n° 12 dicembre - gennaio 2017

F &C

Flexogravure & Converting

magazine

Un tempo e un luogo perfetti
Importanti innovazioni per il mercato tessile
Sistemi di alimentazione intelligente

®

5

INTERVISTE

Meno rifiuti
con biomateriali
per il confezionamento

Less waste
with biomaterials
for packaging

ella storia recente dell’imballaggio rigido e flessibile per alimenti e prodotti di consumo, gli aspetti che ci
hanno da sempre interessato sono la
possibilità di conservazione e trasformazione dei prodotti agroalimentari e l’aumento esponenziale del volume di rifiuti, che le
tecniche impiegate comportano.
Nel corso dei decenni, le tecniche di conservazione dei prodotti si sono costantemente evolute.
I prodotti agricoli, che un tempo venivano distrutti per eccesso di produzione, sono recuperati e trasformati in succhi di frutta, passate ed
altro. Le nuove tecnologie si sono rivelate importanti per tutto il settore agroalimentare.
Di pari passo all’incremento esponenziale dell’industria di conservazione dei prodotti, sono
aumentati i rifiuti da smaltire nelle nostre città,
costituiti per lo più dai contenitori di plastica per
frutta e verdura confezionata nei supermercati,
scatole, astucci e prodotti sottovuoto.
Centinaia di migliaia di tonnellate, tutti i giorni
vengono raccolti e avviati agli inceneritori e alle
discariche. È questo un problema di tipo epocale,
che può essere ridimensionato o risolto attraverso
la ricerca di imballaggi innovativi.
Un gruppo di ricercatori ha creato Mogu, una
start-up italiana, che propone di ricavare dal micelio (filamenti vegetativi) biomateriali innovativi, per produrre cassette di vini, imballaggi
come gli angolari che si trovano nelle scatole di
apparecchiature elettriche. L’applicazione di questa tecnica comporterebbe un risparmio consistente di carta e di derivati.
Ci rendiamo conto del fatto che è un percorso
lungo da portare avanti, ma siamo certi che questa è la strada giusta; il ricorso alla natura, per salvaguardare l’ambiente.

n the recent history of rigid and flexible packaging for food and consumer products, the aspects that have always been interested for us
are the possibility of preservation and processing of food products and the exponential increase in the volume of waste, that are the
consequences of involved techniques.
Over the decades, the product preservation techniques have constantly evolved. The agricultural
products, which were once destroyed because of excess production, are recovered and transformed into
juices, or purees and more. New technologies have
revealed themselves important for the whole food
industry.
Alongside the exponential increase of preservation
industry of products, have increased the waste to be
disposed in our cities, made mostly from plastic containers for fruit and vegetables packaged in supermarkets, boxes, cases and vacuum products.
Hundreds of thousands of tons, every day are collected and sent to incinerators and landfills. And
this a momentous problem, which can be reduced or
resolved by seeking innovative packaging.
A group of researchers has created Mogu, an Italian
start-up, which plans to derive from the mycelium
(the vegetative filaments) innovative biomaterials
to produce wine boxes, packages such as angle elements that you can find in electrical boxes. The application of this technique would result in a
substantial saving of paper and derivatives.
We realize that it is a long path to be taken, but we
are certain that this is the right path; recourse to nature, to safeguard the environment.

Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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Un tempo
e un luogo
perfetti
Acquistare nuove attrezzature, trovare opportunità di business e creare nuovi contatti: tutto
questo a Shanghai in occasione di SinoFolding
Carton 2017 di aprile

S
www.sino-corrugated.com
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inoFoldingCarton 2017 si terrà
dall’11 al 14 aprile 2017, presso
l’Expo Centre di Shanghai New
International, per evitare il traffico durante la Festa della Primavera, la festa delle Lanterne e il Festival
Qingming in Cina. Sarà un periodo d’oro
per fare acquisti all’inizio del 2017. SinoFoldingCarton 2017 avrà una scala più
ampia, categorie più complete e attirerà più
visitatori. Si terrà in collaborazione con SinoCorrugated 2017 e Cina Packaging
Container Expo 2017. L’area espositiva totale sarà di 110.000 metri quadrati. Si prevede che più di 65.000 acquirenti professionali del settore della stampa e dell’imballaggio saranno presenti, tra cui più di
8.000 visitatori stranieri! Con il pieno supporto di ben noti espositori nazionali ed
esteri, le vendite degli spazi espositivi di SinoFoldingCarton 2017 sono in aumento!
Sulla base di molti anni di collaborazione,
ha avuto il pieno sostegno e il riconoscimento di centinaia di produttori professionali nazionali ed esteri del settore della
finitura post-stampa. Un gran numero di
espositori hanno prenotato ampi spazi

espositivi per partecipare a SinoFoldingCarton 2017.
SinoFoldingCarton 2017 ha accolto anche le nuove tecnologie di post-stampa digitale! Ben noti esperti di post-stampa
digitale a livello internazionale vi parteciperanno per mostrare i loro ultimi modelli
e soluzioni, come ad esempio soluzioni per
tecnologie avanzate di post-stampa digitale
con fustellatura laser, verniciatura digitale,
applicazione di colla ad acqua, adesivi hot
melt, verniciatura Uv a zone, Uv Glazer e
veloci soluzioni per laminazione, nonché
soluzioni per combinare diverse attrezzature per la produzione modulare di coperchi e vassoi per realizzare molti progetti
diversi, e molto altro ancora.

11 anni di dedizione all’industria
Per differenziarsi da altre mostre del settore
della stampa con espositori molto diversificati, visitatori di vario genere e poco specializzate, SinoFoldingCarton si è da sempre concentrata sulla post-stampa degli imballaggi di carta negli ultimi 11 anni e soprattutto ha organizzato mostre profes-
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sionali con attrezzature, materiali di consumo, tecnologie e servizi per la post-stampa. Quasi tutti gli espositori che abbiamo
invitato sono produttori professionali che
esporranno tecnologie avanzate e le tendenze future del settore della post-stampa
e della trasformazione, mentre i nostri visitatori sono acquirenti professionali del
settore della stampa e degli imballaggi con
un elevato potere d’acquisto!

Presentazione di 6 prodotti
e soluzioni assolutamente nuovi
Da oltre 11 anni, SinoFoldingCarton ha
attribuito grande importanza all’esposizione sistematica di nuovi prodotti e
nuove tecnologie nel campo della lavorazione post-stampa nella produzione di imballaggi di carta. I prodotti con grammatura elevata, media e bassa sono disponibili in molte tipologie in grado di fornire soluzioni altamente efficaci per ogni
livello di investimento.
1. Soluzioni per tecnologie avanzate di
post-stampa digitale con fustellatura laser,
verniciatura digitale, etc. per soddisfare le

esigenze produttive di personalizzazione di
piccoli lotti.
2. Combinazione di macchine per il controllo della qualità di stampa e piega-incolla tradizionali per migliorare il controllo
della qualità e le operazioni di post-stampa.
3. Applicazione delle nuove macchine taglierine e cordonatrici a finestra, caratterizzate da un’elevata precisione nel settore
post-stampa.
4. Soluzioni per combinare diverse attrezzature per la produzione modulare di coperchi e vassoi per realizzare molti progetti
diversi.
5. Soluzioni per migliorare l’efficienza e
per la riduzione dei costi per le nuove macchine produttrici di sacchetti non tessuti.
6. Applicazione di colla ad acqua, adesivi
hot melt, verniciatura Uv a zone, Uv Glazer e veloci soluzioni di laminazione.

Esposizione centralizzata
di 3 zone dedicate
ad applicazioni speciali
SinoFoldingCarton 2017 ha definito 3
zone che presentano applicazioni speciali.

1. Produzione di sacchetti: nuovi prodotti
e nuove tecnologie nel campo della produzione di sacchetti di carta, con le nuove
macchine produttrici di sacchetti non tessuti. Per aiutare gli stampatori tradizionali
per aumentare i profitti e ampliare la rete
dei clienti; queste nuove soluzioni di produzione sono pensate per soddisfare le esigenze degli utenti finali.
2. Imballaggi in carta: esposizione concentrata di carte di qualità elevata, catoni
grigi e avorio, carte per stampa digitale,
carte kraft, carte iridescenti, carte in similpelle, cartoncini a colori, carte e stoffa
per rilegatura, carte Plike, cartoncini oro e
argento, etc.
3. Materiali di consumo: raccoglie i principali fornitori di attrezzature ausiliarie per
la stampa e materiali di consumo come
imballaggi di carta, e include prodotti tradizionali e ecologici. In mostra anche inchiostri da stampa, adesivi, olio per lucidatura, membrane pre-verniciatura, sistemi adesivi a spruzzo, strumenti di rilevamento; strumenti portatili a pulsante,
plasma, Uv-Led; cinghie industriali e altri
tipi di materiali di consumo. Anche ma-
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teriali di ricambio come colla, carta. Cambiando colla o carta l’efficienza della produzione potrebbe essere aumentata del
2% -3% e il consumo di energia potrebbe
ridursi del 3% -4%.

Corsi di formazione
e attività del forum
SinoFoldingCarton 2017 non è solo una
piattaforma per vedere le attrezzature e fare
affari, ma anche una piattaforma per la comunicazione e l’apprendimento delle tecnologie internazionali. Ha progettato più
di dieci attività del Forum, comunicazioni
tecnologiche, relazioni d’affari, corsi interpersonali che sono legati ai diversi settori.
– Forum dedicato all’imballaggio ecologico
– Salone dedicato al confezionamento
delle sigarette
– L’identificazione del prodotto nell’industria degli imballaggi
– Convegno sullo sviluppo della stampa
flexo

2017
27 - 29 marzo
ICE EUROPE 2017
Monaco Trade Fair Centre Germania
www.ice-x.com/europe/

– Forum dedicato alla stampa digitale
degli imballaggi
– Convegno sull’imballaggio in carta.

Visione completa di tutte
le opportunità di business
SinoFoldingCarton 2017, SinoCorrugated 2017 e China Packaging Container
Expo 2017 costituiranno un mega expo 3in-1 per collegare l’intera catena del settore degli imballaggi.
Noti fornitori esporranno tecnologie all’avanguardia e attrezzature molto efficienti da un punto di vista economico.
Potrete vedere attrezzature professionali
per il post-stampa per la stampa digitale,
lavorazione digitale post-stampa, poststampa di astucci pieghevoli, produzione
modulare di coperchi e vassoi, scatole regalo di alta qualità e sacchetti di carta, e
anche diversi materiali di consumo.
I costruttori di scatole di cartone potranno
conoscere l’industria del cartone ondulato,

2018

dove magari decideranno di entrare in futuro, scoprire nuove potenzialità di crescita
e ampliare nuove categorie di prodotti.
Sarà anche possibile vedere più di 200
espositori di imballaggio, come Jielong e
Yongfa che esporranno design innovativo
e tecnologia di oltre 10 mila prodotti
d’imballaggio; sarà anche possibile conoscere molte aziende che si occupano dello
sviluppo e dell’acquisto di imballaggi,
come NongFu Spring, Huiyuan Suntory,
Totole, Pepsi, Tongyi e Nestle, valutando
in tal modo le esigenze reali di imballaggio
degli utenti finali per la negoziazione di
ordini futuri.
Nessun’altra fiera offre questa nuova esperienza, coinvolgente e completa!
SinoFoldingCarton 2017 si impegna a
creare una piattaforma ancora più efficiente per la comunicazione e la collaborazione tra visitatori e acquirenti, e promuove
l’ulteriore sviluppo del settore. Ci vediamo
al Shanghai New International Expo Centre dall’11 al 14 aprile 2017.
I

2020

29 maggio - 1 giugno
PRINT4ALL 2018

23 giugno - 3 luglio
DRUPA 2020

Fiera Milano- Rho
www.print4all.it

Düsseldorf - Germania
www.drupa.com

IPACK-IMA 2018
11 - 14 aprile
SINOCORRUGATED 2017
New Exhibition Centre - Shanghai
www.sino-corrugated.com
29 maggio - 1 giugno
SIG DUBAI 2017
World Trade Center - Dubai
www.signmiddleeast.com/
25 - 29 settembre
LABELEXPO EUROPE 2017
Bruxelles Expo - Belgio
www.labelexpo-europe.com
25 - 29 settembre
IPEX 2017
NEC Birmingham - UK
www.ipex.org

Fiera Milano- Rho
www.ipack-ima.com

MEAT-TECH 2018
Fiera Milano- Rho
www.meat-tech.it

PLAST 2018
Fiera Milano- Rho
www.plastonline.org

INTRALOGISTICA ITALIA 2018
Fiera Milano- Rho
www.intralogistica-italia.com

Appuntamenti

Fieristici
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A convenient time
and location
Purchase equipment,
find business opportunities
and build new contacts
at Shanghai SinoFoldingCarton
2017 in April

www.sino-corrugated.com

F &C

magazine

S

inoFoldingCarton 2017 will be
held during April 11- 14, 2017 at
Shanghai New International Expo
Centre to avoid heavy traffic during the Spring Festival, the Lantern
Festival and the Qingming Festival in
China. It will seize the first golden purchasing period at the beginning of 2017. SinoFoldingCarton 2017 will have a larger scale,
more comprehensive exhibits categories and
anticipate to attract more visitors. It will be
jointly held with SinoCorrugated 2017 and
China Packaging Container Expo 2017. The
total exhibition areas will be 110,000 square
meters. It is expected that more than 65,000
professional buyers from the printing and
packaging field will be attracted, including
more than 8,000 overseas counterparts!
With Full Support from Domestic and Foreign Well-Known Exhibitors, Sales of Sino-

FoldingCarton 2017 has been Booming!
Based on the good foundation of many years
of cooperation, SinoFoldingCarton 2017 has
won full support and recognition of hundreds of domestic and foreign professional
manufacturers of the post-press finishing
field. Vast numbers of exhibitions have eagerly booked large exhibition areas to participate in SinoFoldingCarton 2017.
SinoFoldingCarton 2017 has made breakthrough development in showcasing new digital post-printing technologies!
Internationally well-known digital postprinting experts will participate in SinoFoldingCarton 2017 to show their latest
models and system solutions, such as solutions
for advanced digital post-printing technologies of laser die-cutting, digital varnishing,
Application of water glue, hot melt adhesive,
UV spot varnishing, UV Glazer and speed-
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ing lamination solution, as well as solutions
for combining different modularized lid and
tray box manufacturing equipment to realize the application of diverse box model designs, and many more.

11 years of dedication
to the industry
To differentiate from other printing exhibitions with largely diversified exhibits, miscellaneous visitors and poor specialty, Sino
FoldingCarton have always focused on the
paper packing post-printing field in the past
11 years and mainly held professional exhibitions of equipment, consumables, technologies
and services for carton post-printing field. Almost all the exhibitors we invited are professional manufacturers who will be showcasing
exhibits represent the advanced technologies
and future trends of post-printing and processing field, while our visitors are usually professional buyers from the printing and
packaging field with high purchasing power!

Revealing 6 brand
new products and solutions
Over 11 years, SinoFoldingCarton has attached great importance to deep excavation
and systematic display of new products and
new technologies in the field of post-printing
processing in paper packaging production.
The products in top grade, middle grade and
low grade are available in vast varieties that
will provide highly effective solutions to fit
every budget.
1. Solutions for advanced digital post-printing technologies of laser die-cutting, digital
varnishing etc. to satisfy production need of
small-batch customization.
2. Combination of printing quality inspection machine and traditional paper folder
gluer to improve quality control of printing
and post-printing procedure.
3. Application of new angle cutting and
creasing window patching machine with

high-precision in the post-printing field.
4. Solutions for combining different modules
of modularized lid and tray box manufacturing equipment to realize the application
of diverse box model designs.
5. Efficiency improvement and cost reduction solution for new-type non-woven bag
forming machine.
6. Application of water glue, hot melt adhesive, UV spot varnishing, UV Glazer and
speeding lamination solution.

Centralized display of 3
dedicated exhibition zones
SinoFoldingCarton 2017 has established 3
specialized exhibiting zones for one-stop displaying and purchasing of desirable equipment.
1. Bag-Forming Zone: showcases new products and new technologies in the field of
paper bags production, featuring the newtype non-woven bag forming machines. It
helps traditional printing factories to increase business profits and expand relative
network of clients, offers new production solutions to satisfy needs of end-users.
2. Packaging Paper Zone: concentrated display of high-end art papers, grey boards,
ivory paperboards, digital printing papers,
kraftpapers, iridescent papers, leatherette papers, color paperboards, binding and layout
papers/fabric, plike papers, gold and silver
paperboards etc.
3. Consumables Zone: gathers leading suppliers of printing equipment accessories and
consumables of paper packaging, covers both
traditional and environmental-friendly products. On display you will find printing ink,
adhesive, gloss oil, pre-coating membrane,
adhesive spraying system, detecting instrument, portable rope/button, plasma, UVLED, tool, industrial belt and other kinds of
consumables comprehensively and systematically. Don’t underestimate the changes of consumables, change a sort of glue, change a sort
of paper, your production efficiency could be
increased by 2%-3%, energy consumption
could be decreased by 3%-4%.

Technical trainings
and forum activities
SinoFoldingCarton 2017 is not only a platform for displaying equipment and dis-

cussing businesses, but also a platform for
communicating and learning international
technologies. SinoFoldingCarton 2017 has
planned more than ten forum activities,
technological communications, business connections, interpersonal connection expansions which are related to the industry:
– Green Packaging Forum
– Cigarette Packaging Salon
– Product Identification in Packaging Industry
– Flexo Printing Development Summit
– Digital Packaging Forum
– China Paper Packaging Summit.

A comprehensive view of all
the business opportunities
SinoFoldingCarton 2017, SinoCorrugated
2017 and China Packaging Container Expo
2017 will form an 3-in-1 mega expo to connect the whole packaging industry chain.
When visiting SinoFoldingCarton 2017, wellknown suppliers will be onsite to showcase cutting-edge technologies and cost effective
equipment. You can see domestic professional
post printing equipment for digital printing,
digital post printing processing, folding carton
post printing, modularized lid and tray box
manufacturing, high-quality gift boxes and
paper bag as well as diverse consumables.
The carton factories can fully inspect the corrugated industry that they may want to enter
in the future, discover new profit growth potentialities and expand new product categories.
You can also see more than 200 packaging
container exhibitors such as Jielong and
Yongfa showing innovative design and
technology of over 10-thousand packaging
products; you can also directly face many
packaging development and purchasing decision makers such as NongFu Spring,
Huiyuan Suntory, Totole, Pepsi, Tongyi and
Nestle, thus evaluating real demands of packaging end-users for negotiating future orders.
This kind of brand new and cohesive visiting experience cannot be realized in any
other packaging exhibition!
SinoFoldingCarton 2017 is committed to
create a more efficient platform for communication and cooperation of visitors and
buyers, and promotes the further development of the industry. We will see you at the
Shanghai New International Expo Centre
on April 11 -14, 2017.
I
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La nuova vetrina
internazionale
Packaging Première:
la filiera del packaging
di lusso

www.packagingpremiere.it

F &C

magazine

A

lla prima edizione di Packaging Première è già “tutto
esaurito” per quanto riguarda l’occupazione degli oltre
4.000 mq di The Mall, la
prestigiosa location che ospiterà dal 16 al
18 maggio questa esposizione selettiva dedicata al packaging per i brand del lusso.
Anche dal lato dei visitatori, l’interesse è
elevato. Si prevede un afflusso internazionale, oltre che nazionale, in proporzione
con la presenza di un 25% di espositori
esteri già confermati. Sono attese almeno
2.000 qualificate presenze di manager che
rappresentano gli utenti dei prodotti e dei
servizi del packaging di lusso per i brand
della moda, del settore cosmetico e dei
profumi, per la gioielleria e gli orologi, per
i nuovi settori del lusso gourmet (come la

haute confiserie e il segmento alto di wine
& spirits) nonché per quello esperienziale
(rappresentato dalle creazioni dell’hôtellerie di gamma superiore).
I selezionatissimi espositori sono 89 in
rappresentanza di 93 aziende che coprono
praticamente tutta la parte più significativa e innovativa della filiera del packaging
di alta gamma. Packaging Première si posiziona, per scelta, esclusivamente nel segmento del lusso e ha impostato la propria
offerta espositiva con l’obiettivo di favorire un proficuo interscambio fra espositori e visitatori. A questo fine, il layout
espositivo consente ai visitatori di effettuare un percorso razionale per apprezzare
le proposte degli espositori e trarre le informazioni utili al proprio business. Una
scenografia elegante, giocata su colori chia-
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ri e sobri, darà ai visitatori una percezione
rilassante. Una novità questa, rispetto ad
altre fiere, che è espressione della cura riservata ai visitatori che possono così impiegare il loro tempo in modo proficuo,
ma concedendosi anche una sosta nelle
confortevoli aree lounge.

In quest’ottica di ottimizzazione dei benefici che si possono trarre dalla visita, anche
la fruizione di aggiornamenti e approfondimenti è stata impostata secondo un innovativo criterio. Si tratta di singoli moduli di 30 minuti di relazione, tenuti da
noti esperti, seguiti da 15 minuti di intervento di manager di aziende leader. Nell’arco delle giornate di Packaging Première
sarà così possibile usufruire di un’ampia
scelta di conferenze le cui tematiche saranno incentrate su diversi aspetti culturali, estetici e tecnici del packaging per i
brand del lusso.
La sede di Packaging Première è posizionata strategicamente per accogliere i visitatori che giungeranno a Milano con diversi mezzi, è vicinissima a due stazioni ferroviarie, allo scalo degli shuttle che colle-

gano gli aeroporti ed è servita da molti
mezzi pubblici. Anche questo fa parte delle
attenzioni riservate a visitatori e espositori.
L’appuntamento è per il 16-17-18 maggio
2017, mentre aggiornamenti puntuali sono reperibili nel sito di Packaging Première: www.packagingpremiere.it
I
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A new international
showcase
Packaging Première:
for the luxury
packaging industry

www.packagingpremiere.it

F &C

magazine

T

he first Packaging Première is
still almost, but exhibitor slots
have already “sold out” at the
4,000-mq. The Mall, the prestigious venue that will host this selective exhibition devoted to packaging for
luxury brands from 16 to 18 May. Interest
among potential visitors is also very high.
The event is expected to attract 25% of its
visitors from abroad, in proportion with the

25% of confirmed exhibitors from other
countries. At least 2,000 managers are expected to attend, representing users of luxury
packaging products and services for fashion
brands, the cosmetics and perfume sector,
jewellery and watches, new luxury gourmet
sectors (such as haute confiserie and the fine
wines and spirits sector), as well as the experience sector (represented by luxury hotel creations).

®
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There will be eighty-nine hand-picked exhibitors representing ninety-three firms covering almost all the most important and
innovative part of the luxury packaging industry. Packaging Première exclusively targets the luxury sector and has intentionally
developed its exhibition offering to foster a
profitable exchange between exhibitors and
visitors. The exhibition layout has been
specifically designed so that visitors can explore it on a rational basis, enabling them to
appreciate what the exhibitors have to offer
and acquire useful information for their
businesses. It will have a relaxing atmosphere
thanks to its elegant setting, featuring pale,
understated colours. Compared to other trade
fairs, this innovative feature conveys the care
and attention devoted to visitors, who can
therefore make the most of their time, while
also enjoying a welcome break in the comfortable lounge areas.
This focus on making the most of a visit also
encompasses updates and information in the

form of innovative individual modules comprising a 30-minute talk given by wellknown experts, followed by 15-minute contributions from managers at leading companies. Visitors to Packaging Première will
therefore have the opportunity to attend a
wide range of conferences exploring a variety
of cultural, aesthetic and technical aspects associated with packaging for luxury brands.
Packaging Première is being held in a strate-

gic location for visitors travelling to Milan
by different means. It is very close to two railway stations and the airport shuttle stops, as
well as offering numerous public transport
links.This is yet another of the attentions reserved for visitors and exhibitors.
The date is set for 16-17-18 May 2017,
while regular updates are available on the
Packaging Première website: www.packagI
ingpremiere.it.
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Importanti
innovazioni
per il mercato
tessile
A Heimtextil 2017 riflettori puntati sulle nuove opportunità
per tessuti per interni e pronto moda

www.mimaki.it

F &C

magazine

L

eader globale nella produzione di
stampanti inkjet di grande formato e di plotter da taglio per i
settori industriali, cartellonistica/
grafica, tessile/abbigliamento, Mimaki è presente a Heimtextil 2017 (Messe
Frankfurt). Mimaki occupa lo stand D10
del padiglione 6 e partecipa alla Digital
Textile Micro Factory del Theme Park organizzata per l’evento.
I visitatori possono inoltre assistere all’intervento di Mike Horsten, general manager marketing di Mimaki Emea, che illustra la crescente diffusione della stampa
digitale, con importanti innovazioni per il
mercato tessile.

“È in corso un grande cambiamento
nella stampa tessile – commenta Horsten –. A originarlo è tutta una serie di
fattori, tra cui i progressi in materia di
inchiostri e stampanti tessili digitali,
oltre alla richiesta di tirature più basse,
tempi di ciclo più rapidi e prodotti
sempre più personalizzati per l’home
textile e il pronto moda. La stampa tes-

sile digitale risponde a queste esigenze e
offre un modo nuovo e più ecologico di
produrre bellissimi tessuti”.
In fiera esposte soluzioni già note e consolidate e completamente nuove.
“Siamo entusiasti di presentare alla
fiera una nuova stampante, in mostra
per la prima volta in un evento internazionale – continua Horsten –. In seguito all’acquisizione di La Meccanica,
con i suoi oltre 40 anni di esperienza
nella stampa tessile digitale, Mimaki
ha lanciato Tiger-1800B, soluzione di
stampa diretta su tessuto che utilizza inchiostri reattivi”.
Tiger-1800B è una stampante tessile digitale semplice ma molto efficace: offre
stampa tessile di alta qualità ed estremamente produttiva per esigenze industriali.
La struttura solida, il meccanismo di trasporto di supporti stabile e il sistema di
manutenzione delle teste di stampa che la
caratterizzano ne fanno una soluzione
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Con stampa e fissaggio colore simultanei
e una velocità massima di 130 mq/h, riduce i tempi di produzione garantendo al
contempo una qualità di immagine superiore.
– TS300P-1800 è una stampante a sublimazione da 1,8 m di nuova generazione
per la produzione a costi competitivi di
bellissimi stampati su carta transfert. In
grado di stampare fino a 115 mq/h, presenta un meccanismo di trasferimento con
riduzione delle increspature e utilizza gli
inchiostri a sublimazione a basso costo e
alte prestazioni Mimaki Sb410, utilizzando inchiostri fluorescenti, ideali per
abbigliamento sportivo e altri prodotti.
Tra le novità di Heimtextil 2017 va segnalata la Digital Textile Micro Factory:
la riproduzione reale dell’intero ciclo di
produzione digitale, dal design alla stampa digitale e al taglio automatizzato, fino
alla manifattura seriale integrata nel flusso
di lavoro.

unica nella sua categoria. Con una velocità di stampa fino a 385 mq/h, una risoluzione di 600 dpi e luce massima di
1.850 m, Tiger-1800B è ideale per la produzione digitale di alti volumi che in passato si poteva ottenere solo con tecnologie
di stampa tessile tradizionali. È possibile
aggiungere unità opzionali per ampliarne
le capacità, tra cui unità di alimentazione
per bobine extragrandi o tessuti piegati,
unità di riscaldamento e un braccio pieghevole per inscatolare il tessuto dopo la
stampa. È ideale per la produzione di tappezzerie, bandiere, abbigliamento sportivo, tessuti per interni, pronto moda e
altro ancora.
Presso lo stand Mimaki vengono inoltre
esposte:
– La soluzione di stampa diretta su tessuto
Tx300P-1800B con inchiostri pigmentati, stampante tessile da 1,8 m per risultati impareggiabili nella creazione di
tessuti eccezionali su richiesta. Questo
modello entry-level si adatta perfettamente a strutture con spazio limitato,
come scuole e laboratori di design. Consente di stampare su diversi tipi di tessuti,

tra cui tessuti spessi e strutturati o superfici con fibre in rilievo, a una velocità massima di 66 mq/h.
– Il sistema di stampa a sublimazione diretta su tessuto Tx500P-3200 da 3,2 m,
per la creazione di materiale pubblicitario
su tessuti o articoli di arredamento con risoluzione di stampa fino a 720x1080 dpi.

“Siamo molto contenti di partecipare a
questa iniziativa davvero unica – afferma Horsten –. È un’opportunità
unica per i visitatori, che possono così
comprendere a fondo il processo di
stampa tessile digitale e i vantaggi che
questo apporta al processo di stampa
tessile di ogni tipo e portata. Saranno
in funzione Tx300P-1800 con inchiostri pigmentati e la stampante a trasferimento a sublimazione TS300P-1800
con inchiostri fluorescenti”.
I
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Significant change
to the textile market
Spotlight on new
opportunities for home
textiles and fast fashion
at Heimtextil 2017

A

leading manufacturer of
wide-format inkjet printers
and cutting systems, Mimaki
have a significant presence at
Heimtextil 2017, at Messe
Frankfurt. Mimaki be located in Hall 6,
Stand D10 at the show, and will also be participating in the Theme Park’s Digital Textile
Micro Factory.
Visitors to the show also be able to hear
Mike Horsten, general manager Marketing of Mimaki Emea, speak about how
digital printing is going mainstream,
bringing significant change to the textile
market.
“There is a big change happening in textile printing – Horsten said –. This is
being driven by a number of factors, including the advancements in digital textile printers and inks, as well as the

www.mimakieurope.com
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demand for shorter runs, faster cycle
times and more customised textile-based
products for home and fast fashion. Digital textile printing addresses these market requirements and offers a new,
greener way to produce outstanding textiles”.
Solutions tried, true and new on display at
the show.
“We are very excited to be bringing a
brand new printer to the show, on display for the first time at a global exhibition – Horsten continues –. Following
our acquisition of La Meccanica, including their more than 40 years of experience in digital textile printing,
Mimaki has launched the Tiger-1800B
direct-to-textile printer using reactive
inks”.

®
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The Tiger-1800B is a no-nonsense digital
textile printer that simply does the job –
highly productive, high quality textile printing for industrial needs. With its strong
frame, stable media transportation mechanism and dedicated print head maintenance
system, the Tiger-1800B is unmatched in its
class. With a maximum print speed of 385
m2/hour, 600 dpi print resolution and a
maximum print width of 1.850 meters, the
Tiger-1800B is ideal for high volume digital production that could only be cost-effectively achieved in the past using traditional
textile printing technologies. Optional units
can be added to expand the printer’s capabilities, including feeding units for jumbo

rolls or folded fabrics, heating units and a
folding arm unit for storing fabric in the box
after printing. It is ideal for the production
of tapestries, flags, sports apparel, interior
fabrics, fast fashion and more.
Also on show in the Mimaki stand:
– The Tx300P-1800B direct-to-textile
printer with pigment inks, a 1.8-meter textile printer for the ultimate results in on demand creation of outstanding textiles. This
entry-level model fits perfectly in facilities
with limited floor space, such as design studios or schools. It enables printing on a variety of textiles, including thick fabrics and
woven patterns or raised fibre surfaces at a
maximum print speed of 66 m2/hour.

– The Tx500P-3200DS 3.2 meter directto-textile sublimation printer suitable for the
creation of soft signage or home furnishing
products with print resolution of up to
720×1080 dpi. Its simultaneous printing
and colour fixation and its maximum print
speed of 130 m2/hour reduce production
time while delivering superior image quality.
– The TS300P-1800 is a next-generation
1.8-meter sublimation transfer printer that
produces beautiful printing on affordable
thin transfer paper. Printing at up to 115
m2/hour, this printer features a cockling-reduction media transfer mechanism and uses
Mimaki Sb410 high performance, low cost
sublimation transfer inks. During the show,
using fluorescent inks, ideal for sportswear
and other products.
New at Heimtextil 2017 is the Digital Textile
Micro Factory, a live illustration of the entire
digital production cycle, from design, digital
printing and automated cutting to serial
manufacturing integrated into the workflow.
“We are very excited to be participating
in this unique experience – Horsten reports –. It is an ideal opportunity for
visitors to the show to gain a deep understanding of the digital textile printing process and to understand the
benefits it brings to textile printing operations of all types and sizes. Our
Tx300P-1800 direct-to-textile printer
with pigment inks and our TS300P1800 sublimation transfer printer with
fluorescent inks feature in this special
interactive exhibit” .
I
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Tendenze
e innovazioni
nell’industria
della trasformazione
Meech si rivolge all’industria
della trasformazione
per soddisfare le richieste
di sistemi di controllo statico
e pulizia del nastro
a ICE Europe 2017

CyClean,
sistema di pulizia del nastro senza contatto

www.meech.com
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M

eech International prevede di sfruttare ICE Europe (21-23 marzo - padiglione A6 - Stand 233)
come piattaforma per dimostrare il ruolo fondamentale che la pulizia del nastro e i sistemi di controllo
statico svolgono nel settore della trasformazione. Allo stand ci sarà la ben nota
gamma delle barre ionizzanti Hyperion di

Meech, così come la sua gamma completa
di tecnologie per la pulizia del nastro.
“Meech International considera sempre
i feedback dei suoi clienti nella progettazione di sistemi per il controllo statico e per la pulizia del nastro. Questo
significa che i nostri clienti nel settore
della trasformazione possono essere
certi che i nostri prodotti rispondono

®
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Barra antistatica Hyperion 924IPS

alle loro specifiche esigenze – spiega
l’area manager Ralph Simon –. Che si
tratti di sviluppare le nostre barre statiche per OEM specifici o la progettazione di detergenti per il nastro dotati
di principi fluidodinamici per raggiungere livelli più elevati di pulizia, miglioriamo costantemente la qualità
complessiva dei nostri prodotti e servizi”.

Ralph Simon, area manager di Meech
International

Ralph rivela che Meech guarda al futuro e
che ICE Europe rappresenta l’occasione
ideale per discutere alcune delle ultime
tendenze che stanno cambiando l’industria della trasformazione.
“Uno degli ambiti che stiamo esaminando è l’Industria 4.0, e più precisamente l’interoperabilità – spiega. La
possibilità di avere macchine, dispositivi e operatori che si collegano e comunicano tra loro tramite il web è
estremamente importante. Riconosciamo le opportunità che essa offre e
stiamo attualmente esplorando le modalità con le quali questa tecnologia
può essere sfruttata per i sistemi di controllo statico”.
I visitatori dello stand saranno invitati a
vedere la gamma completa di sistemi di
controllo statico Hyperion, che comprende i ben noti modelli 971IPS, 924IPS
e 929IPS, basati sulle barre ionizzanti pulsate DC.
La gamma Hyperion garantisce un’assoluta eliminazione statica, con impostazioni predefinite delle barre che permettono un’installazione facile e veloce per
l’uso sulle linee di trasformazione.
In fiera ci sarà la gamma completa dei sistemi Meech di pulizia del nastro, che in-

clude TakClean e CyClean. TakClean è
un sistema di pulizia del nastro a contatto
con rulli di pulizia TransTak in elastomero specificamente formulati e rulli adesivi perforati.
CyClean è un sistema compatto senza
contatto, con efficienza di pulizia ottimizzata che consente la rimozione di particelle contaminanti con dimensioni inferiori a 1 micron.
Il sistema di pulizia del nastro è in grado
di gestire praticamente qualsiasi supporto.
“La necessità di ridurre al minimo gli
scarti e di raggiungere livelli più elevati
di produttività è una priorità fondamentale per i trasformatori – spiega
Ralph –. Questo obiettivo può essere
raggiunto solo se si sfruttano le caratteristiche dei sistemi di pulizia del nastro
a contatto ad elevata efficienza e dei sistemi senza contatto”.
E conclude:
“Non vediamo l’ora non solo di evidenziare le caratteristiche e i vantaggi
dei nostri prodotti ai visitatori dello
stand, ma anche di discutere le ultime
tendenze e le innovazioni nell’industria
della trasformazione e di come queste si
applicano al controllo statico e alla pulizia del nastro”.
I

26

FAIRS

Trends and
innovations in the
converting industry
Meech International plans
to use ICE Europe as a platform
for demonstrating
the fundamental role
that web cleaning and static
control systems play
in the converting industry
www.meech.com

T

he stand Hall A6 - Stand 233
will feature Meech’s popular range
of Hyperion ionising bars, as well
as its comprehensive array of web
cleaning technologies.

“Meech International routinely incorporates customer feedback when designing systems for static control and web
cleaning applications. This means our
customers in the converting industry
can rest assured that our products will
answer their specific needs – explains
Area manager, Ralph Simon –. Whether
it’s developing our static bars for specific
OEMs or designing web cleaners that
incorporate fluid dynamic principles to
achieve higher levels of cleanliness, we
are constantly improving the overall
quality of our products and services”.
Ralph reveals that Meech has its eye on the
future and that ICE Europe represents an
ideal opportunity to discuss some of the latest trends that are shaping the converting industry.

F &C
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“One of the areas we’re looking into is Industry 4.0, and more specifically interoperability – he explains –. The ability to
have machines, devices and operators
that connect and communicate with one
another via the web is extremely valuable. We recognise the opportunities this
brings and we are currently exploring the
ways this technology can be harnessed for
static control systems” .

Visitors to the stand will be invited to view
first-hand the complete range of Hyperion
static control systems, which comprises the
popular 971IPS, 924IPS and 929IPS
pulsed DC ionising bars. The Hyperion
range provides industry leading static elimination, with the bars’ default settings allowing quick and easy installation for use on
converting lines.
Also on display at the show will be Meech’s
complete range of web cleaning systems,
which includes the TakClean and CyClean.
The TakClean is a contact web cleaner featuring specifically formulated TransTak elastomer contact cleaning rollers and perforated
adhesive rolls.
The CyClean is a compact non-contact system, with an optimised cleaning efficiency
that allows the removal of contamination to
below 1 micron. The web cleaner can handle virtually any substrate.
“The need to minimise wastage and
achieve higher levels of productivity is a
key priority for converters – explains
Ralph –. This goal can only be achieved
if one capitalises on the strengths of
highly efficient contact and non- contact
web-cleaning systems” .
He concludes:
“We look forward not only to highlighting the features and benefits of our
products to stand visitors, but also to
discussing the latest trends and innovations in the converting industry and
how these apply to static control and
web cleaning” .
I
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Sistemi
di alimentazione
intelligente

www.durst.it
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I sistemi inkjet Durst
per la stampa tessile
con inchiostri a pigmento
protagonisti a Heimtextil
2017; in mostra esempi
applicativi realizzati
dal cliente Probo Print

I

n occasione di Heimtextil 2017, Durst,
specialista delle applicazioni inkjet industriali, ha svelato le elevate prestazioni della sua vasta gamma di prodotti della serie Alpha, che comprende sistemi di stampa multi-pass per la produzione digitale di tessuti per la casa e per
il fashion.
I sistemi Durst Alpha offrono luce di
stampa che spazia da 190 a 330 cm e possono essere configurati con un massimo di
8 colori e 64 teste Alpha-S. Caratterizzati
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da estrema flessibilità, garantiscono una risoluzione nativa di 600 dpi e utilizzano
teste di stampa fino a 620 mlin/h, assicurando capacità produttive a livello industriale per cicli 24/7.
Esempi concreti delle prestazioni di questi
sistemi sono stati presentati al pubblico di
Heimtextil, che ha potuto toccare con
mano la varietà di campionature e la qualità delle applicazioni prodotte dal cliente
Probo Print. A febbraio 2016, infatti, il
web-to-print olandese ha installato nello
stabilimento produttivo di Dokkum una
stampante inkjet ad alte prestazioni Alpha
330, con l’obiettivo di aggiungere al proprio range di applicazioni per il soft signage anche prodotti per l’home textile. Il
modello di business scelto da Probo Print
consiste nel consentire ai clienti di ordinare gli articoli stampati, da piccole a
grandi tirature, direttamente dallo shop,
garantendo che gli ordini ricevuti entro le
16.30 vengano spediti il giorno successivo.
Un tale livello di efficienza è possibile non

solo grazie alle eccezionali prestazioni della
serie Alpha in termini di produttività, al
flusso di lavoro digitale, ma anche all’inchiostro a pigmento Greentex sviluppato
da Durst. Questa formulazione, se impiegata con tessuti standard come cotone o
poliestere, non necessita di ulteriori trattamenti preventivi o successivi alla stampa, riducendo notevolmente i tempi e i
costi di produzione indipendentemente
dalla tiratura.

Il Durst Textile Printing team presente
allo stand della fiera è stato a disposizione
dei clienti per organizzare demo personalizzate e fornire tutte le informazioni in
merito alle caratteristiche tecniche della
serie Alpha.
Particolare interesse è stato registrato per i
sistemi di alimentazione intelligente che si
adattano automaticamente alle diverse tipologie di supporti tessili e ai formati delle
bobine.
I
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Intelligent
feeder systems
Heimtextil 2017;
Durst unveils digital home
textiles portfolio
with pigment application
by Probo

www.durst.it

D

urst, the manufacturer of advanced digital production technologies, is unveiling its extensive
Alpha series portfolio with
mul-ti-pass inkjet printing systems for the digital production of home textiles and fashion at Heimtextil 2017.
Depending on what they are used for, Alpha
printing systems offer printing widths from
190 to 330 cm and can be configured with
up to 8 colors and 64 Alpha-S printheads.
With a native resolution of 600 dpi and
printing speeds of up to 620 lm/h, they boast
24/7 industrial-scale production capacities,

and can be used directly and with tremendous flexibility. The various samples and applications produced by Probo and on display
at the trade fair stand will show visitors exactly what these systems can do.
In February 2016, the Dutch web-to-print
supplier installed a high-performance Alpha
330 inkjet printing in its machine park in
Dokkum in order to be able to offer home
textiles and accessories alongside its existing
soft signage portfolio. The great thing is that
clients are able to order their printed items,
from yard goods to large volumes, directly in
the Probo online website.
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Orders received by 4:30 p.m. can even be
shipped the next day.
This efficiency is due not just to the performance of the Alpha series and digital
workflow, but also to the Greentex pigment
ink developed by Durst that require no preor post-treatment when used with standard

materials such as cotton or polyester. This
makes the production processes much shorter
and considerably more cost-effective regardless of the size of the print run.
The Durst Textile Printing team at the
trade fair stand will provide information
about these and other options for the Alpha

series such as intelligent feeder systems that
adapt automatically to the various textile
materials and roll circumferences, and will
also be on hand to arrange individual appointments.
To arrange an appointment, send an e-mail
to textile@durst-group.com.
I
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Velocità,
flessibilità
e qualità
Agfa Graphics presenta
Jeti Ceres RTR3200,
la nuova Led roll-to-roll
ad alta velocità per aziende
di fascia medio-alta
www.agfa.com
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n risposta alle richieste dei clienti con
elevati volumi produttivi, Agfa Graphics ha presentato Jeti Ceres
RTR3200, la nuova unità di stampa
roll-to-roll Led Uv ad alta produttività con elevata qualità di stampa su
un’ampia gamma di materiali flessibili.
Le funzionalità opzionali di stampa del
bianco e l’utilizzo del primer possono essere abbinati, per raggiungere nuovi livelli
di resa colore, stabilità e durata degli
stampati.
Jeti Ceres, roll-to-roll da 3,2 m. mette in
primo piano produttività e qualità, uniti
alla solidità necessaria per gestire alti volumi. Concepita per le applicazioni di fascia medio-alta, Jeti Ceres è in grado di
stampare su diversi supporti in bobina singola e doppia, raggiungendo velocità fino
a 186 m²/ora.
La sua struttura robusta garantisce bassa
manutenzione e affidabilità nel tempo: le
lampade Uv-Led permettono di abbattere
i costi di gestione e garantiscono un maggior rispetto dell’ambiente, è possibile utilizzare una più ampia gamma di supporti
stampabili e si eliminano i tempi di fermo
dovuti al preriscaldamento delle lampade.
Tutto questo permette di ottenere risultati
stabili e ripetibili nel tempo con qualità
eccezionale.
“Jeti Ceres RTR3200 può essere considerata l’equivalente roll-to-roll della rinomata serie Jeti Titan. L’obiettivo che
ci prefiggiamo con questo nuovo motore di stampa è quello di massimizzare

la produttività, restando fedeli al basso
consumo di inchiostro e alla qualità
dell’immagine leader nel settore di Agfa
Graphics; è per questo motivo che introduciamo un’alternativa roll-to-roll
nella famiglia di prodotti Jeti – ha affermato Reinhilde Alaert, Marketing
Product manager, Sign & Display
High-End –. Questo motore non è un
peso piuma. È un vero e proprio campione di produttività per le applicazioni
roll-to-roll. Jeti Ceres offre la velocità,
la precisione e l’efficienza necessarie alle
aziende di stampa con alti volumi produttivi: il processo di polimerizzazione
a Led Uv non fa che dare ulteriore impulso alle attività di business”.

Ottimizzata per gli inchiostri
Uv-Led Agfa
Grazie alla nuova tecnologia Led Uv di ultima generazione e agli inchiostri di Agfa
Graphics, Jeti Ceres è in grado di stampare
su materiali sensibili al calore come pvc e
materiali autoadesivi senza deformarli, offrendo così nuove opportunità produttive.
Dotata di un sistema di circolazione specifico per il bianco, Jeti Ceres offre infinite possibilità per esaltare o dare vividezza
e un tocco di “stupore” alle immagini, soprattutto nelle applicazioni retroilluminate e bifacciali. Gli inchiostri di Agfa
Graphics offrono versatilità, un ampio
gamut colore, un incredibile qualità e
sono stati sviluppati per prestazioni impeccabili e ripetibili, lotto dopo lotto.

®

35

NEWS PRODOTTI

“La tecnologia thin ink di Agfa Graphics garantisce un ampio gamut colore
e immagini vibranti, indipendentemente dal supporto. L’elevata pigmentazione
dei nostri inchiostri, unitamente alla
nostra profonda conoscenza della tecnologia del getto di inchiostro, garantisce un basso consumo di inchiostro e
un’estrema precisione nel posizionamento della goccia, oltre all’assenza di
sprechi” – ha aggiunto Alaert”.

Primer
Su Jeti Ceres di Agfa Graphics è disponibile
l’opzione primer per una maggiore durata
nel tempo degli stampati su bobine di materiale con difficile adesione. Il motore applica automaticamente un sottile strato di
primer, creando un’ideale tensione superfi-

ciale dello strato superiore e preparando
quest’ultimo a ricevere l’inchiostro in maniera ottimale. Evitando i tempi di fermo e
le ristampe, Jeti Ceres migliora considerevolmente la produttività del sistema e garantisce un’elevata qualità dell’immagine
con un impatto minimo sul costo per metro
quadro.

Automazione
del flusso di lavoro
Asanti, il flusso di lavoro di Agfa Graphics
per il wide format, è completamente integrato con Jeti Ceres e pilota i processi di
stampa dalla A alla Z, dalla prestampa, alla
stampa e finitura. Jeti Ceres e Asanti sono
inoltre compatibili con PrintSphere, la soluzione cloud di Agfa Graphics che standardizza e automatizza il flusso di infor-

mazioni e dati tra clienti, colleghi, free
lance e altri motori di stampa Agfa, ottimizzando così la condivisione dei file e garantendo la sicurezza dei dati in un flusso
di lavoro totalmente automatizzato. I
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Speed, resilience and
quality combined
Agfa Graphics introduces new Jeti Ceres RTR3200 Led high-speed roll-to-roll printer for mid- to
high-end applications
www.agfa.com
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R

esponding to the needs of highoutput printing service providers,
Agfa Graphics launched of its
dedicated roll-to-roll printer with
Uv Led curing, extremely rapid
results and stunning image quality on a wide
variety of flexible media.
The engine’s optional white printing features
and primer capability can be combined, for
a new level of image vivacity, dimension and
durability.
As a dedicated 3.2 m. roll-to-roll printer, the
Jeti Ceres prioritizes fast, premier results and
the robustness required for high-throughput
printing initiatives. Intended for mid- to
high-end applications, Jeti Ceres is capable
of printing on diverse single and dual roll
media at speeds of up to 186 m²/hr. Its
sturdy design guarantees low-maintenance
functionality in the long-term, while its Uv
Led curing lamps save costs, increase ecofriendliness, broaden the printable media
range and eliminate lamp-based downtime –
for the ultimate in superior output.
“The Jeti Ceres RTR3200 Led could be
considered the roll-to-roll equivalent of
the reknown Jeti Titan series. Our goal
with this new engine is to maximize productivity while staying true to Agfa
Graphics’ industry-leading image quality and low ink consumption, which is
why we bring a roll-to-roll alternative
in the Jeti product family – elaborates
Reinhilde Alaert, Marketing Product
manager, Sign & Display High-End – .

“Agfa Graphics’ ‘thin ink technology’ results in wide-gamut, vibrant images – no
matter the substrate. Our inks’ high pigmentation, along with our deep understanding of the physics of ink jetting, keeps
ink consumption low, extremely precise
and waste-free” – continues Alaert.
This engine is no lightweight. It’s is the
workhorse for roll-to-roll applications.
It offers speed, precision and efficiency
required by intensive print firms – and
the Uv Led curing process only adds to
its business-boosting capacity”.

Optimized
for Agfa’s Uv Led inks
Thanks to state-of-the-art Uv Led curing and
Agfa Graphics’ Uv Led-cured inks, Jeti Ceres.
can print on heat-sensitive media such as selfadhesive sheets and pvc without warping or
wrinkling them, which opens up new opportunities and allows to reduce the costs.
Equipped with white ink circulation that extends along the entire ink line, the Jeti Ceres
offers a world of possibilities when it comes
to the use of white inks to enhance or vivify
and give that ‘wow factor’ to images – especially in backlit and dual-sided applications.
Agfa Graphics’ inks are at the cutting edge
when it comes to versatility, color gamut and
image quality. They have been developed to
perform flawlessly and consistently, batch
after batch.

Primed for maximum impact
Agfa Graphics’ Jeti Ceres also adds a primer
option for extra durability when printing on
unusual or difficult roll-based media. The engine pre-prints a fine layer of primer automatically before depositing ink, preparing the
top layer for ideal surface tension to better receive ink. As it avoids downtime and reprints,
it dramatically enhances the productivity of the
system and guarantees the image quality with
minimal impact on cost per square meter.

Workflow automation
Asanti, Agfa Graphics’ wide-format printing
workflow software, comes with the Jeti Ceres
system and directs the printing process from A
to Z – managing the processes in prepress,
production and finishing. The Jeti Ceres with
Asanti are also compatible with Agfa Graphics’ cloud-based PrintSphere, which standardizes the flow of information between
customers, colleagues, freelancers, departments and other Agfa printing solutions,
streamlining file sharing and ensuring data
security in the automated workflow.
I
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Vantaggi
per la produzione
di carta tessuto
Soffass, uno fra i maggiori
creatori di prodotti realizzati
in carta tessuto, è passato
all’utilizzo degli azionamenti
a velocità variabile e unità
Unidrive M di Control
Techniques
www.emersonindustrial.com

F &C

magazine

®

39

NEWS PRODOTTI

supportati almeno per i prossimi 10
anni, abbiamo pensato fosse una buona
opportunità sfruttare le caratteristiche
di Unidrive M – ha affermato Giuliano
Dinelli –. Come conseguenza dell’upgrade, ora usiamo gli azionamenti Unidrive M200 per il controllo dei motori
asincroni nei nastri trasportatori ed
usiamo gli azionamenti Unidrive M700
nelle restanti applicazioni”.
Uno dei principali utilizzi di Unidrive M
in Soffass è relativo alla goffratrice, nella
quale i veli di carta sono uniti l’uno con
l’altro per rendere il prodotto finale più
spesso e più soffice. Gli azionamenti controllano anche le unità di stampa, oltre che
l’avvolgitore/svolgitore che invia i materiali verso gli stadi successivi del processo.

C

on sede a Porcari, in Italia,
l’azienda fa parte del gruppo di
società Sofidel. Realizza una
gamma di prodotti inclusi i rotoli di carta Regina, oltre ad
un’ampia selezione di altri prodotti rivolti al
mercato consumer globale della carta tessuto. Questi includono la carta igienica, gli
asciugatutto, i tovaglioli, le tovaglie di carta,
i fazzoletti, i panni per il viso e i panni per
l’uso in campo medicale e industriale.
È un utente di lunga data degli azionamenti a velocità variabile di Control Techniques. Tuttavia, con prodotti maturi
come Commander SK e Unidrive SP che
si apprestavano a passare verso lo stadio
successivo del proprio ciclo di vita, risultavano chiari i vantaggi legati al passaggio
verso la più recente tecnologia di azionamenti AC, Unidrive M.
Unidrive M è in grado di sostituire e di
migliorare le installazioni Commander SK
e Unidrive SP. L’unità offre la piena compatibilità meccanica in termini di dimensioni e di peso e, in caso di sostituzione di
azionamenti a montaggio superficiale pre-

cedentemente installati, consente di riutilizzare i fori di montaggio esistenti, eliminando la necessità di praticare ulteriori
fori. Inoltre, Unidrive M offre la stessa filosofia di alimentazione e di controllo e la
stessa struttura di menu e di parametri.
Per l’appunto, i parametri possono essere
trasferiti da Unidrive SP e Commander
SK usando il software Unidrive M Connect, o attraverso una smartcard (solo da
Unidrive SP).
Il team incaricato della gestione della manutenzione in Soffass, guidato da Giuliano Dinelli (responsabile di Manutenzione) e da Luca Manfredini (ingegnere
elettrotecnico), ha apprezzato i vantaggi
extra offerti da Unidrive M, ed è stato in
grado di usufruirne in modo semplice e
rapido grazie alla presenza di numerose
funzionalità chiave.
“In precedenza usavamo gli azionamenti Commander SK e Unidrive SP
con i moduli SM-Applications e SM-Safety e, anche se sapevamo che questi
prodotti avrebbero continuato ad essere

“Confidiamo totalmente nella piattaforma Unidrive M e vogliamo passare a
quest’ultima per molti motivi, non da
ultimo la semplicità di programmazione, di impostazione, di avviamento
e di cablaggio – dichiara Dinelli –. Inoltre, abbiamo apprezzato le caratteristiche tecniche quali Ethernet sincrono, la
funzione AMC su scheda e il connettore
per encoder multiprotocollo. Questo sistema multiasse con più controlli costituisce la soluzione perfetta per le nostre
applicazioni di converting nella sede di
Porcari. In totale, abbiamo ora acquistato circa 100 azionamenti Unidrive M
da Emerson”.
Il successo del programma di upgrade è
stato tale che Soffass sta ora considerando
l’uso di ulteriori prodotti di Control Technologies e della sua consociata, LeroySomer, in progetti futuri. Nello specifico,
la società ha previsto l’adozione di motori
a magneti permanenti (PM), per i risparmi energetici che questi possono offrire in
impianti quali le cartiere, in cui i requisiti
di potenza sono tipicamente alti.
“Ci piace Control Techniques perchè i
suoi prodotti sono affidabili e semplici all’uso – conclude Dinelli –. Inoltre, Control Techniques ci ha supportato nel progetto e nello sviluppo dei macchinari, e ha
risposto positivamente alle nostre domande in merito a rese e di budget”. I
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Tissue manufacturer
benefits
Soffass, a leading manufacturer of tissue and paper-based consumer products, has upgraded
to Control Techniques Unidrive M drives from Control Techniques
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T

he company, based in Porcari,
Italy, is part of the Sofidel group
of companies. It produces a range
of products including Regina, as
well as a wide selection of other
products aimed at the global consumer tissue paper market. These include toilet paper,
kitchen towel, napkins, paper tablecloths,
handkerchiefs, facial tissues and sheets for
medical and industrial use.
The company is a long-term user of Control
Techniques variable speed drives. However,
with mature products such as Commander
SK and Unidrive SP moving into the next
stage of their lifecycle, the benefits of upgrading to the latest industrial AC drive
technology, Unidrive M, were clear.
Unidrive M is capable of fully replacing and
enhancing Commander SK and Unidrive
SP installations. It offers full mechanical

compatibility in terms of dimensions and
weights, and when retrofitting surface
mount drives existing mounting holes can be
reused, negating the need for additional
drilling. Furthermore, Unidrive M offers the
same power and control wiring philosophy
and the same menu and parameter structure.
Indeed, parameters can be transferred from
Unidrive SP and Commander SK using
Unidrive M Connect software, or via a
smartcard (Unidrive SP only).
The maintenance team management at Soffass, lead by Giuliano Dinelli (Maintenance
manager) and Luca Manfredini (electrical
engineer), was keen to tap into the extra benefits offered by Unidrive M, and were able to
do this quickly and easily thanks to a number of key design features.
“Previously we used Commander SK
and Unidrive SP drives with the SMApplications and SM-Safety modules,
and even though we knew these products
would continue to be supported for the
next 10 years at least, we thought it provided a good opportunity to take advantage of Unidrive M – said Giuliano
Dinelli, converting maintenance manager at Soffass –. As a result of the upgrade we now use Unidrive M200 drives
for asynchronous motor control in the
conveyors, and Unidrive M700 drives in
the remainder of the applications”.

Among the principal uses for Unidrive M at
Soffass is the embosser, where paper veils are
matched together to make the final product
thicker and softer. The drives also control the
print units, as well as the winder/unwinder,
which delivers materials to further stages of
the process.
“We have complete trust in the Unidrive
M platform and wanted to upgrade for
many reasons, not least the ease of programming, set-up, commissioning and
cabling – says Mr Dinelli –. Furthermore, we liked technical features such as
synchronous Ethernet, on-board AMC
and the multi-protocol encoder connector. This multi-axis system with multiple controls is the perfect fit for our
converting machinery at Porcari. In
total, we have now purchased around
100 Unidrive M drives from Emerson”.
Such has been the success of the upgrade programme that Soffass is now considering the
use of additional products from Control Techniques and its sister company, Leroy-Somer,
in future projects. Specifically, the company
has earmarked the adoption of permanent
magnet (PM) motors as they can offer energy
savings in equipment such as paper mills,
where power requirements are typically high.
“We like Control Techniques because its
products are reliable and easy to use –
concludes Mr Dinelli –. In addition, Control Techniques has supported us in the
design and development of the machines,
and responded positively to our demands
in terms of throughput and budget”. I
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Avery & Me
Il concorso per giocare e vincere secondo il tuo stile

www.avery.it

Q

ual è il tuo stile? Rock, sportivo, buongustaio? Scoprilo
con Avery e vinci nuovi premi su misura per te!
Acquista le etichette o i biglietti da visita che ti aiutano
a organizzarti al meglio in ufficio e a casa
e partecipa al grande concorso Avery & Me
che mette in palio tanti premi pensati proprio per le tue passioni.
E con l’estrazione finale puoi vincere un
viaggio per due persone a Londra, la capitale di tutti gli stili.

Ma come funziona il concorso?
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Acquista una confezione di etichette o biglietti da visita con lo sticker Avery & Me.
Vai sul sito www.avery.it/averyandme, dove
troverai un simpatico test per capire qual è
il tuo stile di vita e potrai anche scoprire
come i prodotti Avery possono aiutarti in
tutte le tue attività quotidiane. Le etichette
e i biglietti da visita in promozione, infatti,
rispondono alle più svariate esigenze per
utilizzo lavorativo, come etichettare spedi-

zioni, raccoglitori, pacchi, identificare attrezzature per usi industriali ecc. ma possono essere utilizzati anche nel tempo libero
e negli hobby, come etichette per conserve,
per catalogare i cd, tessere sportive ecc.
Per partecipare, registrati e inserisci il codice che hai trovato sullo sticker per scoprire subito se hai vinto uno dei premi
istantanei. In palio tantissimi premi che
comprendono buoni per spettacoli, concerti, eventi sportivi, cinema, attività all’aria aperta, degustazioni, ecc.
Se non hai vinto, il codice utilizzato verrà
comunque registrato nel tuo account e,
raccogliendo dieci codici non vincenti,
parteciperai all’estrazione finale del viaggio a Londra. L’iniziativa è valida in Italia
dal 1 gennaio 2017 al 30 novembre 2017
mentre l’estrazione del premio finale avverrà a dicembre 2017.
Importante ricordare che tutte le etichette
e i biglietti Avery sono personalizzabili e
stampabili con il software gratuito Crea e
stampa, disponibile nella versione online e
offline sul sito www.avery.it/creaestampa,
per aiutarti a risparmiare tempo.
I
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Avery & Me
New Avery & Me competition:
the style of your success!

www.avery.it
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D

iscover how easy it is to increase
your sales with the new Avery &
me contest, tailored to your customers. Whatever is the personal
style of each, at work and at
home, Avery has the right solution!
By purchasing Avery labels and business
cards, your customers can enter the Instant
Win competition which is offering the
chance to win many prizes, including vouchers for shows, sports and much more.
The competition invites Avery products users
to discover their own style, playing with a
funny test, that also allows them to under-

stand which are the most suitable labels for
their work and home use.
But how does it work? Entrants will just have
to sign up in the www.avery.it/averyandme
website and to insert the code found on the
packaging of products with a sticker, to check
if they have won. Collecting ten non-winning
codes will allow users to participate to the
final draw for a trip for two people to London, the capital of all styles.
The competition is valid in Italy from January the 1st, 2017 to November the 30th
2017 while the final prize draw will take
place in December 2017.
I
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NON PERDETEVI L’OCCASIONE!
Fatevi un regalo per l’ Anno Nuovo !
Linea automatica cm. 70x100 completa di impilatore

Macchina automatica stampa a cilindro mod. Sakuray SC-102 anno 2001 completo di cilindro nuovo
e impianto elettrico come nuovo, formato foglio max cm. 102x72, formato foglio minimo cm. 56x37,
velocità di stampa 900/2900, spessore foglio mm 0.1/0.8, misura esterna telai cm. 128x114,
dimensione macchina cm. 369x176x128, peso totale 3400 kg, potenza kw 6.74,
completa di mettifoglio automatico, come nuova completamente revisionata da noi

Forno multifunzione mod. Natgraph,
formato cm. 100, composto da:
due cappe UV con due lampade,
due cappe ad aria fredda, entrata ed uscita

Impilatore automatico finale per fogli,
mod. Natgraph
formato cm. 70x100

Contattateci saremo lieti di riceverVi presso i nostri depositi
per verificare la qualità delle macchine proposte

Via Buozzi, 25 - 23900 Lecco
Tel. 0341.285714 - Fax 0341.286692
info@serigrafservice.com - www.serigrafservice.com

