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Il cartone ondulato,
il partner perfetto

The Corrugated Cardboard,
the perfect partner

l cartone ondulato è sempre stato percepito come il supporto più adatto per
l'imballaggio di prodotti e apparecchiature, per garantirne un trasporto e
un immagazzinaggio senza danni.
All'interno della grande scatola di cartone da imballo, venivano stipate altre scatole stampate su
cartoncino, con dentro gli astucci contenenti il
prodotto. Quello che abbiamo illustrato è il sistema tradizionale d'imballare le merci.
Ma le innovazioni, che hanno toccato da vicino
il settore del confezionamento, hanno portato
nuove idee e spunti anche nel modo di confezionare, preparare e proteggere la merce in spedizione e la successiva esposizione sui banchi dei
negozi e della grande distribuzione.
Con il passare del tempo, i progressi compiuti
nella incisione delle lastre fotopolimere, la qualità di stampa e il design hanno permesso la realizzazione di contenitori attraenti: i Visual box
che possono essere collocati direttamente sugli
scaffali, con risparmio di tempo.
L'imballo è quindi sempre più usato come espositore.
Non bisogna pensare che la produzione di imballaggio sia qualcosa di assolutamente standardizzato. I tipi di materia prima variano a seconda
del prodotto che si vuole ottenere.
L'ondulatore è l'elemento base della lavorazione,
ma le variabili sono costituite dalla carta a base di
cellulosa, da macero o kraft.
Un imballaggio in cartone ondulato non è soltanto un contenitore. Se il materiale impiegato
risponde alle esigenze di protezione e di conservazione del prodotto che contiene, raggiunge il
giusto equilibrio (resistenza all'accatastamento e
all'umidità).
L’evoluzione dei materiali e dei processi di lavorazione, compiuti dalla stampa su cartone ondulato e microonda, sono sempre più raffrontabili
con la cartotecnica, con la prerogativa di essere
più competitivi. Con il vantaggio di offrire un
migliore rapporto fra le funzioni che rendono la
confezione realizzata con ondulato, facile da trasportare, più resistente ed economica, perché coniuga in sé la funzione di contenitore e di
espositore. Tutto questo porta anche ad una notevole riduzione del packaging impiegato nella
commercializzazione dei prodotti, con conseguente diminuzione del volume di rifiuti.

he corrugated cardboard has always
been perceived as the most suitable
support for packaging products and
equipment, and to ensure a safe
shipping and storage.
A corrugated cardboard big box containing other
boxes printed on cardboard, and inside other boxes
containing the product.
What we have described is the traditional system to
pack goods.
The innovation the packaging industry has brought
new ideas to package, prepare and protect goods for
shipping and then show them in shops and supermarkets.
The progress made in photo polymer plates, print
quality and design, enabled the creation of beautiful packaging: the Visual Box that can be placed
directly on the shelves, saving time.
The packaging is therefore increasingly used as a display.
Do not assume that the production of packaging is
something absolutely standardized.
The types of raw material vary depending on the
product to be obtained.
The corrugate cardboard is the basic element, but
there are variables as cellulose-based paper, or kraft
pulping.
A packaging in corrugated cardboard is not only a
container.
If the material used meets the needs of protection
and conservation, it achieves the right balance (resistant to stacking and moisture).
The evolution of materials and manufacturing processes made by printing on corrugated board and
microflutes, are increasingly comparable with the
paper industry, with the prerogative to be competitive.
The advantage is offering a better ratio between the
features and benefits: easy to carry, durable and convenient, because it combines the functions of a container and display at the same time, reducing
production and the volume of waste.
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INTERVISTE

I vantaggi della
stampa con palette
fissa di colori
Raggiunta l'eccellenza grazie
ad Asahi; la stampa con
palette fissa di colori è meno
costosa da realizzare e può
realmente fare la differenza

www.asahi-photoproducts.com
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C

on l'interesse dei produttori e
dei rivenditori che rimane costante sulla riduzione dei costi
e il miglioramento dell'efficienza, tutta l’attenzione è rivolta al potenziale che la stampa con
palette fissa di colori può offrire e sui vantaggi per i marchi più importanti.
Ma non è così semplice come si potrebbe
pensare.

Numerose grandi aziende di imballaggi
flessibili promuovono questa idea, ma
poche stanno effettivamente offrendo la
soluzione in modo efficiente su larga scala.
Il vantaggio più evidente del processo è la
riduzione di stock dei colori lungo l'intera
supply chain.
Per i marchi più grandi, l'impiego di 30-50
colori spot per una gamma di prodotti non
è inusuale.
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Ciò si traduce in un maggiore inventario,
in una logistica più complessa e in più risorse di acquisto e amministrative necessarie... e l'elenco continua.
Riducendo fortemente il numero di inchiostri mediante una gamma cromatica
estesa ed intelligente, l'intera supply chain
viene ridotta dal momento in cui viene inviato il progetto per essere prodotto fino
alla sua fine, riducendo i costi e aumentando l'efficienza.
E, cosa ancora più importante, nella supply chain si riduce la produzione di scarti.
Viene sprecato meno supporto da stampa
durante tutta la produzione.
Per la pulizia di ogni singolo colore, vengono utilizzati circa 15 litri di solvente su
una macchina da stampa flessografica standard.
Questo passaggio viene eliminato, creando
una forte riduzione nell'emissione di Voc
nello stabilimento.
E naturalmente, potendo produrre imballaggi in lotti più piccoli, si creano meno
scarti quando i prodotti diventano obsoleti o restano invenduti.
Ma non si limita tutto alla riduzione dei
costi e all'ambiente, sebbene questi siano
aspetti senza dubbio importanti.
Il vantaggio, forse non inaspettato, del passaggio a un processo con palette fissa di colori è il miglioramento dell'uniformità di
stampa.
Per ogni colore spot che si utilizza si crea il
potenziale di variazione di colore e di deviazione dalle specifiche.
I produttori di inchiostri si vantano delle
loro capacità di offrire prodotti che soddisfano le esigenze di clienti e applicazioni,
ma è evidente che sono ancora presenti elementi di variabilità.
Numerosi pigmenti flessografici variano in
termini di purezza e specifiche in base alla
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loro origine e la creazione di formule precise e ripetibili può rivelarsi complessa.
Le aziende produttrici di inchiostri proteggono inoltre le reti di approvvigionamento globale per garantire le forniture, e
ciò rende ancora più probabile il fatto che
gli inchiostri varieranno frequentemente
nella macchina da stampa.
Con la stampa a palette fissa di colori,
l'operatore di stampa non deve "adattare"
il colore spot per ottenere le prestazioni desiderate.
È chiaro che i colori spot possono variare
con maggiore facilità rispetto ai colori di
quadricromia fissi standard, e questo richiede una gestione costante.
Con i colori di quadricromia è in realtà più
semplice controllare il colore.
Ovviamente ci sono anche degli svantaggi.
Il proprietario del marchio deve dedicare
tempo ed energia sin dall'inizio riguardo
al portafoglio dei prodotti, decidendo i colori e le specifiche e una volta stabiliti, non
si può tornare indietro.
Ma vi sono anche vantaggi considerevoli.
Grazie al modo in cui funziona la stampa
in quadricromia a colori fissi, si possono
ottenere prestazioni cromatiche superiori
percepite dei colori del marchio.
Poiché il colore viene steso in strati, diversamente da un colore spot che viene applicato semplicemente da un unico cilindro,
è possibile ottenere prestazioni cromatiche
omogenee senza imperfezioni o buchi nelle
aree stampate causate dalla sovrastampa di
inchiostro in diversi colori.
Le stampe sono precise e con l'aggiunta di
arancione, verde e viola (o blu) è possibile
ottenere immagini più vivaci con la
gamma cromatica ampliata che ne deriva.
In effetti, l'aspetto veramente entusiasmante di questo processo è la capacità di
integrare questi colori più vivaci in modo

da creare imballaggi di qualità.
In alternativa, usando una palette fissa di
colori in quadricromia, solo un piccolo numero di colori è necessario per svolgere il
lavoro.
La macchina da stampa dispone quindi di
una serie di gruppi stampa ridondanti che
possono essere utilizzati per gli inchiostri e
le verniciature speciali, come ad esempio
termocromici, perlescenti o tattili.
Ciò si traduce in un processo di stampa
semplificato, persino con disegni complessi, con la possibilità di aumentare la
differenziazione degli imballaggi e il valore
a un costo ottimale.
Infine, in termini di vantaggi, si deve considerare anche la velocità di commercializzazione per i nuovi design nella linea di
produzione.
Ciò significa tempi di commercializzazione
più brevi una volta che il progetto raggiunge la fase di stampa.
In sintesi, si accumulano i risparmi lungo
la supply chain quando si utilizza la stampa
con palette fissa di colori, dall'ideazione
fino al consumatore, che non dovrebbe essere ignorato in un mercato altamente
competitivo.

Quali sono i parametri critici
per un processo efficiente?
È evidente che la stampa flessografica con
palette fissa di colori non è facile da ottenere.
Ogni variabile deve essere presa in considerazione se si desidera mantenere la qualità e l'uniformità della stampa.
E' fondamentale definire sin dall'inizio le
specifiche di progettazione e colore e le
aspettative del cliente devono essere quindi
gestite dallo stampatore flessografico. Non
si tratta di un processo breve.
Sono necessari uno sforzo non trascurabile
e un certo grado di flessibilità da entrambe
le parti per garantire il successo di un programma serio a palette fissa.
Inoltre, i vantaggi che si possono ottenere
sono enormi se tutte le parti coinvolte nel
processo comprendono l'ambito delle operazioni e i limiti di ciò che si può o non si
può fare.
Deve venire coinvolto inoltre un centro reprografico specializzato.
Le competenze richieste per valutare un la-
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voro di stampa con colori spot, per analizzare un progetto e quindi riprodurlo in
una soluzione efficiente a palette fissa di
colori, sono enormi.
Il centro reprografico deve essere in grado
di definire con sicurezza il programma e di
collaborare con lo stampatore e con tutto
il suo team per garantire un processo efficiente.
Devono essere creati profili per la macchina da stampa e tali profili devono essere
quindi convalidati.
È necessario verificare le prestazioni della
macchina da stampa, definirne le caratteristiche e quindi testarne la ripetibilità.
Non ha senso iniziare a stampare correttamente e quindi iniziare ad allontanarsi lentamente nel tempo dal piano concordato
man mano che i colori registrano variazioni.
L'uniformità sul lungo termine è fondamentale e particolarmente vulnerabile in
un centro stampa che lavora ininterrottamente.
È in questo ambito che la stampa flessografica può competere nel settore delle lunghe tirature con la rotocalco e in quello
delle basse tirature con la stampa digitale.
Il produttore di inchiostri è fondamentale
per il successo.
Ovviamente i margini elevati ottenuti nell'ambito dei colori spot vengono messi a
rischio per questi partner e ci sarà probabilmente riluttanza a prendere parte a un
processo modificato.
Tuttavia, il volume della richiesta del sistema a palette fissa di colori può rappresentare un'offerta interessante per i
produttori che comprendono il valore di

tutti i partner nella supply chain e l'aumento della fidelizzazione che può essere
creata tramite la fornitura di inchiostri e
verniciature uniformi.
Come spiegato in precedenza, la specifica
degli inchiostri è fondamentale per garantire l'uniformità dei colori e deve essere misurata più e più volte a ogni consegna per
essere certi che il processo si mantenga sui
giusti binari.
La variabile fondamentale successiva è la
lastra flessografica.
Asahi Photoproducts ha sviluppato appositamente la sua serie di lastre flessografiche Pinning Top Dot per ottenere i
maggiori vantaggi dal processo di stampa
con palette fissa di colori.
La tecnologia Asahi Pinning Top Dot è integrata nelle lastre AWP-Def, AFP-Top e
AFP-Tsp.
La soluzione di lastre Asahi Ptd offre alta
qualità, riproduzione di colori vivaci e sfumature morbide verso lo zero.
La tecnologia Ptd consente di utilizzare
l'impostazione di pressione di stampa leggerissima “kiss print”, che consente una ripetibilità costante della stampa durante la
tiratura di produzione ed evita una stesura
o un accumulo eccessivo di inchiostro sulla
lastra, creando nuovamente ulteriore uniformità nel sistema a palette fissa di colori.
La tecnologia Pinning Top Dot riduce
inoltre la necessità di fermare la macchina
da stampa per la pulizia dei clichè anche
durante lunghe tirature di stampa.
Questo genera un ulteriore importante risparmio per lo stampatore visti gli intervalli ridotti per la pulizia e i tempi morti
inferiori durante la produzione.
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Inoltre, la tecnologia Ptd presente all’interno delle lastre Asahi, offre una soluzione
ottimale che si integra perfettamente nei
service che lavorano le lastre flessografiche
e non necessita di investimenti aggiuntivi
in attrezzature.
Le lastre Pinning Top Dot offrono un'eccezionale compatibilità con i sistemi a inchiostro a base acqua, Uv e solvente
comunemente impiegati su film e carta.
La flessibilità consente allo stampatore di
reagire alle esigenze in evoluzione del mercato, mantenendo al contempo un processo sostenibile ed economico.
Un esempio degli enormi risultati in termini di qualità della soluzione di lastra
Asahi Ptd (Pinning Top Dot) è stato il riconoscimento conferito di recente alla cerimonia di premiazione della South
African Fta.
Gli imballaggi stampati con lastre AFPTop hanno ottenuto per due anni di seguito il riconoscimento "Best of Show"
oltre ai primi premi in due altre categorie.
I commenti dei giudici sono stati: "il risultato più vicino possibile alla perfezione".
Infine, in termini di criteri chiave, tutti gli
aspetti fondamentali devono essere valutati per verificare il rischio di creazione di
variabilità durante il processo - i rulli anilox devono essere misurati per verificare la
conformità alle specifiche e le effettive prestazioni volumetriche, è necessario controllare l'usura delle racle e le condizioni
ambientali dello stampatore devono essere
registrate e gestite - sia la temperatura che
l'umidità devono essere adeguate e uniformi in ogni momento.
Può sembrare che lo stampatore debba confrontarsi con un
vasto elenco di variabili per
poter produrre il punto perfetto, ma con l'adozione della
stampa a palette fissa di colori
e con le tecnologie complementari come Asahi Pinning
Top Dot, il futuro delle prestazioni della stampa flessografica può essere garantito oggi.
I vantaggi superano di gran
lunga i rischi per chi desidera
investire nell'infrastruttura
adeguata, nelle best practice e
■
nelle tecnologie.
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The benefits
of fixed colour
palette printing
Achieving excellence with
Asahi fixed colour palette
printing is less expensive to
execute, but it can truly
differentiate a pack on shelf
at the same cost as the
traditional spot colour
methodology

www.asahi-photoproducts.com
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W

ith brand owner and
retailer focus continuing to be placed on
cost reduction and improved efficiency, all
eyes are on the potential that fixed colour palette printing brings
and what it can deliver for the large brands.
But it’s not as simple as many might think.
Many large flexible packaging companies

promote the idea, but very few are actually
delivering the solution effectively on a large
scale.
The clear benefit of the process is the reduction of Stock Keeping Units (SKUs) throughout the supply chain.
For large brands, the use of 30 to 50 spot colours for a product range is not uncommon.
This means increased inventory, more complex logistics, and more purchasing and ad-

➤

INTERVIEWS

ministrative resources … the list goes on.
By reducing the number of inks to a very low
number through smart extended colour
gamut design, the entire supply chain is condensed from the time the project is submitted for production through end of life,
minimizing costs and increasing efficiency.
More importantly, there is reduced waste in
the supply chain.
Less substrate material is wasted in changeovers and the impact on landfill is reduced. There is also approximately 15 litres of
solvent used in each colour wash-up on a typical flexo press.
This is eliminated, creating a large dent in
the emission of Voc’s, which reduces the manufacturing carbon footprint of the plant.
And, of course, by being able to produce packages in smaller lot sizes, there is less waste
when products become obsolete or are no
longer able to be sold.
But it is not all about cost reduction and the
environment, although these are certainly
important.
The, perhaps not unsurprising, benefit of
moving to a fixed colour palette process is the
improvement in print consistency. For every
spot colour you bring to press, you bring a
potential for colour drift and variation from
the specification.
Ink manufacturers pride themselves on delivering inks that meet customer and application needs, but it’s clear that variability
still occurs.
Many pigments in flexo inks vary in purity
and specification dependent upon where
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they are sourced, and accurate, repeatable
ink formulations can be complex. Ink companies also secure global sourcing networks
to guarantee supply, making it even more likely that inks will vary on press too frequently.
With fixed colour palette printing, the press
operator does not have to “tweak” the spot
colour to achieve the performance desired.
It is understood that spot colours can drift
more than the standard fixed process colours,
which requires constant management.
With process colours, it is actually easier to
control the colour. Of course, this also has its
downside.
The brand owner must spend quite a bit of
time and energy up front on the product
portfolio, agreeing to the colours and specifications … and once it’s fixed, there is no
going back.
But there is a considerable upside as well.
Due to the way fixed colour process printing
works, there can be higher perceived brand
colour performance.
Since the colour put down in layers, as opposed to a spot colour simply being laid
down from a single cylinder, homogeneous
solid colour performance can be achieved
without hickies or printing pinholes due to
the ink overprinting in multiple colours.
Prints with the addition of orange, green
and violet (or blue) are more vivid.
Photographic imagery with punchy, vibrant
colours can be achieved with expanded colour gamut.”
In fact, the truly exciting part of this process

is the ability to combine these more striking
colours in ways that drive pack premiumisation and market differentiation.
Alternatively, by using a fixed colour palette
with four colours, only a small number of
colours are needed for the job.
The press then has a number of redundant
decks that can be utilised for specialist inks
and coatings such as thermochromics, pearlescents or tactile coatings.
This results in simplified printing, even for
complex designs, with an opportunity to increase pack differentiation and value at an
optimum cost.
Finally, in terms of benefits, speed to market
for new designs in the product line should
also be considered.
When a new pack emerges in a brand portfolio, the materials will already be on site
to produce these new pack designs. This

➤
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means shortened lead times for brand owners once the project reaches the print stage.
To sum it up, there are accumulated savings
across the supply chain when utilising fixed
colour palette printing, from concept to consumer that should not be ignored in a highly
competitive marketplace.

What are the critical
parameters for effective
delivery?
It’s clear that fixed colour palette flexo printing is not simple to achieve. Every variable
in the press shop has to be considered if the
consistency and quality of the printing is
going to be maintained.
First and foremost, the brand owner has to
take control and agree on the design and colour specifications up front, and the expectations of the client then have to be managed
by the flexo shop.
This is not a short process. Significant effort, and indeed some flexibility, is needed
on both sides for a serious fixed palette programme to be successful.
On the flip side, the benefits that can be accrued are enormous if everyone in the process
understands the frame of operation and the
limits of what it can and cannot do.
A specialist reprographic house must also be
involved.
The skills required to assess a current spot colour print job, to break a design down and
then rebuild it into an effective fixed colour
palette solution, are significant.
The repro house must be able to build the
programme with confidence and partner
with the printer in the overall team to enable efficient delivery.
The press must also be profiled, and that
profile must then be validated. The press

must be checked for performance, fingerprinted and then tested for repeatability.
There is no point in beginning to print successfully and then slowly falling away over
time from the agreed plan as colours drift.
Consistency over the long-term is critical
and especially vulnerable in a round-theclock print operation.
This is also where flexo really opens the door
to competing in the long run market with
gravure, as well as in the short run market
with digital.
The ink manufacturer is also a key to success.
Obviously, the premium margins achieved
on spot colours are at risk for these partners,
and there will likely be some reluctance on
their part to get involved in a changed process.
However, the volume of demand for fixed
colour palette inks can be an attractive proposition for those manufacturers who understand the value to all partners in the
supply chain, and tremendous customer loyalty can be built through the supply of consistent inks and coatings.
As stated earlier, the ink specification is critical to colour consistency and must be measured and re-measured on each delivery to
ensure that the process stays on track.
The next key variable is the flexographic
plate.
Asahi Photoproducts has specifically developed its Pinning Top Dot flexographic plate
series to take best advantage of the cost efficient fixed colour palette printing process.
Asahi Pinning Top Dot (Ptd) technology is
incorporated in the AWP-Def, AFP-Top
and AFP-Tsp plates.
The Asahi Ptd plate solution delivers high
quality, vibrant colour reproductions and
soft tonal shades fading out to zero.
Ptd technology allows a ‘kiss-touch’ printing
pressure setting to be used, which enables
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constant repeatability of printing during the
production run and prevents excessive ink
laydown or accumulation on the plate;
again driving further consistency in the
fixed colour palette system.
Pinning Top Dot technology also reduces ink
filling-in of the mid tone area over a printing run, leading to further savings for the
printer in reduced cleaning intervals and less
press stop downtime.
Furthermore, Ptd technology is delivered via
a plate solution that easily fits into existing
wide and narrow web flexo printing environments without the need for additional
equipment investment.
The Pinning Top Dot plates also feature excellent compatibility with commonly used
solvent, Uv and water based ink systems on
film and paper substrates.
This flexibility enables the printer to react
to changing market needs while keeping the
business environment sustainable and cost
effective.
As an example, of the enormous quality
achievement of the Asahi Ptd plate solution
was recently honoured by the South African
Fta award ceremony.
Packages printed with the AFP-Top plate
was repeatedly honoured for the second year
in a row with the “Best of Show” award in
addition to gold awards in two other categories.
The comment from the Judges were: “as close
as you can get to perfect”.
Finally, in terms of key criteria, all of the
usual suspects have to be assessed for their
risk of creating variability in the process –
anilox rollers should be measured for specification compliance and actual volumetric
performance, wearing of the doctor blades
should be monitored, and the environmental conditions of the press shop should be recorded and managed – both temperature
and humidity should be correct and consistent at all times.
It can seem like the printer is fighting a list
of variables here in order to deliver the perfect printed dot, but with the advent of fixed
colour palette printing and complementary
technologies such as Asahi Pinning Top Dot
technology, the future of flexographic print
performance can be delivered today.
The benefits outweigh the risks for those willing to invest in the proper infrastructure,
best practices and technologies.
■
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CARTONE ONDULATO

Gli alti e bassi
del cartone
ondulato
Con un mercato di oltre 3,8
miliardi di euro, il cartone
ondulato rimane la
tipologia di imballaggio
più usata; ecosostenibile
e naturale al 100% è
completamente riciclabile e
rinnovabile

www.gifco.com
www.bestack.com
www.fefco.org

F &C

U

n materiale resistente, fonoassorbente e versatile, adatto
alle più diverse interpretazioni del packaging, oggi è
protagonista anche di allestimenti e di elementi d’arredo di design.
E’ un’industria che in Europa conta oltre
400 aziende e quasi 700 impianti produt-

tivi; ogni anno produce circa 42 miliardi
di metri quadrati di cartone ondulato.
Il 40% del packaging prodotto con questo
materiale viene utilizzato nel mercato
food.
In Italia la produzione ha subito alti e
bassi ritornando in positivo dal 2013, raggiungendo una produzione di 6,5 mi-
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liardi di metri quadri nel 2015.
Il comparto produttivo italiano rappresentato da Gifco si mantiene stabile riuscendo a garantire occupazione e come
associazione ad essere il secondo produt-

tore di cartone ondulato a livello europeo.
Ad ulteriore conferma della crescita di
questo mercato i dati 2011 – 2014 rilasciati dall’Osservatorio statistico costituito
da Bestack e da Cso – Centro servizi ortofrutticoli che posizionano l’uso del cartone ondulato con un trend pari al 53%
nel 2014. Sul mercato estero c'è una netta
predominanza degli imballaggi in questo
materiale, che ricoprono circa il 70% del
totale.
Le applicazioni sono molteplici, in particolare il cartone ondulato viene impiegato
nel settore alimentare con una quota del
59,8%, mentre il 40,2% è destinato al
non alimentare.
In particolare per l’Italia il cartone ondulato consente una personalizzazione elevata sia nei singoli punti vendita che nella
grande distribuzione organizzata; questa
materia ha le caratteristiche necessarie per

sopportare il trasporto su lunghe tratte garantendo protezione e ventilazione dei
prodotti.
Il futuro è rappresentato da obiettivi
green: ridurre il peso e il volume degli imballaggi, utilizzare materiali riciclabili o
provenienti da fonti rinnovabili gestite in
modo sostenibile, ottimizzare la logistica
e migliorare la gestione dello smaltimento
dei rifiuti, puntare ad arrivare a “zero
scarti”.
■
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CORRUGATED CARDBOARD

Ups and downs
of corrugated
cardboard
With a market of over 3.8
billion euro, corrugated
cardboard remains the most
widely used type of
packaging; eco-friendly and
100% natural is fully
recyclable and renewable

www.gifco.com
www.bestack.com
www.fefco.org

F &C
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resistant material, sound absorbing and versatile, suitable
for the most diverse interpretations of the packaging, today
is also the protagonist of design furniture.
It is an industry that in Europe has more
than 400 companies and nearly 700 production facilities; an annual production of

42 billion square meters of corrugated cardboard.
40% of the product packaging with this material is used in the food market.
In Italy the production has suffered ups and
downs returning to positive from 2013, reaching a production of 6.5 billion square meters in 2015.

➤
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CORRUGATED CARDBOARD

The Italian manufacturing sector represented by Gifco remains stable succeeding in
guaranteeing employment and as an association to be the second corrugated board
manufacturer in Europe.
As a further confirmation of the growth of
this market, 2011 - 2014 statistics released
by the Observatory created by Bestack and
CSO, positions the use of corrugated car-

dboard with a trend of 53% in 2014.
On the foreign market there is a clear predominance of packaging in this material,
which cover approximately 70% of the total.
There are plenty of applications, in particular corrugated cardboard is used in the food
industry with a share of 59.8%, while
40.2% for the non-food.
In Italy corrugated board allows to custo-

mize both the individual outlets in the
large-scale distribution; this material has the
features needed to withstand long transportation routes providing protection and ventilation to products.
The future is represented by green objectives: reduce the weight and volume of packaging, using recyclable materials or
bio-based sustainably managed, optimize logistics and improve waste disposal management, aim to get to "zero waste".
■
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Maggiore
libertà creativa
e migliori risultati
di applicazione
A Fespa Digital, con il tema
“Here for you”, Avery
Dennison lancia sei prodotti
digitali: nuove pellicole
estruse MPI 1104, un nuovo
portafoglio di pellicole
digitali da parete e le ultime
novità in fatto di
formazione e workshop

www.averydennison.com

F &C

S

haun A. Hobson, senior business director di Graphics Solutions Europe, ha dichiarato
che lo stand di quest'anno è
stato concepito per ispirare e
per informare: “Abbiamo dei prodotti davvero molto interessanti e volevamo assicurarci che i professionisti della grafica che
verranno a visitarci potessero non solo vedere le nostre innovazioni in azione, ma

anche rendersi conto delle potenziali applicazioni. Questi materiali sono stati concepiti per offrire una maggiore libertà
creativa e migliori risultati di applicazione”.
Lo stand di Avery Dennison offrirà ai visitatori tutto il necessario per far scaturire
nuove idee e aprire nuove opportunità
commerciali. I temi chiave sono la velocità
di applicazione, nuovi colori e consistenze
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tra cui scegliere, assistenza e formazione.
Avery Dennison sponsorizza inoltre la
gara “World wrap masters”, dove vedrete i
Wrap Master Fespa regionali e nazionali,
che hanno vinto i rispettivi titoli in gare
autorizzate, competere per il titolo di
World Wrap Master 2016 in una finale di
due giorni che avrà luogo il 10 e l'11
marzo.
Duncan MacOwan, responsabile del settore Eventi e Nuovi Media per Fespa, ha
dichiarato che la gara è molto sentita: “Il
World Wrap Masters è una parte di ciò che
rende Fespa un luogo così emozionante
dove trovarsi, e la scelta di Avery Dennison come sponsor è naturale: abbiamo
visto dei rivestimenti eccezionali realizzati
utilizzando i loro prodotti”.
Oliver Guenther, marketing director di
Graphics Solutions Europe, ha dichiarato
che la presenza a Fespa Digital riflette l'impegno nei confronti di applicatori e trasformatori quali partner commerciali
chiave: “Una costante innovazione è una
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parte fondamentale dell'offerta di Avery
Dennison e riteniamo che sia cruciale non
solo rendere i nostri clienti consapevoli

delle nuove opzioni, ma anche fornire loro
l'intera gamma di assistenza e supporto necessari a creare applicazioni eccezionali”.■
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More creative
freedom and better
application results
At Fespa Digital exhibition,
under the theme “Here for
you”, Avery Dennison is
launching six digital
products: new MPI 1104
cast films, a new digital wall
film portfolio, and their
latest application trainings
and workshops

www.averydennison.com

F &C

S

haun A. Hobson, senior business
director Graphics Solutions Europe, said that this year’s stand
has been designed to inspire as
well as inform: “We have some
really interesting products here, and we wanted to make sure that the graphics professionals who visit us can not only see our
innovations in action, but also get a sense of
potential applications. These materials are

designed to offer more creative freedom and
better application results.”
The Avery Dennison stand will give visitors
everything needed to spark new ideas and
open up new business opportunities. Key themes are speed of application, new choices in
colours and textures, service and training.
Avery Dennison is also a proud sponsor of the
“World wrap masters” competition, where
you’ll see regional and national Fespa Wrap
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Masters – who’ve won their title in approved
competitions – compete for the title of World
Wrap Master 2016 in a two-day final on
March 10-11. Duncan MacOwan, Head of
Events and New Media for Fespa, said that
the competition is eagerly anticipated:
“World Wrap Masters is a part of what
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makes Fespa such an exciting place to be, and
Avery Dennison is a natural choice of sponsor – we have seen some truly outstanding
wraps created using their products.”
Oliver Guenther, marketing director Graphics Solutions Europe, said that the Fespa
Digital presence reflects a commitment to ap-

plicators and converters as key business partners: “Constant innovation is a crucial part
of what Avery Dennison offers, and we think
it is vital not only to make our customers
aware of new options, but also to give them
the full range of backup and support needed
■
to create outstanding applications.”
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Un’ampia
varietà di
substrati plastici
Brett Martin presenta una
gamma di applicazioni nel
settore della cartellonistica,
dell'esposizione e della
stampa

www.brettmartin.com

F &C

B

rett Martin farà di Fespa Digital il proprio palcoscenico
personale per presentare la sua
più recente gamma di lastre
piane.
I visitatori dello stand R143 potranno così
toccare con mano i substrati prodotti dall’azienda, come ad esempio la gamma in
schiuma di Pvc (Foamalux White, Foamalux Colour, Foamalux Ultra e Foamalux

Xtra) e la gamma di lastre trasparenti
(Marlon FS polycarbonate, Marpet-g FS
Petg, Marpet-a FS apet e Marcryl Acrylic),
una delle più ampie e assortite disponibili
in Europa.
Brett Martin comprende molto bene le
sfide che il settore della stampa e del sign
and display si trova ad affrontare, ha commentato Duncan Smith, Sales director di
Brett Martin.
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Fespa rappresenta una grande opportunità
per far conoscere meglio la nostra offerta e
presentare una vasta gamma di substrati in
plastica per la stampa a un pubblico internazionale che include stampatori digitali,
serigrafici, produttori di cartellonistica e
distributori di materie plastiche per i settori della stampa e del sign and display”.
Uno dei principali marchi di lastre in
schiuma di Pvc, la gamma Foamalux, occuperà un posto d’onore nello stand.
Leggère, versatili e altamente resistenti, le
lastre Foamalux si sono guadagnate un’ottima reputazione grazie alla grande qualità
dimostrata in un’ampia gamma di applicazioni nel settore della cartellonistica, dell'esposizione e della stampa.
La gamma include quattro opzioni diverse:
Foamalux White, un substrato in Pvc per
la stampa diretta di colore bianco brillante,
disponibile in spessori da 1 a 24 mm, con
un’eccellente stabilità ai raggi Uv per la
stampa digitale; Foamalux Colour, disponibile in una gamma di 15 colori brillanti
che include gli innovativi rosa neon, verde
neon, lampone e nero lucido; Foamalux
Ultra, una resistente lastra rigida in
schiuma di Pvc con una finitura a brillantezza elevata e disponibile in bianco e in
altri 6 colori per un effetto finale incredibilmente sofisticato; e Foamalux Xtra, prodotta in schiuma di Pvc riciclata, che
include un’anima nera compressa tra due
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superfici di Pvc vergine bianco che consente di ottenere finiture sensazionali,
anche grazie alle nuove versioni che includono il nero e il bianco-nero-bianco, entrambe da 19 mm.
Smith desidera inoltre sottolineare la presenza all’evento anche delle più recenti lastre trasparenti prodotte dall'azienda.
“Consideriamo Brett Martin il produttore
a cui rivolgersi per l’acquisto di lastre trasparenti.
Con una così vasta offerta disponibile in
Europa, risulta imprescindibile presentare
tutte le caratteristiche e i vantaggi di questi prodotti nell’ambito di un evento come
Fespa”, ha dichiarato.
Il primo prodotto della gamma è Marlon
FS polycarbonate, una lastra termoplastica
dall’eccezionale durata. Disponibile in
spessori da 0,75 fino a 15 mm e dimensioni fino a 2.050 mm, queste lastre forniscono una resistenza agli impatti 200 volte
superiore a quella del vetro, ma alla metà
del peso.
Il carattere flessibile e l’eccezionale trasparenza ottica di Marlon FS polycarbonate
rendono questo prodotto ideale per la realizzazione di espositori, coperture di poster
e insegne luminose.
Marpet‐a FS apet è la nuova linea di lastre
in poliestere amorfo a elevato grado ottico
lanciata da Brett Martin. Combinando elevata trasparenza e solidità a resistenza chi-
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mica e proprietà antincendio, queste lastre
sono il prodotto ideale per applicazioni
piane e con piegatura a freddo.
Le lastre sono disponibili in spessori da 2 a
4 mm e trovano applicazione in moltissimi
settori, dal commercio al dettaglio (cartellini dei prezzi, espositori, elementi per negozi), alla cartellonistica (coperture di
poster, light box).
Un altro substrato ideale per cartellonistica, espositori ed elementi per negozi è
Marpet‐g FS Petg, un poliestere amorfo e
non cristallizzante, che consente una
grande facilità di fabbricazione, riscaldamento e formatura sotto vuoto, senza
sbiancarsi o produrre crepe.
La versatilità di questo substrato (può essere facilmente tagliato, perforato, stampato digitalmente o serigrafato) consente
la creazione di innumerevoli forme ed è disponibile in spessori da 0,75 a 12 mm.
Marcyl FS acrylic è infine una lastra con
finitura ad alta brillantezza e dall’aspetto
simile al vetro, caratteristiche che la rendono ideale per le applicazioni in cui è richiesta una finitura impeccabile che
aumenti il valore aggiunto del prodotto.
Disponibili in spessori da 2 a 10 mm, le lastre sono ideali per la realizzazione di espositori, porta opuscoli e sistemi per punti
vendita, oltre a elementi per negozi e light
box.
“Con una lunga esperienza nella produzione di substrati plastici, il nostro obiettivo a Fespa Digital è quello di mostrare ai
visitatori fino a che punto le nostre soluzioni possono portare vantaggi al settore
della stampa e dell’esposizione”, conclude
Duncan Smith.
“Attendiamo con impazienza di presentare
al pubblico i nostri prodotti, oltre che di
incontrare clienti potenziali e di lunga data
per discutere con loro delle ultime tendenze e opportunità di questo esaltante set■
tore”.
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A wide range
of plastic
substrates
Brett Martin to exhibit
a wide variety of
applications in the sign,
display and print world

www.brettmartin.com
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rett Martin will be treating
Fespa Digital as a platform for
exhibiting its latest range of flat
sheet products to the print and
display sector.
Visitors to stand R143 will be able to view
first-hand a wide variety of the company’s
substrates, including the Foam Pvc Range
(Foamalux White, Foamalux Colour, Foamalux Ultra and Foamalux Xtra) and tran-

sparent sheet range (Marlon FS polycarbonate, Marpet-g FS Petg, Marpet-a FS aPet
and Marcryl acrylic), which is one of the
broadest available in Europe.
“As a well-established and reputable manufacturer, Brett Martin understands the challenges that the sign & display sector faces,”
comments Duncan Smith, Sales Director at
Brett Martin. “Fespa represents an opportunity to raise awareness of our offering by

➤
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showcasing an array of plastic printing substrates to an international audience that includes digital printers, screen printers, sign
makers and plastic distributors for the print
and display industries.”
One of the leading brands of foam Pvc sheet,
the Foamalux range will be prominent on
the Brett Martin stand.
Light in weight, versatile and highly durable, Foamalux has earned a reputation for
quality performance for a wide variety of applications in the sign, display and print
world.
The range comprises four different options:
Foamalux White, a bright white direct to
print Pvc substrate available in thicknesses
from 1‐24 mm and Uv stable for digital
printing; Foamalux Colour, a vibrant palette of 15 colours that includes the innovative Neon Pink, Neon Green, Raspberry and
Black Sparkle options; Foamalux Ultra, a
durable rigid foam Pvc sheet with a high
gloss premium finish available in white and
6 colours, providing a high end appeal; and
Foamalux Xtra, manufactured from recycled foam Pvc, comprising a recycled black
core sandwiched between surfaces of white
virgin Pvc to a achieve a dramatic finish,
with new options including 19 mm black
and 19 mm white-black-white.

29

Smith is also keen to highlight the presence
of the company’s latest transparent sheets at
the show.
“We consider Brett Martin as the one-stop
shop for transparent sheet products.
With such a wide offering available across
Europe, it makes sense to illustrate the features and benefits of these products at an
event like Fespa,” he comments.
The first of these, Marlon FS polycarbonate,
is a thermoplastic sheet with remarkable durability. Ranging in thickness from 0.75‐15
mm and available in sizes up to 2050 mm,
the sheet provides 200 times more impact resistance than glass at only half the weight.
Marlon FS polycarbonate’s flexible design
and high optical clarity make it ideal for displays, poster covers and illuminated signage.
Marpet‐a FS aPet is a new introductory
range of high optical grade amorphous polyester sheets from Brett Martin.
Combining high transparency and impact
strength with chemical resistance and fire
performance, the sheet is ideal for flat and
cold bending applications.
The sheet comes in thicknesses of 2 - 4 mm
and can be utilised in a variety of sectors
ranging from retail (price tags,
POP displays, shop fittings) to signage (poster covers, light boxes).

Another substrate that is perfect for sign, display and store fixture applications is Marpet‐g FS Petg, an amorphous copolyester that
does not crystallize, therefore making it suitable for fabrication, heating and vacuum
forming, without the chance of whitening
or cracking.
The substrate’s versatility (it can be easily
cut, drilled, digitally printed or screen‐printed) allows for the creation of a variety of
shapes and is available in thicknesses from
0.75 to 12 mm. Finally, Marcyl FS acrylic
is a high gloss acrylic sheet featuring a glasslike aesthetic, making it the ideal option for
applications where a high-end finish is required to add further value.
Available in thicknesses of 2-10 mm, the
sheet is best deployed for displays, leaflet holders, Pos equipment, as well as assorted fixtures and light boxes.
“With a long heritage in plastics substrate
manufacturing, our objective for Fespa Digital is to show visitors to what extent our
solutions can benefit the print and display
community, concludes Duncan Smith.
We are very much looking forward to showcasing our offering, as well as engaging with
our existing and prospective customers to discuss the latest trends and opportunities in
this exciting industry.”
■
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Congresso sulla
stampa per
il Sud Europa
Il congresso Fespa 2016,
istituito da quattro delle sue
associazioni aderenti,
avrà luogo il 19 e 20 aprile a
Milano

www.fespa.com
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l congresso del 2016 sarà organizzato da Apigraf (Portogallo),
Fespa España Asociación, Fespa
France Association e da Fespa
Italia Associazione, anfitriona
della manifestazione, in collaborazione
con Fespa in qualità di organizzazione
aziendale.
La partecipazione di Apigraf estenderà ulteriormente la portata geografica del con-

gresso, dal Portogallo all'evento di due
giorni.
I delegati potranno ascoltare gli interventi
dei principali esperti regionali su argomenti pertinenti alle esigenze dei professionisti locali della stampa specializzata,
quali ad esempio le migliori pratiche per la
stampa per l'arredamento di interni, su
tessuto e industriale.
In seguito al successo dell'iniziativa dello
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scorso anno, i partecipanti potranno partecipare quest'anno a una serie di "incontri rapidi" durante i quali potranno
confrontarsi personalmente, faccia a faccia, con altri professionisti del settore per
confrontarsi e condividere le proprie conoscenze.
Si discuterà inoltre di decorazione per interni, pubblicità per esterni e stampa 3D.
Il congresso per l'Europa meridionale è finanziato mediante l'iniziativa di Fespa
Profit for Purpose, che reinveste i profitti
derivanti della fiere internazionali in risorse per supportare i fornitori di servizi
di stampa locali, consentendo loro di condividere le proprie conoscenze, tenersi al
passo con gli sviluppi tecnologici più recenti ed esplorare nuove soluzioni per i
problemi più ricorrenti delle loro attività.
Sean Holt, segretario generale di Fespa,
spiega: "Il congresso sulla stampa per l'Europa meridionale del 2015 è stato un
grande successo, dimostrando quanto sia
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vitale per le persone coinvolte in questo
settore avere un punto di riferimento per
stabilire contatti e condividere le proprie
conoscenze con altri professionisti del settore grafico nella propria regione.
Fespa è davvero orgogliosa di supportare
questi eventi organizzati dalle associazioni,
che danno qualcosa in cambio alla comunità e offrono vantaggi ai professionisti regionali.
Il congresso presenta un'opportunità preziosa per gli stampatori locali di incontrarsi per accrescere le proprie conoscenze,
sviluppare la propria attività e ascoltare i
consigli dei leader del settore".
Corrado Bizzini, presidente di Fespa Italia,
ha aggiunto: "Siamo lieti di ospitare il
Congresso per la stampa dell'Europa meridionale a Milano, riunendo in un unico
luogo le migliori personalità e aziende del
settore della stampa del Mediterraneo.
La collaborazione con le associazioni dell'Europa meridionale significa che attire-

remo professionisti della stampa provenienti da tutti e quattro i paesi per condividere informazioni e tendenze del settore,
nonché approfittare di un'opportunità
unica per stabilire nuovi contatti".
Il congresso per la stampa del Sud Europa
fa parte di una serie più ampia di eventi
regionali di Fespa per il 2015 e il 2016,
compreso un roadshow in Brasile e un
■
forum in Africa.
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Southern
European
Print Congress
Fespa’s 2016 Congress,
delivered by four of its
member associations,
will take place on 19-20 April
in Milan

www.fespa.com
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he 2016 Congress will be organised by Apigraf (Portugal),
Fespa España Asociación, Fespa
France Association, and the host
country, Fespa Italia Associazione, in collaboration with Fespa as a corporate organisation.
The addition of Apigraf will further extend
the geographical reach of the Congress from
Portugal to take part in the two-day event.

Delegates attending the Congress will hear
from leading regional experts on topics tailored to the needs of local specialty printers including best practice advice in interior, textile
and industrial printing.
Following the success of the initiative at last
year’s event, attendees will be able to participate in a ‘speedy meeting’, where they will
have one-to-one meetings with peers to discuss business and share knowledge.
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There will also be discussions on interior decoration, Out Of Home advertising and 3D
printing.
The Southern European Congress is funded
through Fespa’s Profit for Purpose initiative,
which reinvests profits from its global exhibitions into resources to support local print
service providers, enabling them to share
knowledge, learn about technology developments and explore solutions to their common
business issues. Sean Holt, Fespa general secretary, comments: “The 2015 Southern European Print Congress was a great success,
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demonstrating how vital it is for industry stakeholders to have a touchpoint to network
and share knowledge with other graphics
professionals in their region.
Fespa is really proud to support these association-led events, which give back to the community and benefit regional professionals.
The Congress presents a valuable opportunity for local printers to come together to enhance their knowledge and develop their
business and hear from leaders in the industry.”Corrado Bizzini, president, Fespa Italia,
adds: “We are delighted to host the 2016

Southern European Print Congress in Milan,
bringing together the very best minds and
businesses within the print industry from
across the Mediterranean.
Working with the other Southern European
associations mean that we will attract printers from all four countries who will share
common industry insights, trends and enjoy
a unique networking opportunity.”
The Southern European Print Congress is
part of a larger series of regional events from
Fespa in 2015 and 2016, including a Bra■
zil roadshow and an Africa forum.
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World Wrap
Masters
fa faville
Fespa collabora con
Avery Dennison e Mimaki
per la finale di World
Wrap Masters Series ad
Amsterdam

www.fespadigital.com
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l World Wrap Masters, concorso organizzato da Fespa, avrà
luogo presso RAI Amsterdam in
occasione di Fespa Digital 2016
per incoronare il supereroe nel
settore dei rivestimenti, in collaborazione
con due partner d’eccezione: Avery Dennison, tra i principali leader nella creazione di materiali di rivestimento vinilici,
e Mimaki, leader nella tecnologia di

stampa digitale.
Il World Wrap Masters si svolgerà nel
corso dei quattro giorni dedicati alla manifestazione.
L’8 e il 9 marzo si inizia con Fespa European Wrap Masters, dove i produttori di
rivestimenti si daranno battaglia per accedere alla finale di World Wrap Masters Series, che si svolgerà il 10 e l’11 marzo,
giorni in cui il vincitore della fase finale si

➤

36

unirà ai finalisti di Sud Africa, Messico,
Danimarca, Eurasia, Brasile, Irlanda e
Francia già qualificati per la finale.
I finalisti gareggeranno per conquistare il
titolo di Fespa World Wrap Master 2016,
che darà la possibilità di rivestire i veicoli
Audi A1 Sportback e di prendere parte a
sfide ancora più difficili, come il rivestimento di zoccoli e altri accessori da supereroe.
I visitatori del Wrap Hub (Hall 7, S50)
avranno l’opportunità di fare rete con i
professionisti del settore dei rivestimenti,
nonché di discutere di aspetti tecnici e
partecipare a workshop tematici gratuiti a
mezzogiorno, ogni giorno della manifestazione.
Offerti dal capo giudice Ole Solskin e dal
compagno di giuria Justin Pate, rinomato
formatore del Wrap Institute, i workshop
tratteranno i seguenti argomenti: suggerimenti di taglio (lame e nastro senza lame);
rivestimento con cromatura; triangoli e
prestiro a freddo; considerazioni sui materiali.
Come capo giudice, Ole Solskin esaminerà ogni centimetro dei design di rivesti-

mento, con l’aiuto di Justin Pate, Kiss
Lajos (World Wrap Master 2014 e 2015)
e John Duever, presidente di Vinyl Images, direttamente dagli Stati Uniti.
Il vincitore del World Wrap Masters Series, che verrà proclamato l’11 marzo
2016, riceverà 2.500 euro in premio,
mentre al secondo e al terzo classificato
verranno assegnati, rispettivamente, 1.250
e 750 euro.
Tutti i concorrenti riceveranno borse regalo offerte dai partner in gara per il concorso, conoscenze approfondite da parte
della giuria e degli altri concorrenti e la
possibilità di estendere la propria rete professionale a livello globale.
Pascal Braker, senior marketing manager
Graphics Solutions Europe di Avery Dennison, ha commentato: “Avery Dennison
tiene molto in conto la creatività e l’energia profusi in occasione degli eventi di
Fespa.
Collaborare è davvero gratificante, perché
non solo ci permette di mostrare le nostre
innovazioni più recenti ma anche di apportare il nostro contributo a una fiorente
e vivace cultura aziendale in tema di gra-
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fica. World Wrap Masters Series è un’occasione imperdibile perché ci permette di
vedere come gli installatori sfruttano le caratteristiche esclusive dei nostri prodotti.
E il nostro obiettivo è aiutare sempre i
professionisti della grafica a perfezionare
ulteriormente le loro abilità”.
Duncan MacOwan, responsabile degli
eventi e dei nuovi media per Fespa, ha aggiunto: “European Wrap Masters e la finale di World Wrap Masters Series sono
due eventi che rendono Digital 2016 una
manifestazione estremamente interessante.
Avery Dennison è stata la scelta naturale
come sponsor: abbiamo visto alcuni rivestimenti davvero eccezionali creati con i
loro prodotti e sono certo che l’edizione
di quest'anno di World Wrap Masters non
farà eccezione”.
Nel corso di Fespa Digital, i supereroi dei
rivestimenti che parteciperanno alla formazione avranno anche l’opportunità di
apprendere da esperti come i rivestimenti
possono diversificare le loro attività, oltre
alle competenze tecniche necessarie per di■
ventare un Wrap Master.
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World Wrap
Masters competition
powers up
Fespa partners with Avery
Dennison and Mimaki for
the World Wrap Masters
Series Final in Amsterdam

www.fespadigital.com
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espa’s World Wrap Masters accelerates into the RAI Amsterdam
at Digital 2016 to commence
battle to crown a wrap superhero, in collaboration with partners Avery Dennison, a global leader in
wrap vinyl materials and Mimaki, a leader
in digital print technology.
The World Wrap Masters will run across the
four days of the show. On the 8-9 March the

competition begins with the Fespa European
Wrap Masters competition, where wrappers
will battle it out to take the last place in the
World Wrap Masters Series Final.
The World Wrap Masters Series Final will
then take place on 10 -11 March where the
winner of the final leg will join winners
from South Africa, Mexico, Denmark, Eurasia, Brazil, Ireland and France, who have
already qualified for the final.
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The series finalists will rise to the challenge
to compete to become Fespa World Wrap
Master 2016, wrapping Audi A1 Sportback
vehicles as well as more challenging items,
including clogs and a superhero-related item.
Visitors to the Wrap Hub (Hall 7, S50) will
have the opportunity to network with professional wrap heroes, as well as discuss the
technical aspects of wrapping and enjoy free
wrap workshops at midday, every day of the
show.
Delivered by Head Judge Ole Solskin and
fellow judge and world-renowned trainer
Justin Pate of The Wrap Institute, the workshops will cover: cutting tips – knives and
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knifeless tape; wrapping with chrome; cold
pre-stretch and triangles; and material considerations.
As head judge, Ole Solskin will scrutinise
every inch of the wrapped designs, along
with Justin Pate, Kiss Lajos, World Wrap
Master 2014 and 2015, and John Duever,
President of Vinyl Images from the USA.
The winner of the World Wrap Masters Series Final on 11 March 2016 will receive
euro 2,500, with euro 1,250 and euro 750
for second and third place respectively.
All competitors will receive gift bags supplied
by the competition partners, a wealth of
knowledge from the judges and their fellow
competitors and the chance to
extend their professional network on a global level.
Pascal Braker, senior marketing manager Graphics Solutions Europe at Avery
Dennison comments: “Avery
Dennison greatly values the
creativity and energy at Fespa
events. Working with the organisation is very rewarding.

It means we can not only showcase our most
recent innovations, but also make our own
contribution to a vibrant and thriving graphics business culture.
The World Wrap Masters Series is an especially important chance to see how installers
exploit our unique product features – and
our focus is always on helping graphics professionals to fine-tune their skills even further.”
Duncan MacOwan, head of new media
and events adds: “The European Wrap Masters and the World Wrap Masters Series
Final are part of what makes Digital 2016
such an exciting place to be.
Avery Dennison is a natural choice for sponsor, we have seen some truly outstanding
wraps created using their products and I’m
sure this year’s World Wrap Masters competition will be no exception.”
During Fespa Digital, wrap superheroes-intraining will also have the chance to learn
from experts about how wrapping can diversify their business, as well as finding out
the technical skills and dedication required
to be a Wrap Master.
■
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I South Africa
Flexographic
Print Excellence
Awards 2015
Il retino DMS di Hamillroad
Software, con la sua nuova
versione per Flexo, ancora
una volta premiato per la
sua qualità, confermando
i miglioramenti possibili
grazie a questa tecnologia
rivoluzionaria

www.hamillroad.com
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eader nell’innovazione di sistemi di retinatura e Rip, Hamillroad
Software,
ha
annunciato che il nuovo retino
della serie DMS (Digitally Modulated Screening) denominato “Bellissima” specificamente studiato per
applicazioni Flexo (ora in fase di pre-release) ha sgominato la concorrenza vincendo il primo premio al South Africa

Flexographic Print Excellence Awards
nella categoria imballaggi flessibili narrow
web.
Robert Miller, esperto flexo di Hamillroad
Flexo che ha seguito i test di sviluppo a
Syreline ha communicato, "Dopo i premi
precedenti, vinti nel 2013, abbiamo lavorato sodo per preparare Bellissima per il
rilascio.
Per arrivare fin qui sono state necessarie
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diverse modifiche e aggiustamenti per perfezionare il retino, ed altrettanti test di diverse combinazioni tra CtP, lastre, rulli
anilox, macchine da stampa, supporti, inchiostri, ecc ... in modo da riuscire a comprendere appieno i requisiti del “sistema”
flexo.
Lo sforzo è stato notevole, ma ora che la
fase finale di pre-release è diventata realtà,
prima del rilascio nel 2016, siamo lieti di
ricevere questo riconoscimento".
Robert ha poi aggiunto: "Anche questo
conferma la nostra sincera convinzione
che la qualità di stampa garantita dal nostro Bellissima DMS superi di gran lunga
ogni altra cosa, e che questa tecnologia stia
per cambiare radicalmente il volto della
stampa nel settore flexo.
Come già riscontrato, continuiamo ad ottenere risultati eccezionali cui corrisponde
un salto in avanti qualitativo che ha stupito tutti coloro che lo hanno visto.
La perfetta riproduzione delle tinte piatte
rende possibile la loro sostituzione con gli
equivalenti CMYK, facilitandone la gestione in macchina e accorciando gli avviamenti".
Commentando la vincita del premio,
Gavin Jones, direttore tecnico di Syreline,
ha dichiarato, "Lavoro in questo campo
da oltre 49 anni, 40 dei quali come direttore della Syreline Process, e personalmente non ho mai visto nulla di simile a
questo retino.
Gavin ha poi aggiunto, secondo me, risolve tutti i problemi della flexo che i re-
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tini convenzionali e FM non sono stati in
grado di risolvere. Mentre continuiamo
ad utilizzarlo a pieno ritmo in produzione,
posso solo dire che vediamo ampie potenzialità di sviluppo per quella che ritengo
un’invenzione rivoluzionaria".

Primo nella categoria Flexible
Packaging Narrow Web (Process)
Aluminium Foil Converters ha presentato
in concorso un singolo lavoro stampato
con Bellissima nella sezione imballaggi
flessibili a banda stretta (processo).
Il lavoro intitolato "Faircape Dairy/Woolworths Ayrshire Double Cream Flavoured
Yoghurt" consiste di una confezione da sei
vasetti di yogurt con immagini di frutti
vari e testo molto piccolo che fora l’illustrazione sullo sfondo.
Questa immagine è stata
scelta per il Gold Award.
La morbidezza delle sfumature ha ricevuto una
particolare menzione dei
giudici nel resoconto
Ftasa, insieme con una
nota riguardante il testo in
foratura di piccole dimensioni (meno di 6pt) ritenuto impeccabile.
La tecnologia di retinatura
a modulazione digitale
(Dms) di Hamillroad, attualmente in vendita per
la stampa offset litografica

con il nome di “Auraia”, è una novità rivoluzionaria e dirompente. Permette di
sfruttare le capacità di risproduzione dei
moderni Ctp di fascia alta (sia violet che
termici) per produrre immagini con qualità e dettagli paragonabili a quelli di un
retino tradizionale a 400-600 lpi nella
stampa commerciale e 200-300 lpi nella
stampa dei quotidiani.
Garantisce la riproduzione senza rosetta,
moiré o rumore di fondini e sfumature
con una morbidezza pari o superiore a
quella di un retino convenzionale.
Tutti i test effettuati hanno infatti dimostrato che Auraia è in grado di produrre
fondini e sfumature in quadricromia più
morbide rispetto a qualsiasi retino convenzionale Am/Xm ad alta lineatura.
Altro aspetto importante per molti stampatori è che questa tecnologia di retinatura digitale garantisce un’elevata qualità
di stampa utilizzando meno inchiostro;
ogni stampatore che ha misurato la riduzione di inchiostro su una gamma sufficientemente ampia di lavori tipici ha
riportato un risparmio (ulteriore rispetto a
qualsiasi forma di Gcr) compreso tra il 12
e il 24%.
Questo significa che l’investimento iniziale per l’acquisto di “Auraia” è stato mediamente ripagato in circa 12 mesi, con
alcuni stampatori che sostengono un Roi
di meno di 6 mesi.
L'ulteriore sviluppo del retino a modulazione digitale per Flexo estende questi benefici al mercato dellla stampa
flessografica, garantendo una qualità di
stampa superiore.
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South Africa
Flexographic
Print Excellence
Awards 2015
Hamillroad software's
digitally modulated
screening for flexo once
again takes a top award for
its entry, confirming
improvements possible with
this ground breaking and
revolutionary technology

www.hamillroad.com
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leading Rip and screening innovator, announced Hamillroad Software, that the
company’s new Bellissima Digitally Modulated Screening
for Flexo (now in final pre-release production) has ‘knocked spots’ off the competition
at the 2015 South Africa Flexographic Print
Excellence Awards by winning the Gold
Award in the flexible packaging narrow web

category.
Robert Miller, Hamillroad’s Flexo Expert
who headed up the development testing at
Syreline said, “Following the previous
awards which we won in 2013, we have
been hard at work to ready Bellissima for release.
This readiness has involved a number of
tweaks and adjustments to perfect the screening, but also extensive testing of different
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CtP devices, plates, anilox rollers, presses,
substrates and inks, etc… so that we fully
understand the system requirements.
Now it performs ideally in multiple workflow environments.
All that has taken a lot of effort, but as we
go into final pre-release production prior to
release in 2016, we are delighted to win the
top award in the category in which it was
entered.”
Miller went on to say, “Again this confirms
our sincerely held belief that the quality-ofprint from our Bellissima Digitally Modulated Screening far exceeds everything else,
and that this technology is going to fundamentally change the face of printing in the
flexo industry.
As previously experienced, we continue to
obtain exceptional results which give a jump
in quality that has astounded everyone who
has seen it, with flat tints so smooth that spot
colours can be run as CMYK, combined
with easier on-press handling and faster
make-ready.”
Commenting on their achievement in winning the award, Gavin Jones, technical director at Syreline said, “i have been in the
industry for over 49 years, 40 of those as a
director of Syreline Process, and personally i
have never seen anything like this screening.
Jones went on to say, in my opinion, it addresses all of the problems in flexo that conventional and FM screening has been
unable to solve.
As we continue with it in full production,
we can only see what i feel is already revolutionary, getting even better.”
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Gold in the Flexible Packaging
Narrow Web (Process) category
Aluminium Foil Convertors entered a single Bellissima job in the flexible packaging
narrow web (process) section.
The job titled “Faircape Dairy/Woolworths
Ayrshire Double Cream Flavoured Yoghurt”
depicts pots with images of various fruits
and very small reverse text on a background
vignette.
This image was chosen for the Gold Award.
The soft vignettes came in for particular
praise by the judges on the Ftasa panel, who
also noted that the reversed-out type (less

than 6pt) was excellent and the solid was
faultless. The company’s Digitally Modulated Screening technology, currently being
sold for litho offset printing as Auraia Screening, is a revolutionary and disruptive innovation that enables high-end violet and
thermal CtP devices to produce images that
emulate the quality of a traditional 400600 lpi screen for commercial printers and
200-300 lpi screen for newspaper printers.
It ensures production of rosette-free, moiréfree and noise-free flat tints that equal or
better the smoothness of conventional screening.
In fact several tests have proved that Auraia
produces noticeably smoother flat tints than
high-lpi conventional Am/Xm screens.
More importantly for many printers, the
Digitally Modulated Screening technology
does all this whilst using less ink; every single printer that has measured the reduction
on a wide range of typical jobs has reported
a level of ink saving (on top of any with Gcr)
of between 12-24%.
This has meant that the typical Roi for a
printer purchasing Auraia has been around
12 months, with some printers confirming
a Roi of as little as 6 months.
The further development of Digitally Modulated Screening for Flexo extends that to
the flexographic market, producing a quality of print that exceeds anything achievable
■
to date.
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Potenziare le
possibilità della
produzione tessile
Mimaki aggiunge il nero
chiaro al suo portfolio di
inchiostri sublimatici ad alte
prestazioni

www.mimakieurope.com
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zienda leader globale nella
produzione di stampanti inkjet di grande formato e di
macchine da taglio per i settori della cartellonistica/grafica, tessile/abbigliamento e industriale,
Mimaki, ha annunciato l’aggiunta del nero
chiaro alla gamma di tinte piatte dei suoi
inchiostri a sublimazione SB410.
Il nero chiaro va ad aggiungersi ai nuovi

inchiostri neon fluorescenti giallo e rosa,
ideali per impieghi di alta qualità nei settori della moda e dell’abbigliamento per il
nuoto e lo sport in genere.
Questa aggiunta amplia le possibilità di
produzione degli articoli di abbigliamento
e migliora la versatilità della stampante per
grandi formati TS300P-1800, soluzione
inkjet con inchiostro a sublimazione specifica per applicazioni di abbigliamento e
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tessili.
“Questi nuovi inchiostri, sviluppati grazie
alle tecnologie affidabili di Mimaki, valorizzano i prodotti finiti ha commentato
Mike Horsten, general manager marketing
EMEA di Mimaki Europe.
L’inchiostro nero chiaro impedisce lo spostamento di colore nelle gradazioni monocromatiche e le stampe fotografiche, e
incrementa la bellezza e la delicatezza delle
immagini. Insieme ai colori neon vivaci
degli inchiostri fluorescenti giallo e rosa,
consente agli utenti di creare prodotti
unici”.
Mimaki illustrerà come l’inchiostro nero

chiaro, compatibile con la TS300P-1800
versione 1.70 o superiori e disponibile in
confezioni da due litri, aumenti la bellezza
dei risultati di stampa.
Ne mostrerà la capacità di creare gradazioni morbide e garantire facilità di riproduzione di tonalità molto leggere in
fotografie monocromatiche.
L’inchiostro nero chiaro riduce inoltre la
granularità e i salti di tonalità delle stampe
monocromatiche e in scala di grigi.
Mike Horsten ha così concluso: “l’ampliamento della serie di inchiostri risponde alla
crescente richiesta di sistemi di stampa inkjet a sublimazione nelle linee di produ-

zione di abbigliamento.
In particolare, sono molto richiesti nel settore della moda e dell’abbigliamento sportivo i colori appariscenti e la stampa di
colori delicati.
Siamo ansiosi di condividere l’ampliamento delle possibilità con i visitatori di
■
Fespa Digital”.

2016
8 -11 March
FESPA DIGITAL 2016
Amsterdam RAI - Netherland

27-29 September
FACHPACK 2016

31 May -10 June
DRUPA

14-16 October
PLAST-PRINT-PACK-PAPER
Nairobi - Kenya

www.fespa.com

Düsseldorf - Germania
www.drupa.com

Nurember - Germania
www.fachpack.de

www.mxmexhibitions.com

31 May -3 June
EMPACK 2016

Hannover Messe - Germania
www.easyfairs.com

31 August - 3 September
K - PRINT 2016
Goyang - Corea
www.kprintweek.com

13 - 15 September
LABELEXPO AMERICAS

Chicago - Usa
www.labelexpo-americas.com

Fair appointments
Appuntamenti Fieristici
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Increasing
textile production
possibilities
Mimaki adds light black
to its portfolio
of high-performance
sublimation inks

www.mimakieurope.com
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A

leading global manufacturer
of wide-format inkjet printers
and cutting plotters for the
sign/graphics, textile/apparel
and industrial markets, Mimaki, has announced that light black ink
will be added to the range of spot colours, offered by its SB410 genuine sublimation ink
products.
Light black joins the recently announced new

neon yellow and pink fluorescent inks, which
are ideal for low-volume high-quality use in
fashion and sports- and swimwear.
This addition will expand apparel production possibilities for users and will increase
the versatility of the TS300P-1800 wide format printer, a dedicated dye sublimation inkjet printer for apparel and textile
applications.
“These new inks, developed by Mimaki’s re-
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liable technologies, add value to finished products, states Mike Horsten, general manager
Marketing EMEA at Mimaki Europe.
The light black ink prevents colour shifting
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on monochromic gradations and photograph
prints and enhances the beauty and delicacy
of images.
Together with the bright neon colours of the

fluorescent pink and yellow inks, it gives users
the opportunity to create unique design products.”
Mimaki will showcase how light black ink,
which is compatible with the TS300P-1800
ver. 1.70 or higher and available in two litre
ink packs, enhances the beauty of print results.
It will demonstrate how it creates smooth
gradations and ensures the easy reproduction
of delicate tones in monochromatic photographs.
The light black ink also reduces the granular
appearance and tone jumps that are indicative of monochrome and greyscale prints.
Horsten concludes: The combined expanding
ink collection addresses increasing demand
for sublimation inkjet print systems in apparel production lines.
In particular eye-catching neon colours and
delicate colour printing are increasingly requested in the sports and fashion apparel
market.
We look forward to sharing the expanding
possibilities with visitors at Fespa Digital.”■
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Una vera
alternativa
alla rotocalco
GPS in partnership con Esko
per migliorare qualità
e produttività nella
produzione di shopping
bag ed etichette

Daniele Girotto di GPS
Davide Meroni di Esko

www.gpsbags.com
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e soluzioni ESKO attualmente installate presso GPS
sono tre: CDI Advance 4260
HD, CDI Spark 4835 Full
HD e CDI Spark 4260 Full
HD: l’azienda è stata la prima in Italia a
installare due sistemi Full HD.
Grazie alla tecnologia Full HD Flexo la
qualità di stampa e la produttività sono
aumentate: è stata la scelta perfetta per

un’azienda come GPS, che produce shopping bag in carta e plastica e etichette in
plastica per il settore food e beverage di altissima qualità e aveva quindi l’esigenza di
stampare sfumature di colore morbide e
regolari, ma al contempo garantire un
buon livello di produttività.
I prodotti stampati con impianti creati
con Full HD Flexo arrivano ad avere addirittura una qualità migliore della roto-
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calco, adatti a tutti i settori di applicazione, infatti GPS ha consolidato i rapporti con i clienti esistenti, garantendo
qualità e produttività migliori.
Il rapporto tra GPS e Esko dura da molto
tempo, è basato sulla fiducia reciproca relativamente alle soluzioni ai servizi offerti.
“Abbiamo scelto di installare due CDI dotati della tecnologia Full HD Flexo, consapevoli di ottenere ciò che volevamo:
qualità di stampa eccellente e produttività
elevata, afferma Daniele Grotto, presidente e titolare di GPS.
Siamo un’azienda in crescita, che quindi
vuole offrire ai suoi clienti sacchetti e etichette con una sempre maggiore qualità.
Le soluzioni flessografiche digitali garantiscono una qualità di stampa senza compromessi, con tinte unite più efficaci,
colori del marchio accesi, testi nitidi, immagini dai dettagli ben definiti e sfumature omogenee.
Finalmente la flessografia può reggere il
confronto con la stampa offset o rotocalco: le lastre prodotte con Full HD
Flexo assicurano ottimi risultati, uniformi
e ripetibili”.

Ancoraggio dell’inchiostro
perfetto e controllo del punto
A proposito della qualità garantita dagli
impianti realizzati con tecnologia Full HD
Flexo, Grotto afferma: “l’ancoraggio dell’inchiostro è paragonabile a quello della
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stampa rotocalco e il flusso di produzione
lastre è completamente digitale.
Così la flessografia è in grado di garantire
qualità e uniformità di livello elevato”.
La tecnologia Full HD Flexo coniuga l’incisione ad alta risoluzione (4.000 dpi) con
l’esposizione principale a controllo digitale all’interno dell’unità CDI.
L’esposizione digitale principale Inline
UV2 tramite una serie di Led fornisce una
densità di potenza Uv sufficientemente
elevata per poter controllare appieno il
processo di polimerizzazione durante
l’esposizione principale.
Grazie all’esposizione digitale principale
Inline UV2, è possibile digitalizzare integralmente la produzione di lastre flessografiche, riducendo gli errori umani e
migliorando nettamente l’uniformità della
lastra.
Di conseguenza le lastre Full HD Flexo
hanno forme di punto a controllo digitale.
“Gli impianti Full HD Flexo abbinano le
funzionalità per le alte luci di HD Flexo
con l‘ancoraggio ottimale dell‘inchiostro
nei fondi pieni, aumentando la densità di
stampa e la stabilità delle lastre flessografiche a punti piatti. Riusciamo a stampare
con ottimi risultati anche lineature molto
fini”, aggiunge Grotto.
Questo perché l’incisione ad alta risoluzione sull’unità CDI crea una superficie a
trama sulla lastra, migliorando l’applicazione dell’inchiostro e aumentandone la
densità sulla stampa finale.

L'immagine è più ricca con un contrasti
più elevato. Ciò si rivela particolarmente
utile per i colori Pantone e per le sottostampe bianche.
“Con queste caratteristiche tecniche e a
fronte dei risultati siamo molto soddisfatti
della nostra scelta, e i riconoscimenti che
abbiamo ricevuto dai clienti e la loro rinnovata fiducia lo confermano”, conclude
Grotto.
GPS nasce nel 1976 a Schio in provincia
di Vicenza.
Oggi è un gruppo con 250 dipendenti che
esporta il 50% della produzione e fornitore di importanti multinazionali, specializzato nei comparti delle shopping bag,
imballaggi ed etichette, che vengono prodotte utilizzando la stampa flexo, offset,
offset Uv e roto-offset.
L’azienda è in crescita costante e in buona
salute, tre le divisioni del gruppo: Gps
shopping bags, Gps packaging che produce etichette roll-fed per il settore food
e beverage e Rotomet, specializzata nella
stampa roto-offset e nella produzione di
etichette sleeve termoretraibili.
I prodotti realizzati sono non solo sinonimo di qualità ma dimostrano anche l’attenzione all’ambiente: Gps produce
shopping bag in carta certificata FSC con
materie prime naturali come colori ad
acqua, colle vegetali, materiali riciclabili e
biodegradabili e shopper in plastica a
norma di legge con l’utilizzo di materiale
riciclato.
■
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A real
alternative
to gravure
GPS partners with Esko
to improve quality and
productivity in the
manufacture of
shopping bags and
labels

www.gpsbags.com
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eports that GPS currently has
three Esko digital imaging systems installed: CDI Advance
4260 HD, CDI Spark 4835
Full HD and the most recent
CDI Spark 4260 Full HD, making it the
first in Italy to install two Esko Full HD systems.
Thanks to the Esko Full HD Flexo technology, the company has been able to signifi-

cantly improve print quality and productivity. Esko Full HD solutions were the perfect
choice for GPS, who produces the highest
quality shopping bags in paper and plastic
as well as plastic labels for the food and beverage industries.
The company had the need to print a wider
range of color shades, and at the same time
ensure a good level of productivity.
Products printed with Full HD Flexo plates
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have even better quality than gravure, and
are suitable for all types of applications.
As a result, GPS could consolidate its relationship with existing customers, ensuring
them higher quality while improving productivity.
The long-term relationship between GPS
and Esko is based on mutual trust and believe in the quality of Esko solutions and services.
"We choose to install two CDI systems equipped with Full HD Flexo, knowing it was the
best way to get what we wanted: excellent
print quality and high productivity,” says
Daniele Grotto, President and Owner of
GPS.
“We are a growing company and need to
offer our clients bags and labels with an ever
higher quality. Esko’s digital flexo solutions
provide a print quality without compromise,
with more effective solids, bright brand colors, crisp text, images with well-defined details and smooth gradations.
Flexography can now compete with offset or
gravure printing: the plates produced using
Full HD Flexo ensure optimum results, uniformity and repeatability.”

Perfect ink
dot control

laydown

and

About the guaranteed quality of plates made
with Full HD Flexo, Grotto comments, "Ink
laydown is comparable to that of gravure
printing, and our plate production flow is
completely digital.
This way flexography is able to guarantee
quality and uniformity at a very high level".
Esko Full HD Flexo technology combines
high imaging resolution (4000 dpi) with the
main exposure with digital control in the
CDI. The primary digital Inline UV2 imaging through a series of Leds provides an Uv
power density high enough to be able to control the process of polymerization during the
main imaging.
It allows creating a completely digital production of flexographic plates, reducing
human error and improving dramatically
the uniformity of the plate.
Consequently, the Full HD Flexo plates have
digitally controlled dot sizes.
"Full HD Flexo plates combine the functionality for the highlights of HD Flexo with
perfect ink laydown in solids, increasing

print density and stability of flexo plates
with flat dots.
We can print with great results – even for
very fine line screens," adds Grotto.
This is because the high resolution imaging
in the CDI unit creates a textured surface
on the plate, improving ink transfer and increasing the density on the final print.
The result is a richer and higher contrast,
which is especially useful for Pantone colors
and white underprints.
"Looking at the results, we are very happy
with our choice to invest again in Esko’s digital flexo solutions.
The recognition we have received by customers and their renewed confidence is confirming this as well," concludes Grotto.
GPS, founded in 1976, employs 250 people
and exports 50% of its production, supplying major multinational companies. The

company specializes in the production of
shopping bags, packaging and labels, which
are manufactured, using flexo, offset, Uv
offset and web offset printing.
A proof of its growth and economic health,
GPS has three divisions: GPS shopping
bags; GPS Packaging that produces roll-fed
labels for the food and beverage sector; and
Rotomet that specializes in web-offset printing and the production of shrink sleeve labels.
The company does not only stand for quality,
they also take corporate responsibility, showing concern and care for the environment:
GPS produces shopping bags using FSC certified paper with natural raw materials such
as water inks, vegetable glues, recyclable and
biodegradable materials and plastic shopping bags allowed under the law with the
use of recycled material.
■
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Rilievi
ad alta
precisione
Invercote, per la sua
stabilità dimensionale e la
sua elasticità, è la scelta
ideale per dare
tridimensionalità ai
pieghevoli o ad altro
materiale stampato

www.iggesund.com
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uando si riceve un campionario di cartoncini, l’interesse del destinatario è per lo
più rivolto ai campioni
stessi. Iggesund Paperboard
inizierà la distribuzione dei nuovi campionari di Invercote G, Invercote Creato ed
Invercote Duo e i suoi destinatari non potranno esimersi dall’osservare come i rilievi
riescano ad intensificare l’effetto delle fo-

tografie presenti all’interno.
“Invercote, per la sua stabilità dimensionale e la sua elasticità, è la scelta ideale per
coloro che intendono usare i rilievi per
dare tridimensionalità ai loro pieghevoli o
ad altro materiale stampato,” spiega Alex
Guglielmi, uno dei tecnici locali Iggesund.
L’attenzione di Alex, che ha seguito e visionato la produzione del nuovo campionario, si è concentrata in modo particolare
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sui rilievi. “Sono in grado di rafforzare la
sensazione tattile, catturano una maggiore
attenzione e, non ultimo, consolidano
l’idea di qualità”.
Per garantire un rilievo impeccabile occorrono cliché di qualità. Per la realizzazione
del nuovo campionario, Iggesund ha collaborato con SMR Stanztechnik, produttore svizzero di strumenti di
trasformazione.
“Il rilievo dei dettagli delle fotografie presenti nel campionario ha rappresentato la
nostra sfida principale, commenta Alex.
Occorre fare particolare attenzione a non
cambiare o distorcere l’idea di fondo dell’immagine”.
Ne è un esempio l’isola in rilievo sulla copertina. Il rilievo attraversa interamente la
facciata anteriore, la costa con la cordonatura e la facciata posteriore del campionario.
Nel corso della prima prova, l’immagine di
una roccia sullo sfondo sembrava essersi
spostata in primo piano, vicino all’osservatore.
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“Per poter eliminare tale effetto abbiamo
dovuto modificare il cliché, ottenendo così
il giusto equilibrio tra immagine e rilievo,
spiega. In un’altra immagine è stato rifatto
il rilievo di un occhio.
Il risultato non era sufficientemente preciso, e per creare un impatto visivo più naturale abbiamo lavorato sul cliché”.
Un altro risultato che Alex desidera rimarcare è come la stampa e il rilievo del nome
Iggesund sulla prima pagina del campionario siano in sintonia.
“È facile sbagliare durante questo processo,
pertanto suggerisco ai clienti di avere
un’idea chiara di ciò che intendono far risaltare con la stampa e il rilievo.
Trattandosi di una lavorazione che implica
una perfetta sintonia tra il cartoncino, i cliché e la stampa, anche il più piccolo errore
di messa a registro viene individuato con
facilità, in particolare su rilievi lineari.
Di conseguenza, in situazioni analoghe,
consiglio di ridurre il numero di singole
pose per foglio, così da ottenere il miglior
allineamento tra immagine stampata e ri-

lievo”.
Quando un progetto richiede un processo
di finitura dove sono necessari più passaggi
di macchina, la stabilità dimensionale di
Invercote garantisce un registro perfetto.
Di regola, gli stampatori si trovano a dover
convincere i loro clienti a limitare il numero di passaggi di stampa per evitare problemi di allineamento.
La stabilità dimensionale di Invercote, invece, permette di affrontare sfide fino ad
ora impensabili in questo settore e, a dimostrazione della sua superiorità in termini di prestazioni, Iggesund ha realizzato
progetti stampati con più di 20 passaggi
dai risultati sorprendenti.
Certamente i costi elevati scoraggiano tali
iniziative, ma per tutti coloro disposti ad
investire nella fase di finitura, Invercote
rappresenta una garanzia di successo e di
risultati.
Il campionario Iggesund è stato stampato
nel Regno Unito da VR Print, mentre la
strumentazione per il rilievo è opera dell’azienda svizzera SMR Stanztechnik. ■
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Precision
embossing

Invercote has a dimensional
stability and flexibility
which make it a fantastic
choice for brochure or
other printed material a
third dimension

www.iggesund.com

F &C

W

hen a book of paper
samples arrives in the
post, the recipient is
often most interested in
the samples themselves.
When Iggesund Paperboard begins to distribute its new swatch book of Invercote G, Invercote Creato and Invercote Duo, recipients
have good reason to study the embossings
which heighten the effect of the book’s pho-

tos.
“Invercote has a dimensional stability and
flexibility which make it a fantastic choice
for people who want to use embossing to give
their brochure or other printed material a
third dimension”, explains Alex Guglielmi,
one of Iggesund’s market technicians.
He supervised the book’s production with a
special focus on the embossing.
“It can heighten the tactile experience, attract
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more attention and, not least, reinforce the
experience of quality.”
Good tools are needed to achieve good-quality embossing. For this production Iggesund
worked with the Swiss toolmaker SMR Stanztechnik.
“In the swatch book our main task was to
emboss the details in the photos, Alex says. In
doing so, it’s important not to change or distort the basic concept of the image.”
One example is the large embossing of an island on the cover.
The embossing runs across the front cover,
spine and back cover. The first test embossing
of the image made a stone, which had been
in the background, appear to have moved
closer to the viewer.
“We had to remake the tool to avoid creating
this effect and now we’ve achieved the right
balance between the image and the embossing, he says.
In another photo the embossing of an eye had
to be redone. The effect was not clear enough
so the tool had to be adjusted to create a more
obvious visual impression.”
Another effect Alex likes to mention is how
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the printing and embossing
of the name Invercote work
together on the first page of
the sample book. “It’s really
easy to go wrong doing this.
I usually recommend that
people really think about
and understand what they
are going to highlight with
embossing and printing.
As it is a symbiosis between the paperboard,
embossing tools and printing, it’s far easier to
detect the smallest misregister when you emboss along straight lines.
Often output and quality are misunderstood.
So when you have these demanding elements
coming together, I often recommend reducing
the number of single positions per sheet to
achieve the best registration between printed
and embossed images.
“When a project calls for finishing processes
that require multiple press passes, Invercote’s
dimensional stability provides exceptional registration. Normally, printers find themselves trying to convince their clients to limit
the number of press passes in order to avoid

registration issues. But Invercote’s dimensional stability allows you to take on heretofore
unimaginable challenges.
To demonstrate Invercote’s superior performance in this area, Iggesund has produced
printed projects with more than 20 press passes with outstanding results.
Of course, print costs normally discourage
such undertakings, but for those who are prepared to spend money in finishing, consider
Invercote as insurance on the finished product’s exquisite result.
Iggesund’s sample book was printed by VR
Print in the UK and the embossing tools were
produced by SMR Stanztechnik in Switzer■
land.

