporrà la società in una “nuova veste” e svelerà gli ultimi progetti.
In linea con la filosofia Industria 4.0,
scelta ormai ben nota a tutto il mondo del
converting, la Laem System è in grado di
offrire soluzioni sempre più innovative e

complete, grazie alla crescente gamma di
“i-solution” ed al know-how all’avanguardia delle tecnologie.
La Laem System tiene molto ai clienti; li
ascolta e li assiste con cura in quanto, rappresentano un pilastro fondamentale per
l’evoluzione dei progetti dell’azienda.
L’obiettivo della Laem System è soddisfare
a pieno le necessità dei clienti, percepire e
risolvere gli ostacoli quotidiani, scoprire
ogni minuzioso dettaglio, al fine di proporre soluzioni consolidate e sempre tecnologicamente in evoluzione.
I
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“Thrust
your curiosity”
The world of converting
is ready once again
to welcome and embrace
the new ideas and solutions
that Laem System has to offer

Laem System,
brand of Eutro Log
Hall 12 - Stand D57
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T

his year Drupa is welcoming the
staging of the new and exciting
technologies, the distinctive and
triumphant solutions and much
more. This edition the successful
Co-owner partnership Malki-Parisi, will
present the company in a whole new dress as
well as reveal the latest developments.
According to the shared Industry 4.0 philosophy, as the world of converting already
knows, Laem System is able to provide in-

creasingly innovative and complete solutions
thanks their rapidly growing range of “i-solutions”, developing know-how and advanced technology.
Laem’s customers provide an immense source
of stimulation, Laem listens and cares. The
only aim being to completely satisfy the Customer’s exact needs, tackling and solving their
daily hurdles, discovering and applying finetuned details to offer consolidated solutions
in continuous technological evolution. I
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L’innovazione
non è finita
Nuova evoluzione
per l’industria cartotecnica
con Kombo TAV:
Elitron a Drupa 2016 presenta
l’automazione integrata

Drupa
Pad. 6 - D42

F &C
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L

e nuove soluzioni Elitron per il
mercato della lavorazione del cartone ondulato e della stampa digitale in esposizione a Drupa cambieranno il concetto di automazione industriale. La combinazione di un sistema di taglio altamente performante con
un sistema di carico e scarico automatico
crea un flusso di produzione completamente
automatizzato, ma Elitron non si ferma qui:
l’evoluzione del sistema Kombo TAV, il Superplotter con due teste di taglio e detentore
di ben 2 brevetti tutti italiani, segna nuovamente la svolta verso l’automazione completa del sistema produttivo aziendale.
Lanciato nel 2011, il sistema ha subito sensibili up-grade tecnologici in modo da rispondere alle esigenze sempre mutevoli del
mercato cartotecnico. Il sistema presentato
sarà la versione completamente automatizzata di Kombo TAV, completo di un ricercato e innovativo impianto di movimentazione, tutto integrabile nel ciclo produttivo
aziendale. Un sistema logistico completa-

mente flessibile, modulare e configurabile
ad hoc per ogni singola realtà produttiva
che permette di accelerare i tempi dell’intero ciclo produttivo, utilizzabile sia per
piccole tirature che per produzioni complesse, tutto con la massima versatilità,
24/7. Estremamente richiesto dai maggiori
gruppi del nord Europa, Kombo TAV rappresenta il nuovo concetto di produzione
automatizzata nel mondo della cartotecnica, offre performance elevate e risulta la
scelta più produttiva per la realizzazione di
cartelloni ed espositori per punti vendita,
scatole e packaging in genere, senza l’utilizzo di fustelle. Per chi ha già scelto di investire in un sistema completamente automatico come Kombo TAV, unico nel suo
genere e perfettamente integrabile nel ciclo
produttivo aziendale, non ne è rimasto deluso. Non resta che aspettare Drupa per assistere alla nuova evoluzione dei concetti di
produttività e automazione industriale e
alle altre novità dedicate al finishing digitale marchiate Elitron.
I
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Innovation is not over

Kombo TAV, state of the art
finishing equipment
for the packaging industry:
at Drupa 2016 Elitron
presents further fully
integrated automation
Drupa
Hall 6 - D42

E

litron will unveil new solutions for
the Packaging and Digital Printing Industries at the upcoming
Drupa, to change the existing concept of industrial automation.
Their existing high-performance cutting system,
along with the automatic loading-unloading
system creates a fully automated production
workflow – however Elitron have now taken
this one-step further. This Superplotter with
two cutting heads, and two all-Italian automation patents on board, marks once again
the turning point towards full automation.
Elitron launched the Kombo TAV for the first
time in 2011, and since then the system has
undergone several technological upgrades to

meet the ever-changing needs of the industry.
The fully automated Kombo TAV, equipped
with the new, cutting-edge handling system,
can be seamlessly integrated into existing production workflows. This modular, totally
flexible, logistic system is designed ad hoc for
each productive site in order to speed up the
overall production cycle. Flexible enough to
manage short and complex production runs,
and facilitating full 24/7 production.
Kombo TAV is increasingly sought-after by the
largest north European companies, as it represents the new concept of automated production
specifically for the packaging industry. It is the
most productive choice to create signage, Pos
displays, boxes and packaging – all completely
die-less. Those who have already invested in
the unique, fully automatic Kombo TAV,
couldn’t be more satisfied with the results of
their new integrated workflow. You now just
have to wait for Drupa in order to touch this
productive, industrial automation evolution
first-hand, and see the other digital finishing
innovations and news from Elitron.
I
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Innovazione per
le piccole produzioni
di etichette
Il nuovo sistema
permette a produttori
di etichette e partner OEM
di integrare velocemente
soluzioni di stampa digitale
nelle proprie linee
di produzione, per etichette
a bobina e materiali
ad alto spessore

www.erregielle.com
Drupa
Pad. 3 - Stand 3B31
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M

emjet e Trojanlabel, produttore danese di stampanti digitali all’avanguardia, annunciano che Trojanlabel ha incorporato la
tecnologia brevettata inkjet Memjet nella
propria stampante TrojanThree e che ha
sviluppato nuove soluzioni di finitura per
l’innovativa stampante per etichette TrojanTwo.
Entrambe le soluzioni verranno mostrate
presso lo stand Trojanlabel (Hall 3, stand
3B31) a Drupa 2016.
Mikkel Wichmann, Ceo di Trojanlabel,
dice “Abbiamo la reputazione di sviluppare soluzioni innovative, sempre un
passo avanti rispetto alle richieste del
mercato.
La tecnologia Memjet ci permette di mantenere questa reputazione.
I sistemi Memjet permettono alle nostre
macchine velocità di produzione, facilità
d’uso e bassi costi di gestione.
Come risultato, abbiamo due eccellenti
soluzioni, che mostreremo a Drupa per
soddisfare le necessità del mercato”.

Lancio della TrojanThree
Il gruppo stampa TrojanThree permette ai
partner OEM di creare velocemente i loro
prodotti finali sovrastampati in digitale, incluse buste in carta ed imbottite, cartellini,
cartone ondulato, scatole, fino a materiali
più spessi come il legno. In precedenza,
questo tipo di stampa era difficile e costoso
da eseguire in piccole quantità. Trojanlabel
risolve queste sfide fornendo un’unità di sovrastampa che può essere facilmente configurata con un sistema di trasporto e
regolata per i differenti materiali da stampare e segmenti di mercato, o direttamente
inserita in macchine esistenti per la produzione di etichette. Integrando la TrojanThree nelle proprie macchine, i partner
OEM ed i converter possono aprire un’ampia gamma di opportunità lavorative e fornire valore aggiunto ai propri prodotti.

TrojanTwo
La TrojanTwo è una sofisticata stampante
digitale, con un costo inferiore ai 50.000

euro e che è in grado di competere con
macchine ben più grandi e costose.
Permette la stampa in policromia ed il dato
variabile a bobina, quindi può facilmente
essere utilizzata da converters in cerca di
una soluzione economica per stampare etichette di alta qualità a 18 m/min e fino a
1.600x1.600 dpi. La macchina include sofisticati algoritmi ed ha un sistema di pulizia automatica che permettono di eseguire
grandi volume di etichette mantenendo
sempre un’elevata qualità di stampa.
Trojanlabel è rappresentata in Italia da
Erre.Gi.Elle. (www.erregielle.com).
“La stampante TrojanTwo sta avendo un ottimo successo - dice Davide Santambrogio,
Trojan Product Specialist di Erre.Gi.Elle – ad
un anno dal lancio commerciale, sono state
già consegnate oltre 20 macchine in Italia, ed
oltre 100 in Europa. È gratificante vedere
quanti produttori italiani di etichette hanno
dato fiducia alla TrojanTwo per risolvere le
necessità dei propri clienti in modo veloce e
semplice. Siamo orgogliosi del lavoro sinora
svolto insieme a Trojanlabel e per l’impatto
positivo nel business dei nostri clienti”. I
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Innovation
on short
label runs
New development system
on display enables converters
and OEM partners to quickly
integrate solutions for
high-quality digital printing
on roll labels and a range
of thick materials

M

emjet and Trojanlabel, a
Denmark-based developer
of cutting-edge digital printing solutions, announce that
Trojanlabel has incorporated Memjet’s patented inkjet technology into
their TrojanThree overprinter solution for
OEMs and converters, and has expanded the
finishing options for their innovative TrojanTwo label press. Both of these solutions will
be on display at the Trojanlabel stand (Hall 3,
Booth 3B31) at Drupa 2016.
Mikkel Wichmann, Ceo of Trojanlabel, says,
“We have a reputation for developing innovative solutions that stay one step ahead of
what the market requires. Memjet printing
technology helps us to maintain that reputation. Memjet units provide the printing
speed, ease of use, and low cost of ownership
needed for our products. As a result, we have
two strong solutions to show at Drupa – and
to service the needs of the industry.”

Introducing TrojanThree

www.erregielle.com

F &C
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The TrojanThree overprinter allows OEMs
and integrators to quickly create their own
digital-overprinted final products, including
envelopes, card stock, corrugated packaging,
bubble pack, folding cartons, and thicker
media such as wood.
Previously, this type of printing had been difficult to accomplish and expensive to produce
in short-runs. Trojanlabel solves those challenges by providing an advanced overprinter
that can be easily configured with a trans-

port system and fine-tuned for different
media types and market segments, or directly
integrated in existing label presses. By optimizing the TrojanThree, OEM’s and converters can open up a wide-range of business
opportunities and provide added value to
their products.

TrojanTwo
The TrojanTwo is a sophisticated mini press,
priced under 50.000 euros, that can deliver
the output of larger, more expensive systems.
The press enables full-color and variable
data for roll label printing: it can easily
function as a mini press for label converters
looking for an affordable way to print highquality labels at 18M/min and 1600x1600.
The press includes sophisticated algorithms
and has a self-maintaining system that lets
converters run larger volumes of labels while
still maintaining high print quality.
Trojanlabel is represented in Italy by
Erre.Gi.Elle. (www.erregielle.com).
“TrojanTwo is having a great commercial
success - says Davide Santambrogio, Trojan
Product Specialist at Erre.Gi.Elle - a year
after the launch, more than 20 machines
have been installed in Italy, and more than
a hundred in Europe. It has also been gratifying to see how many italian converters now
rely on the TrojanTwo press to give them a
fast, easy way to meet customer demands. We
are proud of the work being done together
with Trojanlabel and for the positive impact
made on customers’ business”.
I
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Creare la scatola
“su misura”
CMC ed il suo partner Xproma presenteranno le future tecnologie nel mondo dell’avvolgimento in carta, imbustamento, cellofanatura, packaging e sistemi di smistamento dei pacchi
presso il loro stand A33 nella Hall 4

®
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T

ra le numerose innovazioni
spiccano:
• CMC Cartonwrap 1000:
l’unica soluzione di box on demand capace di confezionare
ordini di prodotti singoli o multipli usando
cartone alimentato da fanfold. Gli ordini
sono scansionati al fine di creare la scatola
della misura esatta, eliminando così volumi
superflui negli imballi e l’impiego di qualsiasi materiale di riempimento. L’ordine
viene inserito automaticamente nella scatola
preformata, prima di essere chiusa con colla
hotmelt ed etichettata per la spedizione. I
visitatori dello stand in Drupa vivranno
un’esperienza 3D davvero unica di questa
tecnologia vincente.
• Nuova imbustatrice CMC 400 Evolution: un sistema unico adatto per tutti i
formati. Il design ottimizzato permette di
processare fino a 25.000 buste all’ora. Il
rapido cambio formato permette di lavorare buste C5,C6 e C4 con uno spessore
fino a 12mm.

I visitatori dello stand Drupa toccheranno
con mano come le soluzioni CMC possano ridurre i costi e allo stesso migliorare
efficienza e operazioni.
CMC e Xproma sono fiere di prendere
parte alla prima edizione del Drupa Touchpoint Packaging focalizzata sulle future
tecnologie di produzione di packaging.
Nella Hall 12 , stand B53, si potrà vedere
come la tecnologia della CartonWrap può
trasformare il processo di fulfilment per le
aziende di e-commerce, B2B e B2C.
Verrà inoltre lanciato ufficialmente il nuovo
concetto di Packvertizing. La nuova era
che combina la CMC Cartonwrap con la
stampa digitale per la produzione di messaggi e immagini personalizzate su pacchi
variabili, che attireranno sicuramente l’at-

tenzione dei clienti. il Packvertizing è il
modo ideale per le aziende di e-commerce
e le 3PL di accrescere il valore del cartone
di spedizione oltre la semplice “scatola e
etichetta di spedizione”.
La scatola può essere personalizzata con
temi augurali per le varie occasioni, codici
QR per accedere direttamente ad offerte
addizionali o complementari, e loghi che
rafforzano il branding. Quando la stampa
full colour si unisce alla pluri-premiata
tecnologia della CMC Cartonwrap, il risultato è una scatola che non è solo delle
giuste dimensioni, nel rispetto dell’ambiente, ma anche in grado di portare un
messaggio a colori pienamente personalizzato al consumatore dal momento in cui
viene ricevuto.
I
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Creating
the box
“to measure”
Cmc together with its partner Xproma will present future technologies for paper wrapping,
enveloping inserting, film wrapping, packaging and parcel sorting at Drupa in Hall 4 Stand A33

J
F &C
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ust two of the many Technovations to
be highlighted:
• The CMC Cartonwrap 1000 is a
unique box on demand solution capable to wrap orders of single and
multiple products using corrugate fed from a
fanfold stack. Orders are scanned to create
the exact dimension box required, eliminating
the void in the carton and the need to add additional filler materials. The order is automatically placed in the carton, the carton is
sealed and the shipping label is automatically
printed and applied to the parcel. See the absolute 3D experience on this award winning
technology.

• The CMC 400 Evolution Envelope Inserting System – the single system for all formats. The optimized design allows a
maximum rate of up to 25,000 envelopes
per hour. Quick changeover allows C5, C6
and C4 (flats) formats to be processed with
filled envelope thickness to 12 mm.
Visitors to the stand at Drupa will experience
a unique journey of how CMC solutions can
inspire them to reduce costs, be more efficient
and improve their operations. CMC and
Xproma are proud to be a part of Drupa’s first
ever Touchpoint Packaging forum focused on
future packaging production technologies. In
Hall 12, stand B53, explore how CartonWrap

®
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technology can transform the fulfilment process
for e-commerce, B2B and B2C providers.
Also featured will Packvertizing. Dive into
this new era that combines CartonWrap and
digital printing to creating opportunities to
produce personalized and customized messages on parcels that will truly capture con-

sumers’ attention. In the growing segment of
personalized packaging, Packvertizing is an
ideal way for ecommerce merchants to increase the value of the shipping carton beyond just a ”box and a shipping label”. Add
holiday and birthday themed greetings, use
QR codes to direct recipient to additional or

complimentary offers, provide branding opportunities. When combined with the award
winning CartonWrap technology the result
is a parcel that is not only right-sized, environmentally friendly, but also can carry a
full color personalized message to the consumer from the minute it is received.
I

40

SPECIALE DRUPA

Portabandiera
dell’innovazione
Bobst, leader mondiale nella fornitura di macchinari e servizi per produttori di imballaggio ed
etichette, presenterà soluzioni che incrementeranno la produttività dei clienti, offriranno loro
opportunità e salvaguarderanno i loro investimenti
www.bobst.com

“I

l 2016 sarà un anno memorabile per BOBST, perché festeggeremo il 125° anniversario
della nascita della nostra
azienda”, ha spiegato Jean-Pascal Bobst, Ceo di Bobst. “A Drupa dimostreremo chiaramente che guardiamo al
futuro con lo stesso dinamismo e la stessa dedizione con cui abbiamo costruito la nostra
reputazione nel settore. Il Gruppo, infatti,
continua ad ampliare l’offerta di tecnologie e
servizi con l’obiettivo di migliorare costantemente le attività di supporto ad una clientela
sempre più vasta e dalle applicazioni diversificate. Presenteremo innovazioni studiate per
soddisfare le esigenze dei brand owner e dei
loro fornitori in termini di massimizzazione
dell’efficienza, riduzione del time-to-market
e ottimizzazione dei processi di stampa.
Nell’ottica dell’ampliamento continuo dei
servizi, lanceremo delle novità riguardanti
l’intero portafoglio dei nostri prodotti”.

Le principali novità

F &C
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La tecnologia che Bobst fornisce all’industria si basa su un vastissimo “savoir-faire”
e su un dialogo costante con clienti e proprietari di marchi, indispensabile per com-

prendere meglio le sfide che devono affrontare.
Non è un caso, quindi, che Bobst sia sempre all’avanguardia dell’innovazione grazie
all’impiego delle tecnologie più avanzate
in grado di offrire soluzioni che rispondono alle esigenze del mercato, che si tratti
di processi convenzionali o in ambito digitale.
Tra le numerose novità che Bobst presenterà a Drupa 2016 spiccano:
• La nuovissima Mastercut 106 PER in
anteprima mondiale. Questo nuovo modello sarà la fustellatrice più produttiva
mai realizzata, grazie ad innovazioni che
ridefiniranno gli standard di settore.

®
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Nuovo software per la produzione di
utensili ad alte prestazioni grazie a forme
di fustellatura in legno di grande precisione con filetti di taglio e gomme di
espulsione a marchio Bobst.
Potenziamento dei servizi di manutenzione e assistenza offerti da Bobst, ma
anche una soluzione Pick&Pay di nuova
generazione che aumenterà la sicurezza
degli operatori e ridurrà i tempi di fermo
macchina, rendendo disponibili direttamente sulla macchina ricambi di parti soggette ad usura e parti di emergenza.
Presentazioni fatte da un team di specialisti sulla rivoluzionaria macchina per la
stampa digitale ad alta produttività per il
cartone ondulato e sulle macchine digitali
per la stampa su cartone teso, carta e film.
• La nuova macchina per stampa a caldo
Masterfoil 106 PR che integra il sistema
Foil Unwinder+, è una soluzione che garantisce fino al 30% di produttività in più e
una riduzione anche del 50% del consumo
di banda metallizzata.
Una nuova piega-incollatrice lanciata proprio in occasione di questa fiera, la nuova
Mastercut e la Masterfoil, tutte studiate
per garantire maggiore automazione, regolazioni più veloci, costi di esercizio inferiori
e funzionamento più facile, nonché per
consentire ai produttori di imballaggi di
ottenere una produzione a “zero difetti”.
Una nuovissima versione della macchina
per la stampa flessografica M6 Uv, configurata per la produzione di scatole pieghevoli. La M6 Uv si porrà come valida
alternativa alla stampa offset grazie ai
cambi lavoro completati in meno di un
minuto con la tecnologia Digital Flexo,
alle velocità di produzione estremamente
elevate e al taglio in linea ad alta velocità.

Le scatole prodotte possono essere successivamente trasformate sulle fustellatrici e
piega-incollatrici Bobst di cui dispone la
maggior parte dei produttori di scatole. La
M6 a sette colori presenta vantaggi che nessun’altra macchina è in grado di offrire in
termini di costi dovuti all’acquisto del cartone in bobina e di semplificazione del processo produttivo grazie al sistema Uv Digital
Flexo che non richiede né acqua né solventi
e che consente cambi lavoro rapidissimi.
Alternative innovative ed efficaci alla
stampa offset per la produzione di scatole
pieghevoli e imballaggio flessibile. Sfruttando i nuovi inchiostri Uv a migrazione ridotta, nonché il livello di automazione
offerto dalla tecnologia Digital Flexo, Bobst
presenterà soluzioni in grado di offrire
tempi di set-up paragonabili a quelli della
tecnologia digitale ed una produttività
estremamente elevata. La tecnologia di
stampa con gamma cromatica estesa
(ECG), che utilizza quattro o sette colori
fissi ed è destinata a nuove macchine da
stampa appositamente ottimizzate per sfruttare al massimo i notevoli miglioramenti introdotti da questa tecnologia di stampa.
Nuove macchine da stampa flessografica a
tamburo centrale, stampa flessografica in
linea, stampa rotocalco e stampa digitale, ma
anche nuove macchine per l’accoppiamento,
la spalmatura e la metallizzazione, molte
delle quali dotate di tecnologie di automazione digitali per un funzionamento facile,
ripetibile ed affidabile in un flusso di lavoro
di stampa e trasformazione di tipo digitale.

La bussola dell’innovazione
Coloro che prenoteranno online la visita
allo stand Bobst a Drupa 2016 riceveranno
sul proprio smartphone una “bussola dell’innovazione” che consentirà loro di reperire rapidamente e facilmente sullo stand
le soluzioni di loro interesse indicate al
momento della prenotazione.
I visitatori possono registrarsi all’indirizzo
www.bobst.com/leading-innovation.
Stephan März, Responsabile globale della
Business Unit Services, ha affermato:
“Bobst è sempre stata in prima linea in
materia di innovazione.
Noi vogliamo essere un partner che sostiene i propri clienti nella loro scalata al
successo, offrendo servizi in grado di aiutarli a sfruttare al meglio le macchine installate, fornendo soluzioni innovative ed
altamente produttive per produzioni tradizionali oppure introducendo nuove tecnologie dalle grandi potenzialità, come la
stampa digitale. Lo stand Bobst a Drupa
2016 sarà un appuntamento da non perdere per chi lavora nel settore dell’imballaggio e delle etichette”.
A Drupa 2016 Bobst collaborerà con altre
grandi aziende proiettate al futuro: Kodak
che esporrà campioni di imballaggio nella
propria sala VIP, Kurz che ospiterà sul suo
stand una nuovissima macchina per stampa
a caldo Bobst, ed anche Marbach, Hinderer + Mühlich, Baumer hhs, Metsä, Henkel, Gebr. Knauer e i partner del progetto
Revo Digital Flexo.
I
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The leading
innovation
Bobst, the world’s foremost
supplier of equipment
and services to packaging
and label manufacturers,
will use to showcase
solutions that will drive
customer productivity
higher, open up new
capabilities and protect
customers’ global investments

www.bobst.com
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ean-Pascal Bobst, Ceo of Bobst, said,
“2016 will be a milestone year for
Bobst as we celebrate the 125th anniversary of the formation of our
company. This Drupa will see us
clearly demonstrate that we are going forward
with the same dynamism and commitment
that first won us our reputation in the industry. The Group continues to expand technologies and services to continuously improve
its performance supporting our increasing
customer base in their variety of applications.
We will unveil innovations that will address
the needs of brands and their suppliers for
maximum efficiency, reduced time to market

and optimized printing processes. Our Services offering will continue to expand and new
customers features will be unveiled covering
the entire product portfolio”.

Highlights
Bobst delivers technology to the industry
that is based on its extensive in-house
‘savoir-faire’ and on continuous polling of
both its customers and brand owners about
the challenges facing them. As a result, Bobst
leads the way in innovation, leveraging
state-of-the-art technologies to deliver the solutions that the industry needs, in both the
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conventional and digital arenas. Among the
highlights that Bobst will present at Drupa
2016 will be:
• The world premiere of a brand new Mastercut 106 PER. This new model will be the
most productive die-cutter ever available to
the industry, thanks to a range of groundbreaking innovations that will set new standards in die-cutting.
• A new Masterfoil 106 PR hot-foil stamping press that incorporates Foil Unwinder+,
a system which delivers up to 30% more
press productivity and a reduction of up to
50% in foil use.
• A new folder-gluer to be launched at the
show, along with the new Mastercut and new
Masterfoil, feature increased automation,
shorter set-up times, lower running costs, easier use, and will allow packaging manufacturers to realize ‘zero fault’ production.
• A brand new version of the M6 Uv flexo
press, configured with folding carton production in mind, which will challenge offset
printed carton production by offering job
changeovers in under a minute - thanks to
Digital Flexo technology; high running
speeds; and high-speed in-line sheeting. Cartons produced on the line can then be converted using the Bobst die-cutting and
folding & gluing equipment available to
most carton makers. The seven-color M6 offers what no other press in the market can –
the cost benefits of purchasing board on reels,
allied to the production benefits of the no-

water, no-solvent, fast changeover Uv Digital Flexo process.
• Innovative and effective alternatives to
offset printing for the production of folding
cartons and flexible packaging. Using new
low migration Uv curable inks and Digital
Flexo automation, Bobst will show solutions that offer comparable set-up times to
digital, allied to the highest productivity.
• Extended color gamut (ECG) printing,
using four or seven fixed colors, on new ECG
optimized presses, taking full advantage of
substantial developments in ECG printing
technology.
• New CI flexo, in-line flexo, gravure and
new digital printing presses; laminators;
coaters; and metallizers, many featuring digital automation technologies for easy, repeatable and reliable operation in a digital
printing and converting workflow.
• New tooling software for the production of
high-performance die-cutting formes, using
Bobst branded precision die-board wood,
ejection rubber and rules.
• Enhancements to Bobst maintenance and
helpline services, and a new generation
Pick&Pay solution which will increase operator safety and reduce machine downtime
by making first emergency and wear parts
available on the machine.
• Presentations by a specialized team of the
breakthrough high-output Digital Printing
Press for corrugated board and Digital Printing Press for folding carton, paper and film.

Innovation compass
Visitors who pre-register online to visit the
Bobst booth at Drupa 2016 will get a Innovation Compass sent to their Smartphone
which will give them quick and easy guided
access to those solutions on the booth they
have expressed an interest in.
Visitors can pre-register in this way at
www.bobst.com/leading-innovation.
Stephan März, worldwide head of the Services Business Unit, said, “At Bobst we have
always been at the forefront of innovation.
We aim to be a guiding partner, helping our
customers succeed whether it is by providing
services that help them make the most of
their existing equipment, by supplying highly
productive new solutions for conventional
processes, or by offering disruptive new technologies such as digital print. The Bobst
booth at Drupa will be a ‘must see’ for anyone involved in packaging or label manufacture.”
At Drupa 2016 Bobst will be working
closely in partnership with other forwardthinking suppliers to the industry.
These include Kodak, who will host packaging samples and their VIP lounge, Kurz,
who will host a brand new Bobst hot-foil
stamping press on their stand,, Marbach,
Hinderer + Mühlich, Baumer hhs, Metsä,
Henkel, Gebr. Knauer, and the partners in
the Revo Digital Flexo project.
I
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Soluzioni versatili
per i fustellifici
Azienda leader nel campo
dell’incisoria professionale,
Cielle opera nel mercato
da oltre 37 anni, un lungo
periodo costellato di successi
e innovazioni tecnologiche

www.cielle.it
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F

ondata nel 1978 da Luigino de
Lazzari, l’azienda si specializza
nel settore sportivo producendo
pantografi per targhette. Negli
anni successivi amplia l’offerta,
allargando le linee produttive anche a
macchine per l’incisione di grandi superfici: si avvia così la produzione di macchine per pannelli pubblicitari e insegne
di grandi dimensioni, proponendo soluzioni innovative specializzate per il settore
dei fustellifici.

Epsilon Fustelle è un pantografo dotato di
basamento in elettrosaldato e struttura
mobile in fusione di alluminio. Il sistema
di gestione della macchina e’ stato studiato
e realizzato in modo specifico per il settore
fustellifici.
È la soluzione ideale per chi ha bisogno di
una macchina per il grande formato, ma
dall’ingombro contenuto, con un’ampia
dotazione di accessori che permette di lavorare svariati materiali: legno, gomma,
Pertinax, cartone e acciaio.

®
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Il software di progettazione e realizzazione
Cielle dà la possibilità di importare in automatico i files cff2 e di generare i percorsi
utensile in maniera mascherata ed automatica, consentendo di effettuare lavorazioni diverse, su materiali diversi,
semplicemente con un cambio automatizzato di utensile.
Presenta inoltre compatibilità con i più
comuni formati di file utilizzati nel settore.
Epsilon Fustelle, nella versione specifica
per le femmine dell’estrattore, presenta alcune caratteristiche distintive che permettono di effettuare svariate lavorazioni con
un’elevata ottimizzazione dei tempi.
In particolare, consente di:
• Gestire l’archivio utensili con parametri
preimpostati per disegni multilivello: una
volta definiti gli utensili per i vari livelli, il
software riconosce automaticamente i parametri di lavorazione.

• Lavorare le femmine dal pieno, senza
passare per il laser, grazie a parametri ed
utensili dedicati.
• Ripartire velocemente a seguito di uno
stop.
• Lanciare contemporaneamente più processi in coda e definire dove operare in
modo automatico.

• Avere una stima precisa del tempo di lavorazione.
• Realizzare un movimento 3D, dove necessario.
• Avere il modulo cliché ed il modulo
Braille opzionali, con hardware e software
espressamente sviluppati con tecnologia
Cielle.
I
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Versatile solutions
for cutting
die makers

Leader company in the field
of professional engraving,
Cielle has been in the market
for over 37 years, a long period
marked by successes and
technological innovations
www.cielle.it
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ounded in 1978 by Luigino De
Lazzari, the company specializes
in the sports sector producing
pantographs for nameplates. In
the following years the Company
widens the offer, including in its production lines also large format engraving machines: Cielle starts the manufacturing of
machines for advertising signs and large
format signs, proposing innovative solutions that are specifically meant for the sector of cutting die makers.
Epsilon Fustelle is a pantograph with electro-welded base and mobile cast aluminum structure. The machine management
system has been designed and built specifically for the sector of cutting die makers.

It is the ideal solution for those who need a
large format machine, yet with reduced dimensions and a wide range of accessories
which allow to work various materials:
wood, rubber, Pertinax, cardboard and steel.
The software, designed and realized by
Cielle, allows to automatically import cff2
files and generate the toolpaths in a masked and automatic way, allowing to perform different operations on different
materials, simply with an automated tool
change. It is also compatible with the most
common file formats used in the field.
Epsilon Fustelle, in the specific version
for female stripping tool, has some distinctive features that allow to perform
various operations with a high time optimization.
In particular, it allows:
• To manage the tool archive with preset
parameters for multilevel drawings: once
defined the tools for the various levels, the
software automatically recognizes the processing parameters.
• To machine the female from solid, without using the laser, thanks to specific parameters and tools;
• To quickly restart after a stop.
• Simultaneously launch more jobs and
automatically define where to work.
• To have a precise estimate of the machining time.
• To make a 3D movement, where necessary.
• To have the cliché module and Braille
module as optional, with hardware and
software specifically developed with Cielle
technology.
I
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Compact 608 GL:
ultimo gioiello
tecnologico di Expert
Alla Drupa 2016,
nella Hall 3 - Stand F33,
la Expert Srl presenterà
la nuova super compatta
“Compact 608 GL”

www.expert-srl.it
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na nuova super compatta flexo 8 colori a tamburo centrale, altamente performante
e tecnologicamente avanzata;
è questa la nuova “Compact
608 GL”, ultimo gioiello tecnologico
dell’azienda Expert Srl, che verrà presen-

tata in anteprima mondiale alla prossima
Drupa.
Una macchina compatta, all’avanguardia,
progettata e realizzata per soddisfare il
mercato delle tirature corte di alta qualità,
sempre più richieste dal food packaging.
Con questa nuova creazione Expert Srl si
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Expert exhibitions
VISIT US AT DRUPA 2016
Hall 03 / F33
AND AT "K" 2016
Hall 04 / A41
prepara a sfidare il mercato delle super
compatte a cambio lavoro rapidissimo, affermandosi sempre più nel mercato delle
macchine flessografiche.
Una sfida nuova per la Expert Srl, reduce
da una serie di ottimi risultati nel campo
delle soluzioni flexo e del converting,
come evidenziato dal successo delle stack
gearless tipo “Concept” e dalle tamburo
centrale tipo “Active”, “Evolution” e “Dynamic”.
Come conseguenza di tale successo, Expert Srl si sposterà presto in un nuovo stabilimento più grande, per poter raddoppiare la capacità produttiva.
I
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Compact 608 GL:
latest jewel
Technology Expert
Expert Srl presents
the new super compact flexo
press “Compact 608 GL”
in Hall 3 - Stand F33

www.expert-srl.it
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new super compact 8-color
flexo C.I. press, with high performances and technologically
advanced features: this is the
new “Compact 608 GL”, the
latest technological development from Expert
Srl, which will have its world premiere at
upcoming Drupa.
A very small and cutting-edge machine, designed and realized to meet the market of high
quality short runs, more and more requested
by the food packaging printers. With this new
press Expert Srl is preparing to challenge the

extremely short-runs machines market with
very fast job changeover, establishing itself further in the flexo machines market.
A new challenge for Expert Srl, which comes
from a series of excellent results in the field of
flexo and converting solutions, as evidenced
by the success of the gearless stack press “Concept and of the C.I. presses “Active”, “Evolution” and “Dynamic”.
As a consequence of such a success, Expert Srl
is moving soon to a new headquarter and
factory site, in order to double its production
capacity.
I
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Unico produttore
di carte premiato
International Paper vince
l’European Office Products
Award (EOPA) grazie
alla soluzione innovativa
“Easy-Open Ream”

www.internationalpaper.com
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a più grande società a livello
mondiale nella produzione di
imballaggi e di carta, International Paper, ha annunciato che il
suo sistema di apertura a strappo
integrato nella confezione delle risme di
carta, conosciuto come “Tearstrip”, è stato
selezionato come “Nuovo Prodotto del-

L

l’anno – tra i prodotti per l’ufficio” nel
programma “European Office Products
Award” della rivista europea OPI, leader
nel settore dei prodotti per l’ufficio. International Paper è stato l’unico produttore di carta fra i vincitori di quest’anno.
“Siamo orgogliosi che il sistema di apertura facilitata Tear-Strip, una delle nostre
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più recenti innovazioni, sia stato riconosciuto come prodotto più innovativo nel
settore dei prodotti per l’ufficio e abbia
vinto il premio EOPA” dichiara Geral Demets, direttore commerciale UWF di International Paper. “Cerchiamo sempre di
creare valore aggiunto, per i nostri clienti
e gli utenti finali, con i nostri prodotti e
servizi. Siamo entusiasti di vedere nel mercato il successo del Tear Strip. Inoltre, questa è un’altra dimostrazione che la carta
continua anche oggi ad essere un fattore
rilevante e continuerà a svolgere un ruolo
importante nella vita delle persone a casa
e a lavoro”.
I criteri applicati dalla giuria includevano
i risultati di vendita attraverso rivenditori,
gli incrementi di quote di mercato, la qualità delle attività di marketing e del supporto promozionale offerto al trade, la
qualità del design, oltre all’innovazione e
alla differenziazione.
“Una risma di carta che si apre per mezzo
di un nastro che può essere tirato facilmente come una cerniera è un concetto
che è stato utilizzato in molte categorie,
ma mai nella categoria delle carte per l’ufficio. La soluzione di apertura facilitata di
International Paper potrebbe essere un
vero e proprio punto di svolta nella categoria e i primi dati di vendita potrebbero
confermarlo” ha commentato il capo della
giuria durante la cerimonia di premiazione tenutasi ad Amsterdam durante l’annuale conferenza di OPI.
I
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Only paper
manufacturer winners
International Paper Takes
Home European Office Products
Award for its Innovative
“Easy-Open Ream Solution”

www.internationalpaper.com
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he world’s largest packaging and
paper company, International
Paper, announced that its innovative Easy-Open Ream Solution,
also known as the “Tear-Strip
Ream”, was selected as the “New Product of
the Year – Core Office Products” in OPI’s European Office Products Awards program. International Paper was the only paper
manufacturer among this year’s winners.
“We are very proud to see the ‘Tear-Strip’,
one of our recent innovations, recognized industry wide among the most innovative
products in the office sector and selected for
the EOPA award”, said Gerald Demets,
commercial director Uncoated Woodfree Papers at International Paper’s European papers business. “We always strive to create
additional value for our customers and endusers with our products and services, and we
are excited to see the success of the Tear-Strip
in the market confirmed by the industry.
Moreover, it is another proof that paper is as
relevant today as ever and will continue to
play an important role in people’s lives at
work and at home.”
Criteria applied by the jury included evidence
of sell through by reseller partners and market
share gains, quality of marketing and promotional support provided to the trade, quality of
design, along with innovation and differentiation as well as meeting unmet needs.
“A ream of paper that has a tape which can
be easily pulled open like a zip is a concept
that’s been used in many categories, but not
in office paper. The panel agreed that International Paper’s ‘Easy-Open’ solution could
be a real game changer in the category and
early sales data suggests they could be right”,
commented the head of the jury during the
award ceremony, held in Amsterdam during
OPI’s Annual Partnership Conference. I
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Azienda leader
nelle macchine
formatrici

T3 - Formatrice automatica di vassoi con angoli rinforzati

Lo scorso anno la Teco
ha tagliato il traguardo
dei vent’anni di attività,
ma si tratta solo di una
tappa importante

F &C
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azienda ha in programma
obiettivi di crescita graduali,
così com’è avvenuto dal
1995, data di nascita della
Teco s.r.l., grazie all’impegno
e ai forti investimenti profusi dai soci.
Anche la partecipazione dell’azienda alle
fiere, va vista come mezzo adatto per guardare ai mercati internazionali.
Volendo tracciare la storia della Teco, diventata leader nella produzione di macchine formatrici di plateaux in cartone
ondulato, occorre andar indietro nel
tempo, prima del 1995, quando i tecnici,
che hanno reso possibile il rapido suc-

cesso delle tecnologie prodotte dalla Teco,
erano impegnati nella Carteco, centro di
montaggio di vassoi in cartone, attivo già
dal 1989.
Nella bella e moderna sede di Conselice
(RA), la Teco produce macchine formatrici per vassoi, in cartone ondulato e
compatto, formatori di scatole americane,
coperchiatrici e macchine automatiche per
l’apertura di cassette di plastica e pareti abbattibili. La gamma si completa con la
vasta produzione di accessori, quali; impilatori e linee di trasporto.
La Teco è un’azienda a conduzione familiare, diretta dai fratelli Calderoni, che
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FA46

produce solide macchine standard di facile utilizzo e, grazie al suo team interno
di progettisti, è in grado di studiare soluzioni che rispondano ad esigenze specifiche del cliente.
La gamma di macchine prodotte dalla
Teco può rispondere ad ogni necessità,
scegliendo fra: T2s, T2a, T2k , T2n, 72i,
72, 73, CK01, AC03, FT4.01, FA46,
FT2K. Tanti modelli, per rispondere in
modo preciso alle esigenze del cliente.
Per completare il quadro dell’offerta della
Teco, non può mancare il discorso sulla
partecipazione nella fase di montaggio dei
macchinari e la successiva assistenza, e non
solo. Il personale dell’azienda viene istruito in modo di essere in grado di garantire
il corretto utilizzo e la produttività del
macchinario acquistato.
I

T2s - Formatrice automatica di vassoi

FT2K - Formatrice automatica
di vassoi di piccole dimensioni
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A leading
manufacturer of
packaging machines

Last year, Teco celebrated
twenty years of activity,
but this is just one
of the many achievements
in their history
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magazine

T

he company is planning gradual
steps in a considerable growth
plan, as back in 1995, the birth
date of Teco, through the efforts
and the substantial investments
made by the shareholders. The company’s participation to trade fairs is also an effective
means to look to international markets.

The history of Teco, soon to become a leading
manufacturer of packaging machines for corrugated cardboard, starts a long time ago,
before 1995, when the specialists who made
the quick success of Teco’s solutions and technologies were still engaged at Carteco, erecting centre for cardboard trays active since
1989.
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In their attractive and modern premises in
Conselice (RA), Teco manufactures tray formers for corrugated and cardboard trays,
RSC formers, lidding machines and plastic
crates openers.
The production overview is completed by a
wide range of accessories such as stackers and
conveyor belts.
Teco is a family business run by the
Calderoni brothers, manufacturing solid,
standard, easy to use machines and, thanks
to its in-house team of designers, can develop
solutions that respond to each customer’s specific needs. The range of machines manufactured by Teco can meet every need, choosing
among: T2s, T2a, T2K, T2n, 72i, 72, 73,
CK01, AC03, FT4.01, FA46, FT2K.
Many models, to fully respond to customers’
needs. To complete the picture of the services
offered by Teco, it is definitely worth mentioning the support during the set-up of the
machines as well as after-sales technical support- and even more.
The customers’ operators are trained to guarantee the proper use and productivity of the
purchased machinery.
I
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Distillatori per solventi
Gli impianti Formeco
permettono il recupero
e riutilizzo del solvente
inquinato da operazioni
di lavaggio e sgrassaggio

www.formeco.com
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fruttando il principio della distillazione semplice, separano i
contaminanti (inchiostri, resine,
polimeri, pigmenti, vernici, oli,
ecc.) dal solvente originale.
L’ebollizione del solvente inquinato avviene
all’interno di un bollitore, solidale con
un’intercapedine contenete olio diatermico,
riscaldato da una o più resistenze. I vapori
prodotti vengono convogliati ad un condensatore raffreddato ad aria o ad acqua. Il
solvente così condensato viene direttamente
raccolto in un recipiente atto al riutilizzo.
Negli impianti della serie Distatic, i residui del processo di distillazione sono scaricati per semplice rotazione dell’impianto
; per i contaminanti solidi, per mezzo dei
sacchetti a perdere Rec-Bag, che evitano
manipolazioni da parte dell’operatore. Le
caratteristiche del solvente trattato non
vengono alterate dal processo, che può essere ripetuto indefinitamente.
Gli apparecchi della serie Dynamic un rotore a pale raschianti presente nel bollitore,
oltre a consentire uno strippaggio ottimale
del solvente, semplifica lo scarico dei contaminanti evitandone l’adesione alle pareti.
Le caratteristiche del solvente trattato, qualora la distillazione venga condotta se-

condo le istruzioni, non vengono alterate
dal processo che può essere, di conseguenza, ripetuto in numero indefinito.
Il ciclo operativo è completamente automatico. L’intervento dell’operatore si limita
al carico del solvente da distillare, alla regolazione della temperatura e tempo del
ciclo di distillazione, e allo scarico dei residui mediante il ribaltamento del bollitore.
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. Il vuoto
può essere alimentato ad aria compressa o
per mezzo di pompa elettrica, a seconda
delle esigenze del cliente. I distillatori Formeco sono largamente impiegati nel settore
della grafica, sia nelle stamperie (nelle diverse applicazioni) che per la flexografia,
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.
I
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Solvent recovey
systems
Formeco units are distillers
which allow the recycling
and the re-use of degreasing
and washing solvents

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 convoyed to a condenser cooled by
air or water. The condensed solvent is collected in a tank, for its reuse.
In the units of the Distatic series the contaminants remain as a residue inside a disposable bag named Rec-Bag or by tilting the
unit itself. The distilled solvent characteristics are not altered by the distillation process,
which can be carried on repeatedly.
In the units of the Dynamic series a rotating
scraper having adjustable metallic blades
keeps the content to be treated constantly in
movement allowing maximum extraction of
the residues to stick to the boiler’s wall and
bottom. An automatic drying cycle will

allow the residues to be extracted in solid or
powder state. The distillation process is fully
automatic; the user’s work is simply limited
to load the solvent, set the distillation time
and temperature and, finally, unload the
residue at the end of the cycle.
All Formeco units can be connected to a vacuum unit, suitable for high boiling solvents
or for those flammable ones which have a
close boiling point and flash point. The vacuum module can be equipped with an air
operated vacuum pump or an electrical vacuum according to the need.
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.
I

