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Packaging e Labelling
Digitale

Digital Packaging
and Labelling

l mercato si sta concentrando sui cambiamenti in atto che oggi stanno ridefinendo il futuro della produzione di
etichette e packaging.
Stiamo assistendo ad una sempre più
crescente tendenza a personalizzare: marchi come
Coca-Cola o Nutella hanno realizzato grandi
campagne centrate su etichette con i nomi sull’etichetta facendo uso della stampa digitale, riscuotendo un enorme successo.
Una seconda tendenza è rappresentata dall’IoT
(Internet of Things) ossia Internet delle cose o,
più propriamente, Internet degli oggetti, un neologismo riferito all'estensione di Internet al
mondo degli oggetti e dei luoghi concreti.
Qui il packaging sta subendo una vera rivoluzione, all’interno di etichette o confezioni troveremo micro sensori intelligenti per la tracciabilità
dei prodotti utili anche nel campo dell’anti-contraffazione.
Questi sistemi sono inoltre in grado di raccogliere dati e trasmetterli per scopi di studio o statistici. Ultimo fattore è la diminuzione delle
tirature. I volumi si stanno abbassando e i costi
di produzione dell’offset e della flessografia limitano fortemente la produttività e la redditività
dei converter. Le soluzioni digitali offrono versatilità, qualità di stampa ed economie di scala,
oltre ad una maggiore automazione, riduzione
degli scarti ottenendo maggiori profitti.
L’industria del packaging si sta muovendo verso
la stampa digitale. La richiesta di produrre packaging in basse tirature sta impattando anche i
produttori di cartone ondulato, in particolar
modo per quanto riguarda espositori e altro materiale promozionale a colori.
I clienti si aspettano quindi alta qualità rispettando la loro richiesta di basse tirature; a loro
volta i produttori di soluzioni di stampa digitale
per il packaging sono già pronti a offrire sistemi
efficaci. Ora tocca agli operatori cogliere questa
opportunità

he market is focusing on the changes
taking place today are redefining
the future of production of labels
and packaging.
We are seeing a growing trend to
personalize: brands like Coca-Cola or Nutella have
made great campaigns centered on labels with the
names on the label using digital printing, with a
huge success.
A second trend is represented by the IoT (Internet of
Things), a neologism referring to the extension of
the Internet to the world of objects and places.
Here the packaging is undergoing a revolution, in
labels or packaging you’ll find soon micro intelligent sensors for products traceability useful in the
field of anti-counterfeiting and for other use.
These systems are also able to collect data and transmit for of study or statistical purposes.
Last factor is the decline in print runs. The volumes
are falling and production costs offset and flexography severely limit the productivity and profitability
of converters.
Digital solutions offer versatility, print quality and
economy of scale, as well as increased automation,
reduced waste, obtaining more profits.
The packaging industry is moving towards digital
printing. The request to produce packaging in short
runs is impacting converters of corrugated substrates, especially full colours retail display and point-ofpurchase materials.
Customers will then expect high quality, respecting
their request for short runs; in turn the producers
of digital printing solutions for packaging are ready
to offer their systems. Now it is up to the operators
to take this opportunity.

Sara Bonini
rfeditore@libero.it
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Forum
Finat dedicato
alle etichette
Interventi eccellenti e
workshop interattivi
per ispirarsi e conoscere
tutte le novità

www.europeanlabelforum.com

F &C
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inat terrà il suo secondo
Forum europeo sulle etichette
presso l’hotel Mövenpick di
Amsterdam dal 16 al 18 giugno.
Il programma si focalizzerà sulle sfide e le
opportunità attuali e potenziali per il settore dell’etichettatura, con interventi di
esperti e sessioni interattive, oltre ad
ampie opportunità di networking.

“ELF offre una risorsa unica di sapere,
esperienza e networking cruciali per il successo delle aziende del settore delle etichette in un contesto internazionale,” ha
spiegato Jules Lejeune, amministratore delegato di Finat.
“Interverranno dei relatori eccellenti e
siamo certi che ogni partecipante lascerà
il forum con tante idee nuove da mettere
subito in pratica per il futuro della propria

➤
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azienda.
Siamo estremamente lieti di inaugurare la
sessione con un intervento dello futurologo svedese Magnus Lindkvist, che parlerà dei trend di maggiore impatto che
cambieranno il mercato della stampa di
etichette e imballaggi nei prossimi dieci
anni.
Sarà un ottimo modo per stimolare la nostra creatività e inquadrare tutto il lavoro
che svolgeremo nel corso dell’evento”.

Interazione perfetta
La prima sessione mattutina di ELF 2016
sarà resa particolarmente interattiva dall’uso di Buzzmaster, che consente ai partecipanti di interagire in tempo reale con
l’evento mediante i propri smartphone.
Rens de Jong, presentatore e moderatore
olandese dell’anno per i programmi radiofonici di economia e finanza, intervisterà i protagonisti del mercato delle
etichette provenienti da tutta Europa,
sulle questioni che interessano il settore.

Creazione di valore e innovazione
basata sulla collaborazione
Il programma dell’ELF sarà incentrato sui
punti chiave emersi dal forum del 2015,
con approfondimenti sulle due condizioni
essenziali per il successo di un’azienda:
creazione del valore e innovazione.
I due aspetti costituiscono due facce della
stessa medaglia,” ha spiegato Jules Lejeune.
“Da un lato gli stampatori di etichette offrono servizi per mercati maturi e competitivi e devono differenziare i loro prodotti
e soluzioni esistenti evitando la massificazione.
Dall’altro, l’ELF del 2015 ci ha insegnato
che gli utenti finali sono sempre più aperti
alla collaborazione con i fornitori di etichette e imballaggi strategici per sviluppare insieme soluzioni nuove”.
Per affrontare entrambi questi aspetti, così
importanti per un positivo sviluppo del
business, il programma di ELF 2016 prevede workshop interattivi che tratteranno
parallelamente i due argomenti. Saranno
condotti da Phil Allen (CVM€, Svizzera)
e Gordon Crichton (Institut MAI, Francia), e offriranno ai partecipanti nuovi ap-

profondimenti e strumenti, suggerimenti
e competenze utili e all’incremento della
redditività delle proprie aziende.

cher e Coulthard. Sa dunque bene che
cosa ci vuole per competere a livello mondiale.

Preziosa risorsa di know-how

Piattaforma per il progresso

ELF 2016 vuole offrire di nuovo una preziosa risorsa di know-how.
Come sempre, il Finat Radar e le relazioni
sul mercato dei supporti per etichette saranno presentati dall’amministratore delegato di Finat Jules Lejeune (Paesi Bassi).
L’inviato di VskE Herbert Knott (Germania) presenterà una sintesi degli sviluppi
più interessanti osservati a drupa 2016,
che si sarà appena conclusa.
Nell’ottica dell’importanza del trasferimento delle competenze e della formazione per le generazioni successive, i
manager presenti all’evento potranno partecipare a una sessione interattiva condotta da Mike Fairley e i suoi partner della
Label Academy (Regno Unito), nella
quale metteranno alla prova le proprie
competenze e conoscenze relative alle tecnologie di etichettatura.

ELF fornisce una piattaforma grazie alla
quale proprietari, Ceo, direttori vendite e
marketing, futuri leader, partner di distribuzione, formatori e redattori possono conoscere e discutere le sfide attuali e future,
essere ispirati da storie di successo, apprendere da esperti di diverse specialità,
scambiare punti di vista e opinioni e avviare interazioni che possono cambiare il
futuro, fare esperienza con attività pratiche e stringere relazioni con colleghi di
altri paesi.
Il networking tra i partecipanti sarà un
aspetto di rilievo durante le pause e negli
eventi collaterali.
Come negli anni precedenti, questi ultimi
comprenderanno un’esposizione dedicata
ai fornitori e una cerimonia di premiazione Finat, in versione rinnovata, la sera
dell’inaugurazione.
I partecipanti potranno prendere parte il
venerdì sera alla cena a bordo dell’Ocean
Diva, che prevede anche una speciale performance a sorpresa.
Finat invita i suoi soci e quelli delle associazioni nazionali affiliate ad avvalersi
inoltre dei vantaggi rappresentati dal periodo in cui si terrà l’evento, dall’accessibilità del luogo e dal costo assolutamente
interessante.
Potranno così tenersi aggiornati circa gli
ultimi sviluppi ed essere ispirati da nuove
idee per un futuro all’insegna del successo.
■

Il settore dell’etichettatura in
pole position
A conclusione dell’evento di quest’anno,
l’ex-manager di Formula 1 Mark Gallagher (Regno Unito) presenterà una prospettiva, vista dall’esterno, per un futuro
vincente e innovativo per il settore dell’etichettatura.
Mark ha lavorato personalmente con i migliori piloti e proprietari di team del
mondo, tra cui Senna, Mansell, Schuma-
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Set for Finat
Label Forum
Outstanding keynotes
and interactive
workshops provide
inspiration and
learning

www.europeanlabelforum.com

F &C
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nat is staging its second European Label Forum at the Moevenpick Hotel in Amsterdam
from 16-18 June.
The program is designed to address current and potential challenges and
opportunities in the label industry with expert speakers and highly interactive sessions
as well as plenty of networking opportunities.
“The European Label Forum offers a unique

source of knowledge, experience and networking key to the strategic success of label
businesses in an international environment,” explains Jules Lejeune, Managing
Director of Finat.
“We have excellent speakers on tap and expect that every attendee will leave the Forum
with many new ideas to immediately implement as the look to the future of their businesses.

➤
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We are especially pleased to be kicking off
the session with a talk by Swedish Futurologist Magnus Lindkvist who will talk about
the disruptive trends that will change the
label and package printing market over the
next ten years.
It will be a great way to get our creative juices going and frame the work we will be
doing during the remainder of the event.”

Business Buzz
The first morning session of ELF 2016 will
be made especially interactive through the
use of Buzzmaster, allowing attendees to interact with the program in real time using
their smartphones.
Rens de Jong, Business News Radio talk
show host and moderator of the year in The
Netherlands, will conduct interview stakeholders from different corners of the European label business about pending business
questions.

Learning about value creation
and collaborative innovation
The ELF programme will build on the key
learnings of the 2015 Forum and will zoom
in on two essential conditions of success for a
profitable business: value creation and innovation. “Both topics are two sides of the
same coin,” explains Jules Lejeune.
“On the one hand, label printers are servicing mature, competitive markets and are
facing the challenge to differentiate their
existing product and solutions and avoid
commoditization.
On the other, the European Label Forum
2015 learned us that end-users are more
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and more open to work with their strategic
labels and packaging suppliers on the joint
development of new solutions.”
To accommodate both aspects of healthy business development, the ELF 2016 programme is offering interactive parallel
workshops on the respective topics, hosted by
experts Phil Allen (CVM€, CH) and Gordon Crichton (Institut MAI, F), that will
enable participants to gain new insights,
tools, tips and skills that will help them and
their business to enhance profitability

Key source of relevant knowledge
ELF 2016 will again offer a key source of relevant knowledge.
As always, the Finat Radar and labelstock
market reports will be presented by Finat’s
MD Jules Lejeune (NL). VskE’s correspondent Herbert Knott (D) will present a management summary of noteworthy
developments observed at drupa 2016,
which will have just concluded.
As a reminder of the importance of knowledge transfer and education of the next generation, business leaders attending will be
challenged to test their own competence and
knowledge in an interactive session powered
by Mike Fairley and his partners at the
Label Academy consortium (UK) that will
put business leaders to the test on their knowledge about labelling technology.

Keeping the label industry in
pole position
To conclude this year’s event, former Formula One racing executive Mark Gallagher
(UK) will present an ‘outside in’ perspective

of a winning and innovative future for the
label industry.
Mark worked directly with the world's top
drivers and team owners including, Senna,
Mansell, Schumacher and Coulthard, giving him a privileged understanding of
what it takes to be a world class competitor.

Platform for progress
The European Label Forum provides a platform for owners, Ceos, sales and marketing
managers, future leaders, vendor partners,
knowledge providers and media editors to
learn about and discuss the business challenges of today and tomorrow, be inspired by
success stories, learn from experts in different
areas of expertise, share views and opinions
and enter into dialogues that will shape the
future, gain experience through exercise and
engagement, and network with international colleagues.
Business-to-business and member-to-member networking will be a highlight of breaks
and side events.
As in previous years, networking events will
feature a supplier tabletop exhibition and
Finat’s revamped awards ceremony on the
opening night.
Attendees will be able to enjoy the Ocean
Diva river cruise dinner party on Friday
night – where delegates will enjoy a special
surprise act.
Finat is encouraging its members and members of affiliated national associations to take
advantage of the secondary benefits of convenient timing, accessible location and very
affordable cost to stay current on the latest
developments and be inspired with new
■
ideas for a profitable future.
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La qualità della
flessografia allo
stesso livello
di quella rotocalco
Il team di TCL Packaging
collabora con Creation
Reprographics e Asahi
Photoproducts. L’obiettivo
è quello di trasferire la
produzione rotocalco alla
flessografia per imballaggio
flessibile alimentare e non

www.asahi-photoproducts.com

F &C
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zienda all'avanguardia nell'ambito dello sviluppo di
lastre fotopolimeriche flessografiche, Asahi Photoproducts, ha comunicato che lo
stampatore TCL Packaging Limited di
Telford nel Regno Unito, in collaborazione con Creation Reprographics con
sede a Daventry, ha attribuito in parte alle
lastre flessografiche Asahi Photoproducts
AWP il merito degli avanzamenti signifi-

cativi verso il suo obiettivo di trasferire la
produzione rotocalco alla flessografia per
imballaggio flessibile alimentare e non.
TCL si promuove come fornitore di film
per imballaggi perfettamente stampati e
opera in una sede di 6.500 metri quadrati
con uno staff di 55 dipendenti.
"Qui a TCL siamo concentrati sulla conversione della stampa rotocalco a quella
flessografica, spiega Dean Langford, TCL
Production manager.

➤
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Inizialmente abbiamo valutato cinque diverse lastre flessografiche, ma quando abbiamo iniziato a lavorare con Creation
Reprographics siamo rimasti veramente
colpiti dallo standard di qualità che erano
in grado di offrire con le lastre Asahi
AWP".
Prove di stampa approfondite e lavori di
produzione live con le lastre AWP hanno
dimostrato la loro capacità di stampare
con una riduzione del 2%-3% usando il
classico retino a punto tondo. Con le ultime tecnologie di retinatura, la lastra è in
grado di riprodurre sfumature morbide
verso lo zero. Grazie a questo salto di qualità delle prestazioni, clienti come TCL
Packaging sono già stati in grado di trasferire con successo la produzione dalla
stampa offset o rotocalco alla flessografia.
"Lavorando con il service Creation Reprographics, sono stati valutati due lavori
di rotocalco a otto colori; dopo ever modificato la gestione del colore e aver misurato i fingerprint necessari, sono stati
stampati in cinque colori sulla nostra
nuova linea Uteco, con prestazioni ecce-
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zionali secondo il nostro cliente", aggiunge Langford.
"Creation Reprographics ha compreso il
nostro desiderio di ottenere prestazioni del
massimo livello nel mercato e lavorando
con le lastre Asahi AWP siamo in grado di
ampliare la gamma delle nostre applicazioni, e di soddisfare le esigenze dei marchi di fascia alta del mercato". Oggi TCL
Packaging è in crescita.
Negli ultimi tre anni, TCL è cresciuta a
una media del 10% all'anno, il che supera
ampiamente la crescita generale del settore, con il segmento degli imballaggi flessografici nel Regno Unito che ha
registrato un incremento di circa il 3% all'anno negli ultimi anni.
Le lastre Asahi AWP hanno contribuito in
modo significativo a questo successo secondo l’opinione di Langford, che conclude affermando che "il fatto di poter
spingere le nostre prestazioni di stampa
ben al di sopra della reprografia standard
usando le lastre Asahi AWP indica che a
lungo termine avremo notevoli vantaggi
rispetto alla concorrenza".

Asahi AWP: in dettaglio
La tecnologia Pinning delle lastre TopAwp lavabili ad acqua di Asahi consente
un trasferimento pulito dell'inchiostro e
ne evita l'accumulo sulla superficie della
lastra nelle zone retinate.
Ciò si traduce in meno fermi macchina
per la pulizia, in tempi di inattività ridotti
e in sensibili miglioramenti della qualità.
Pinning Technology for Clean Transfer
consente un'impostazione di pressione di
stampa kiss-touch.
Utilizza una bassa tensione superficiale per
la lastra, resa possibile da una chimica dei
polimeri appositamente sviluppata da
Asahi.
L'inchiostro sulla superficie del punto crea
un ampio angolo di contatto ed un elevato
punto di contatto.
Ciò si traduce in un trasferimento dell'inchiostro più pulito e più omogeneo da lastra a supporto da stampare, consentendo
agli stampatori flessografici di soddisfare
le richieste di qualità sempre maggiori dei
■
loro clienti.
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To bring
gravure quality
to flexo
Mike Golding
TLC And Creation Reprographics

TCL Packaging Teams with
Creation Reprographics
and Asahi Photoproducts
its goal of migrating.
gravure production to
flexography for food and
non-food flexible
packaging

www.asahi-photoproducts.com
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pioneer in flexographic photopolymer plate development,
Asahi Photoproducts, reported
that TCL Packaging Limited
of Telford in the UK, in partnership with Daventry-based Creation Reprographics, credits Asahi Photoproducts
AWP flexo plates in part with its ability to
make significant progress toward its goal of
migrating gravure production to flexography

for food and non-food flexible packaging.
TCL promotes itself as a supplier of perfectly printed packaging films and operates out
of a 70,000 square foot facility with 55 employees.
“We’re all about replacement of gravure here
at TCL, says Dean Langford, TCL Production manager.
We initially assessed about five different flexographic plates, but when we began wor-
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king with Creation Reprographics, we were
really impressed with the quality standard
they could deliver on the Asahi AWP plate
solution.”
Extensive AWP plate trials and live production jobs have proven the AWP plate’s ability
to print down to 2%-3% using classical
round dot screening.
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With the latest screening technologies, the plate is able to reproduce a vignette fade to zero.
Due to this quality performance
leap, customers like TCL Packaging, have already been able to
successfully transfer production
from offset or gravure to flexographic printing.
Langford adds, “Working with
our repro team, Creation Reprographics took two eight-colour
gravure jobs, did extensive colour
management and fingerprinting
work and delivered them in five
colours on our new Uteco line investment, with outstanding performance according to our
customer.
“Creation Reprographics understood our desire to perform at a
premium level in the market;
and working with the Asahi
AWP plate, we are able to extend
our application reach, as well as meet the
needs of premium brands in the market.”
Today, business is booming at TCL Packaging.
For the past three years, TCL has been growing at an average of 10% per annum,
which outstrips overall market growth, with
the UK flexo packaging market having

grown at about 3% annually in recent years.
Asahi AWP plates have made a significant
contribution to this success, according to
Langford, who concludes, “The fact that we
can drive our print performance up above
standard gravure using the Asahi AWP plate
says we going to be competing and ahead of
the game in the long term.”

Asahi AWP: the details
Asahi’s water-washable AWP plates feature
Pinning Technology, which enables a clean
ink transfer and prevents ink accumulating
on the plate surfaces and shoulders in screen
areas.
This leads to fewer cleaning intervals and
reduced press downtime, as well as significant quality improvements.
Pinning Technology for Clean Transfer allows a kiss-touch printing pressure setting.
It makes use of low plate surface tension,
made possible by a specially engineered
Asahi polymer chemistry, to inhibit liquid
flow.
The ink forms a globule, with a large contact angle and high pinning point.
This result in a cleaner and more homogeneous ink transfer from plate to substrate,
helping flexographic printers meet the everincreasing quality demands of their custo■
mers.
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Imballaggi in cartone
ondulato per
un design esclusivo
Combinando la solidità
delle geometrie rotonde
presenti in natura e
l’elevata robustezza del
cartone ondulato, queste
soluzioni offrono una
stabilità esclusiva

www.arcwise.se
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CA ha sviluppato una tecnologia innovativa e rivoluzionaria
per
fabbricare
imballaggi in cartone ondulato in formati rotondi.
Questa soluzione offre nuove opportunità
di design e consente di ridurre il peso
degli imballaggi fino al 30%, migliorando
le prestazioni ambientali.
Arcwise può essere utilizzato nei normali
stabilimenti per la produzione del cartone
ondulato.
Alcuni esempi di applicazioni sono gli imballaggi per il trasporto, gli imballaggi
Shelf Ready, gli imballaggi per il consumatore e gli espositori per negozi.
"Questa tecnologia apre nuove opportu-

nità per realizzare imballaggi con un design attraente per clienti e consumatori",
spiega Rickard Hägglund, direttore commerciale per Arcwise.
"Le ricerche dimostrano che, in generale,
preferiamo le forme rotonde a quelle
squadrate.
Nei punti vendita, gli imballaggi rotondi
richiamano l’attenzione e hanno un forte
potere attrattivo.
Riteniamo che queste opportunità saranno estremamente interessanti sia per i
designer che per i titolari dei marchi".
La nuova tecnologia è protetta da brevetti
internazionali.
SCA offre la tecnologia su licenza ai produttori di imballaggi.
■

20

GENERAL NEWS

Corrugated board
packaging offers
unique design
The combination of
nature’s robust round
geometries and the high
rigidity of corrugated
board gives unique
stability to packaging
solutions

www.arcwise.se
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CA has developed a new and
revolutionary technique for producing round corrugated board
packaging.
It offers totally new design possibilities while reducing packaging weight by
30%, thereby also improving environmental
performance.
Arcwise can be deployed in standard corrugated board production facilities.
Transport packaging, retail-ready packaging,
consumer packaging and store displays are
examples of application areas.
“The technique opens up totally new possibilities for packaging designs that are attrac-

tive to customers and consumers,” says Rickard Hägglund, Business Manager for Arcwise.
“Surveys show that we generally prefer rounded shapes to angular ones.
Round packaging is eye-catching and attracts
consumer attention in the retail environment.
We think both designers and brand owners
will find these opportunities very interesting.”
The new technique is protected by international patents.
SCA offers the technique to packaging manufacturers under license.
■
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Assistenza
clienti digitale
con KBA 4.0
I modelli aziendali
su base dati sono un
tema centrale al settore
Kba-Sheetfed

www.kba.com

F &C
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a quarta rivoluzione industriale, conosciuta con il termine di Industria 4.0, è sulla
bocca di tutti.
Essa definisce catene di processi e di approvvigionamento interamente digitalizzate sia nella produzione,
sia nelle attività tra fornitori e clienti e viceversa.
In seno al Gruppo Koenig & Bauer, l'uti-

lizzo della trasformazione digitalizzata per
modelli aziendali su base dati e maggiore
assistenza, chiamato Kba 4.0., rappresenta
un tema centrale.
Nel suo vasto programma "Service Select",
il settore a foglio Kba-Sheetfed di Radebeul ha già realizzato diverse offerte di assistenza ampliata ed intende continuare su
questa strada; maggiori informazioni in
proposito le fornirà alla prossima Drupa.
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Kba 4.0. è più di un semplice accesso remoto digitale alla macchina. Nel settore
Kba-Sheetfed è già una realtà dal 1994.
Allora, la manutenzione remota avveniva
ancora tramite modem, mentre da dieci
anni a questa parte, tutto si è velocizzato
grazie ad una sicura connessione Internet.
Moduli di codifica intelligenti nei pulpiti
di comando consentono solo ai tecnici
dell'assistenza e ai fornitori certificati di
Kba di comunicare con gran parte delle
circa 7.000 macchine presenti sul mercato, in tutto il mondo e 24 ore su 24.
Un tunnel virtuale protegge i dati da eventuali abusi da parte di persone non autorizzate.
Da circa due anni, il settore Kba-Sheetfed
analizza automaticamente i dati disponibili e li utilizza per configurare una nuova
assistenza per le macchine da stampa.
All'inizio si trattava più che altro di una
valutazione delle prestazioni, in seguito
sono state sviluppate varie idee nuove per
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applicazioni di assistenza proattive e preventive. Uno degli obiettivi consiste nell'avere una visuale a 360° dell'utilizzatore,
affinché vendite, assistenza e marketing
possano proporre informazioni e servizi
accessori sulla base di dati identici.
Ciascuna Rapida è munita di una vasta
tecnica di controllo e sensori che rilevano
e memorizzano i risultati della macchina,
ad esempio i dati sulle sue condizioni di
funzionamento, come messaggi di stato e
di errore, comandi dotati di marcatempo
ed altre informazioni sull'utilizzo quotidiano della macchina.
Per ogni connessione di manutenzione remota, Kba carica automaticamente questi
file di log. Ovviamente non vengono considerati i dati riguardanti commesse, persone ed aziende, anche perché non sono
contenuti nei file registro delle macchine.
Su loro stessa richiesta, diversi utilizzatori
Kba sono attualmente inseriti in un programma di scambio dei dati, ossia le loro

macchine sono costantemente on-line.
L'assistenza Kba analizza giornalmente i
dati disponibili. A loro volta, i partecipanti al programma ricevono un report
mensile sulla performance.
Questi report di performance sono elementi opzionali dei contratti di manutenzione remota, ma possono essere richiesti
anche separatamente.
In rappresentazioni grafiche di facile lettura, i report forniscono anche informazioni sul rendimento delle macchine, sulla
velocità di produzione massima e media,
sull'operatività di produzione, sui quantitativi d'ordine e sui tempi di stampa, lavaggio e cambi lavoro.
L'interconnessione dei clienti e delle rispettive macchine con Kba e i dati disponibili sulle prestazioni consentono a Kba
di mostrare ai clienti i potenziali di ottimizzazione sulla base dei dati rilevati e, di
conseguenza, come realizzarli.
Tappe importanti, come il superamento
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di un determinato numero di fogli, vengono riconosciute tempestivamente e trasmesse automaticamente tramite e-mail
sotto forma di avvertenza di manutenzione.
Come con i computer di bordo delle auto
moderni, gli utilizzatori ricevono informazioni riguardanti gli intervalli di assistenza
scaduti e raccomandazioni per l'ispezione,
la manutenzione o la revisione. In questo
modo si assicura un'elevata disponibilità e
sicurezza di produzione per l'intero ciclo di
vita della macchina.
PressCall: così si chiama la nuova comunicazione di guasto automatica della macchina che va a sostituire la consueta
chiamata dell'utilizzatore alla linea telefonica diretta Kba.
Tutti i dati rilevanti di manutenzione re-

mota vengono trasmessi all'assistenza senza
ritardi e direttamente.
Per gli utilizzatori e la manutenzione Kba,
ciò presenta diversi vantaggi, come, tempi
di reazione più rapidi; ottimizzazione della
comunicazione e della registrazione dei guasti; identificazione univoca della macchina;
analisi tempestiva dei dati della macchina;
reazione attiva e più rapida da parte di Kba;
meno errori nei dati.
Il PressCall attiva una finestra di dialogo sul
pulpito di comando centrale.
La comunicazione di guasto e la manutenzione avvengono a menu.
Le filiali Kba di tutto il mondo riceveranno
informazioni in tempo reale tramite richiesta diretta e saranno informate circa i possibili guasti e l'eventuale necessità di
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manutenzione delle macchine nella loro regione.
La macchina da stampa è una parte importante nella catena di produzione che porta
al prodotto stampato finito. Sia che si tratti
di packaging o volantini pubblicitari, ogni
minuto risparmiato con tempi di avviamento ridotti o una maggiore velocità di
produzione è denaro contante. Quale costruttore di macchine da stampa, Kba può
essere di aiuto nel processo di ottimizzazione con un benchmarking internazionale.
L'importante è confrontare tecniche identiche nelle stesse tipologie di applicazione.
Per questo Kba sta attualmente classificando la tecnica in base a criteri diversi.
In futuro, gli utilizzatori, gli agenti commerciali o anche i tecnici dell'assistenza potranno richiamare possibili potenziali
inutilizzati in modo trasparente e anonimo
semplicemente premendo un tasto.
Quando un motore si surriscalda, la comunicazione di guasto arriva solitamente
troppo tardi.
Nella maggior parte dei casi, però, se ne
può già riconoscere la causa, ad esempio un
cuscinetto difettoso. In questo modo vi è la
possibilità di intervenire in maniera preventiva.
Oltre all'assistenza proattiva, il futuro è
della manutenzione preventiva (Predictive
Maintenance).
Si tratta di vere applicazioni Big Data.
I circuiti a sensori e logici delle macchine
Rapida forniscono enormi volumi di dati a
cui si aggiungono quelli sull'assistenza, sulla
qualità e sui processi forniti dallo stabilimento.
Grazie ad un software intelligente, da questi flussi di dati si possono estrapolare determinati
pattern
e
calcolare
preventivamente le probabilità di guasto dei
singoli componenti.
Prima che si verifichi un guasto, Kba propone un intervento di manutenzione.
Molto di tutto ciò è già oggi realtà.
La rappresentazione grafica, ad esempio,
delle richieste di assistenza mondiali e degli
interventi di assistenza semplifica la pianificazione degli interventi dei tecnici. Anche
qui, l'interconnessione digitalizzata comporta diversi vantaggi per i clienti: ad una
nuova richiesta di assistenza, il primo tecnico disponibile riceve automaticamente il
segnale di intervento.
■
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Digital customer
service
with KBA 4.0
Data-based business
models are a key topic
at KBA-Sheetfed

www.kba.com
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T

he fourth industrial revolution,
or Industry 4.0, is on everyone’s
lips.
It stands for the entire digital
process and supply chains involved in production and business transactions between supplier and customer, and
vice versa.
Under the umbrella brand Kba 4.0. using
digital transformation for data-based busi-

ness models and more customer service is a
key topic for the Koenig & Bauer Group.
Kba-Sheetfed in Radebeul has already expanded its services in its comprehensive programme “Service Select”, intends to keep
following this path and will inform users on
this topic also at the upcoming Drupa.
Kba 4.0, is more than just digital remote access to a press.
Kba-Sheetfed has carried out remote press ac-
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cess since 1994, back then via a modem as
part of remote maintenance and for about
the last ten years faster via a secure internet
connection.
Intelligent encryption modules in the consoles only enable Kba service technicians and
certified Kba suppliers to communicate with
a large number of the some 7,000 presses on
the market worldwide 24/7.
A virtual tunnel protects the presses from
unauthorized third parties accessing its data.
For the last two years Kba-Sheetfed has been
working on analysing available data automatically and using this for new services relating to the presses.
In the beginning it was mainly designed for
performance evaluation, but it later resulted
in more and more ideas for proactive and
preventative service applications.
One goal is a 360° user perspective enabling
sales, service and marketing to offer relevant
information and added-value services on the
basis of this data.
Every Rapida press features extensive control
and sensor technology which captures and

stores data on press activity.
This includes press data, such as
status and error notifications,
time-stamped operating actions
and other information on the
day-to-day use of the press.
Kba loads these log files automatically during each remote maintenance connection. Job, person
and company-related data is naturally disregarded, also as this
information is not included in
the press log files.
Currently a growing number of
Kba users participate voluntarily
in a data-exchange programme.
This means that their presses are
permanently online. Kba-Service
accesses these presses daily to evaluate data and in return these
participants receive a monthly
performance report.
The performance reports are an
optional part of remote maintenance contracts, but this feature
can also be ordered separately.
The reports which are set out clearly with graphics provide information on a user’s press output,
maximum and average press speeds, production availability, run lengths as
well as printing, washing and job changing
times.
By networking customers and their presses
with Kba and the service data available Kba
is able to unlock potential for optimisation
for its customers and make them more successful on the basis of this data.
Milestones, such as exceeding a certain number of printed sheets, are recognised at an
early stage and communicated automatically
as an email notification.
Just like the on-board computers found in
modern vehicles users receive information on
expired service intervals and inspection,
maintenance or update recommendations.
These are aimed at maintaining a high level
of press availability and production security
throughout the press’ entire service life.
PressCall is a new automatic press error notification tool.
Users now no longer have to call the Kba hotline. All data relevant for remote maintenance is transferred immediately and directly
to Kba’s service department. This offers many
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advantages for users and Kba-Service, such
as: shorter reaction times, optimisation of
error notifications and registering, clear identification of press, prompt analysis of press
data, proactive and faster feedback from
Kba, fewer incorrect entries.
PressCall activates a dialogue window on the
console. Error notification and maintenance
is done via a menu.
In the future Kba subsidiaries throughout the
world will receive real-time information on
hotline requests and are informed promptly
about possible errors and maintenance requests in their region.
The press is a key part of the process chain to
the finished print product. Whether packaging or ad flyers, every minute saved through
short makeready times or a higher production speed delivers cash benefits.
Kba as a press manufacturer can support the
optimisation process with international benchmarking. It is important to compare identical technology used for the same
applications, which is why Kba is currently
classifying technology according the various
criteria.
In the future users, sales staff or even service
technicians are expected to be able to retrieve
possible, untapped potential transparently
and anonymously at the touch of a button.
When a motor overheats, the error notification often comes too late.
The cause, e.g. a faulty bearing, can normally already be determined in advance. So,
there is a chance to proactively counteract.
Along with proactive service, predictive
maintenance is the future.
This involves real big-data applications. Rapida press’ sensor and logic systems deliver
high volumes of data.
This is in addition to service, quality and
process data from the plant. Patterns can be
derived from these data streams with intelligent software. Each component’s probability
of default can be determined in advance.
Kba offers maintenance services before this
happens.
Much has already become reality today.
The map of worldwide service requests and
service operations facilitates the technicians’
operational planning.
Digital networking offers the customer an
additional advantage by automatically alerting the closest available technician to take
over the service job.
■
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Nuovo standard
per la stampa
flessografica
FFP Packaging verso
l'impossibile con
Platinum Print
sviluppata con Asahi

www.asahi-photoproducts.com
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zienda all'avanguardia nello
sviluppo di lastre per stampa
flessografica, Asahi Photoproducts, ha annunciato che
il suo cliente FFP Packaging
con sede a Northampton nel Regno Unito,
sta elevando il livello standard della qualità di stampa degli imballaggi flessibili con
la sua piattaforma Platinum Print sviluppata con Asahi. L'azienda è specializzata

nella produzione di imballaggi flessibili
stampati in flessografia, pellicole per coperchi termosaldanti e pellicole per l'utilizzo con alte temperature o in forni.
FFP può contare su uno staff competente
di 140 dipendenti ed è orgogliosa di continuare a innovare per aggiungere valore al
lavoro che svolge per distinguersi sul mercato.
"Stiamo ottenendo una qualità che ci po-
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tevamo solo sognare in passato", spiega
Paul Hesketh, Print Development Manager presso FFP.
"Inoltre, abbiamo ridotto i costi e i tempi
di produzione, fattori critici per il successo
nel mondo odierno in continuo movimento. Grazie alla nostra collaborazione
con Asahi Photoproducts, siamo stati in
grado di integrare il nostro impianto interno di produzione di lastre a base solvente con una soluzione per lastre con
lavaggio ad acqua più rispettosa dell'ambiente e i nostri clienti sono entusiasti dei
risultati."
Dopo un'approfondita attività di ricerca e
prove condotte internamente per arrivare
alla qualità flessografica di prossima generazione, FFP ha selezionato una sviluppatrice di lastre Asahi AWP 4835 P
(48”x35”) e le lastre con lavaggio ad acqua
Asahi AWP-DEF in base alla qualità e alla
velocità che erano state in grado di ottenere con questa configurazione.
FFP lavora con tre moderne macchine da
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stampa flessografiche a 8 colori, inclusa
una seconda W&H Miraflex, arrivata in
azienda lo scorso mese.
Dispone inoltre di cinque accoppiatrici, di
una vasta gamma di attrezzature per finitura per operazioni quali taglio, perforazione laser, foratura e applicatori di
etichette per ri-sigillatura.
Hesketh cita un cliente come esempio
della capacità dell'azienda di ottenere l'impossibile con Platinum Print.
"Questo cliente era alle prese con un vasto
progetto di miglioramento degli imballaggi", spiega "e voleva che si facessero notare sugli scaffali con una riproduzione di
alta qualità di immagini fotografiche".
"Ciò richiedeva la stampa di transizioni tonali estremamente fluide senza contrasti
troppo netti. Il cliente è stato entusiasta dei
risultati ottenuti e siamo certi che non
avremmo potuto raggiungerli con lastre digitali standard".
"Questo progetto ci ha garantito la candidatura ai premi per la stampa di EFIA

2016 per l'eccezionale innovazione tecnologica". Le lastre con lavaggio ad acqua
AWP-DEF di Asahi consentono risultati
superiori rispetto alle tecnologie tradizionali e sono in grado di superare addirittura
le prestazioni dell’ultima generazione di lastre digitali per stampa flessografica.
La lastra AWP-DEF offre un livello di riproduzione grafica simile a quello di altre
lastre digitali, con un trasferimento dell'inchiostro più completo e una gamma tonale più ampia.
"Siamo orgogliosi di collaborare con
un'azienda così innovativa e orientata ai risultati come FFP Packaging ", afferma
Paul Chant, Branch manager di Asahi
Photoproducts Europe.
"Il processo di test e implementazione si è
svolto senza problemi e i risultati sono stati
eccezionali.
Di recente l’azienda è stata premiata con
diversi riconoscimenti nel 2015 ad EFIA e
FlexoTech, confermando la qualità che è
stata in grado di ottenere".
■
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New standard
for flexographic
printing
FFP Packaging toward
the Impossible with
Platinum Print
Powered by Asahi

From left to right: Paul Hesketh and Paul Chant

www.asahi-photoproducts.com
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pioneer in flexographic photopolymer plate development,
Asahi Photoproducts, is pleased to report that its customer,
FFP Packaging, located in
Northampton in the UK, is raising the bar
on flexible packaging printing with its Platinum Print platform, powered by Asahi.
The company specializes in high quality flexographic printed flexible packaging, heat

seal lidding films and films for high temperature or oven use.
FFP, with its work force of 140 talented employees, prides itself on continuously innovating to add value to the work it does to set it
apart in the marketplace.
“We are achieving quality that we could
only dream of in the past,” says Paul Hesketh, Print Development Manager at FFP.
“In addition, we have reduced costs and tur-

➤

34

naround time, both critical elements of success in today’s fast-paced world.
Thanks to our partnership with Asahi Photoproducts, we have been able to complement our solvent based in-house
platemaking facility with a more environmentally balanced water-washable plate solution, and absolutely delight our customers
with the results.”
After extensive due diligence and in-house
trials in its quest for the next generation of
flexo quality, FFP selected an Asahi AWP
4835 P plate processor (48”x35”) and
Asahi AWP-DEF water-washable plates
based on the quality and speeds they were
able to achieve with this configuration.

FFP operates with three modern 8-colour
flexo presses, including their recent installation of a second W&H Miraflex commissioned last month.
They also have five lamination machines,
and extensive array of finishing equipment
including slitting, laser perforation, hole
punching and re-seal label applicators.
Hesketh cites one customer as an example of
the company’s ability to achieve the impossible with Platinum Print.
“This customer was undergoing an extensive
brand Packaging improvement Project,” he
says, “they wanted ‘stand out’ Packs on shelf
with high quality reproduction of Photographic images”.
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This required us to print very
fine tonal transitions with no
hard edges.
The brand owner was absolutely delighted with the results
we achieved, and we certainly
would not have been able to
do this on standard digital
plates.
” This project also earned us a
nomination for outstanding
Technical innovation at the
forthcoming 2016 EFIA print
awards”
An Asahi AWP-DEF waterwashable plate produces superior results compared to
traditional technologies and
even out-performs the latest generation of digital flexographic
printing plates.
The AWP-DEF plate delivers a level of graphic reproduction similar to other digital
plates, with more complete ink transfer and
a wider tonal range.
“We are proud to be partnering with a company as innovative and results-driven as
FFP Packaging,” says Paul Chant, Branch
Manager of Asahi Photoproducts Europe.
“The testing and implementation process
went smoothly and the results have been terrific.
Their recent recognition with a number of
prestigious awards in 2015 at EFIA and
FlexoTech validates the quality they have
■
been able to achieve.”
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Macchine da stampa
considerate ormai
obsolete, stanno
lavorando a pieno
regime
Wil Pfeiffer, StyleMathôt

Da quando utilizziamo il
cartoncino Invercote di
Iggesund per le nostre
copertine, abbiamo
incrementato la produttività
del 35%

www.iggesund.com
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uando, alla fine degli anni
’90, Tom Vermeulen decise
di acquistare una fabbrica
di vinili ad Haarlem, cittadina nei pressi di Amsterdam, nessuno, Vermeulen
incluso, sospettava si trattasse di un investimento nella tecnologia del futuro.
La società venditrice, Sony Music Entertainment, una delle maggiori etichette di-

scografiche mondiali, a partire dagli anni
’80 aveva assistito ad un progressivo declino delle vendite, rimpiazzate dall’avvento dei CD.
Oggi, quelle presse considerate ormai obsolete, stanno lavorando a pieno ritmo, e
l’azienda, ora chiamata Record Industry,
ha attivato un turno supplementare per
poter soddisfare le richieste.
Per la stampa delle copertine e delle eti-
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Wil Pfeiffer, StyleMathôt e Ton Vermeulen, Record Industry

chette dei suoi dischi, Vermeulen si è rivolto a Wil Pfeiffer di StyleMathôt, industria tipografica con sede nella medesima
area industriale.
Alcuni anni fa, la società ha però traslocato
nell’edificio che accoglie la Record Industry, che è così diventata un’ azienda integrata per la produzione di LP e singoli in
vinile. La fabbrica è diretta da Vermeulen,
ed il socio Wil Pfeiffer si occupa delle macchine da stampa che utilizzano il 70%
della loro capacità per la stampa di copertine, buste interne ed esterne ed etichette
per i vinili. Negli ultimi anni hanno assistito ad una forte crescita nel mercato: solo
tra il 2013 ed il 2014, i dischi venduti nel
mondo sono passati da 6.1 a 9.2 milioni.
“In un periodo ragionevolmente breve abbiamo quadruplicato la nostra produzione,
spinti da un aumento della domanda e grazie al buon andamento del processo produttivo,” commenta Pfeiffer.
“Da quando utilizziamo il cartoncino Invercote di Iggesund per le nostre copertine,
abbiamo incrementato la produttività di
un 35% circa”.
Pfeiffer è attento nel rimarcare l’impor-

tanza della qualità delle copertine, opinione sostenuta dallo studio di Ton Vermeulen sul sensibile aumento delle vendite
dei dischi in vinile.
“Il passaggio dai CD alla musica in streaming dimostra come un largo numero di
utenti non senta la necessità di possedere
fisicamente i brani musicali.
E non credo neppure sia rilevante l’opinione degli audiofili secondo i quali il
disco in vinile garantisce un suono migliore,” spiega Vermeulen che, da ex DJ,
conosce la qualità tecnica della musica.
“Sono convinto, invece, che esista un
gruppo di appassionati che desidera possedere la propria musica e crede che il vecchio LP sia lo strumento giusto”.
La maggioranza dei dischi prodotti (per
conto dei loro clienti) sono ristampe di
classici di grandi nomi quali Elvis Presley,
the Beatles, Jimi Hendrix e Miles Davis,
sebbene l’azienda offra e stampi anche
nuove uscite come David Gilmore ed Ed
Sheeran.
Il problema legato alle ristampe consiste
prevalentemente nel riuscire a trovare una
copertina originale in condizioni tali da

poter essere ristampata.
Se la musica viene ben conservata, non si
può dire altrettanto delle copertine.
“A volte, per la ristampa delle nostre copertine, siamo costretti ad utilizzare cover
ormai logore, con l’etichetta del prezzo ancora attaccata”, commenta Pfeiffer.
“Questo richiede un duro lavoro di preparazione al nostro reparto pre-stampa, costretto ad occuparsi della ricerca del
materiale e del suo restauro.
La qualità grafica della copertina è un elemento determinante dell’intero processo”.
Attualmente StyleMathôt e Record Industry contano complessivamente 150 dipendenti, con una produzione che è
passata da 5,4 milioni di dischi nel 2014 a
7,5 milioni nel 2015. Per il prossimo anno,
l’azienda prevede un ulteriore incremento
della produzione, stimata sui 10-11 milioni di album totali.
Ma il futuro non può che essere brillante
per un’azienda che accoglie i suoi visitatori,
ancor prima di aver raggiunto la reception,
con le note di "I Heard It Through the
Grapevine" di Marvin Gaye, suonato, ovviamente, su un giradischi tradizionale. ■
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Today the previously
low-valued machines
are working at full
Since we switched to using
Invercote from Iggesund
for our record covers,
we’ve been able to
increase the productivity
of our printing process by
35 percent

www.iggesund.com
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W

hen Ton Vermeulen
bought a pressing plant
for vinyl records in Haarlem outside Amsterdam at the end of the
1990s neither he nor anyone else believed he
was investing in tomorrow’s technology.
The seller, one of the big players in the global
music market (Sony Music Entertainment),
had watched sales gradually decline since the

1980s and then basically disappear as CDs
took over. Today the previously low-valued
machines are working at full capacity and
the company, now called Record Industry, has
laid on an extra shift to meet demand.
As Vermeulen needed sleeves and labels for
his records he approached Wil Pfeiffer of StyleMathôt, a printer based on the same industrial area, to help him out.
A few years ago StyleMathôt moved into the
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Ton Vermeulen, Record Industry

same building so Record Industry is now a
complete facility for the production of vinyl
records, both LPs and singles.
The vinyl pressing plant is led by Vermeulen
and his partner Wil Pfeiffer is in charge of
the printing presses that uses 70 percent of
their capacity to print record covers, sleeves
and labels.
In the past few years they have seen a powerful upswing in the market.
Between 2013 and 2014 alone, global sales
of vinyl records rose from 6.1 million records
to 9.2 million.
“Within a fairly short time period we’ve quadrupled our production, leading to extra
high demands on efficiency and the smooth
functioning of everything we do,” Pfeiffer
says.
“Since we switched to using Invercote from
Iggesund for our record covers, we’ve been
able to increase the productivity of our printing process by about 35 percent.”
He is careful to emphasise the importance of
the cover’s quality, a view that is supported by

Ton Vermeulen’s analysis of the dramatic increase in vinyl record sales.
“The changeover from CDs to streamed
music means that a large proportion of music
consumers feel no need to own the music in
physical form.
Nor do I believe that the audiophiles’ view
that vinyl records produce a better sound is
very significant,” explains Vermeulen, who
as a former DJ knows about music’s technical quality.
“I’m convinced there is a group of music lovers who want to own their music and the
traditional LP format just feels right to
them.”
Most of the records produced (on behalf of
their customers) are reissues of classic albums
by such big names as Elvis Presley, the Beatles,
Jimi Hendrix and Miles Davis, though the
company also offers and presses a lot of new
releases like David Gilmore and Ed Sheeran.
The problem with reissues is that very often
it can be difficult to find a good source to reprint the cover.

The music might be well preserved but the
covers have not received the same degree of
care.
“Sometimes we have to use a worn cover with
the price sticker still on it as the basis of our
cover,” Pfeiffer says. “This then places heavy
demands on our prepress department, which
has to do a combination of restoration and
hunting for material. The graphic quality of
the cover is an important part of the whole
experience.”
Together with Record Industry, StyleMathôt
now has 150 employees and the record production of 2014 was 5,4 million, which increased to 7,5 million in 2015.
The company is predicting yet another increase this year up to a total of 10-11 million
albums produced.
But then perhaps the future can only be
bright for a company whose visitors no sooner
step into the reception area than they are
welcomed by “I Heard It Through the Grapevine” with Marvin Gaye. Played on a traditional turntable, of course.
■
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Technology and
Custom-made
Solutions, Always!
Scoprite Il mondo
di Cerutti a Drupa 2016
(Hall 16 - Stand 16 B 03)

www.cerutti.it
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rupa è la fiera per eccellenza
nel campo della stampa industriale e di tutti i print media.
La scorsa edizione, svoltasi nel
2012, ha registrato un’ affluenza di circa 300.000 visitatori provenienti da tutto il mondo.
In occasione di Drupa 2016, abbiamo progettato una gamma di prodotti estremamente dedicati, mirati a soddisfare le piu
̀

svariate esigenze di mercati molto diversi
tra loro. Questo ventaglio di soluzioni può
essere “easy configured” oppure “higly tailor-made and custom-built”: non esiste
nicchia che non trovi risposta nella nostra
piattaforma di prodotti.
Innanzitutto un’attenzione particolare sarà
dedicata al nostro “bestseller”, il modello
R98X, esposto in due versioni, quella con
cilindro stampa alberato e quella “air
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chuck”, per il bloccaggio pneumatico di cilindri stampa a camicia senz’albero. Questo modello ha diverse caratteristiche che
lo rendono in grado di servire un’ampissima varietà di clienti; da chi stampa packaging flessibile fino alle specialties.
Versatile, “operator friendly”, semplice
nelle sue funzioni innovative, il nostro
R98X è la risposta ad un mercato in continua evoluzione e sempre in cerca di affidabilità ed alte performance.
La nostra offerta di soluzioni è ulteriormente arricchita dal modello R1081 - una
soluzione “off- the-shelf”, ma con qualità
garantita, per mercati emergenti – e dal
modello R983, la nostra rotativa dedicata
alla stampa di cartoncino.
I prodotti sviluppati da Cerutti nel campo
del converting sono rappresentati dal nuovissimo modello di accoppiatrice AC94X.
Con la sua eccezionale larghezza banda di
2.2 metri, dimostra la capacità di fornire
soluzioni tecnologiche affidabili anche in
presenza di una struttura di macchina
molto complessa. In aggiunta a questa soluzione davvero unica, Cerutti esporrà
anche un modello base, un’unità di spalmatura modello EC94X, con larghezza
banda 1.3 e velocità di 400m/min, in
grado di effettuare spalmature sia di adesivi
a base solvente che solventless.
Un’altra importante innovazione riguarda
l’integrazione della tecnologia digitale e
laser su rotocalco e anche su macchine accoppiatrici. Crediamo fortemente che l’integrazione di dati variabili stampati con
nuove tecnologie nel processo di stampa
tradizionale possa rappresentare un valore
aggiunto per il mercato, in termini di
estrema flessibilità e personalizzazione dei
prodotti finiti. Circa 12 mesi fa abbiamo
lanciato queste soluzioni durante il nostro
Open House. Da allora abbiamo lavorato
assiduamente su questo tema, insieme ai
nostri clienti e fornitori, e siamo pronti a
dimostrare come questa combinazione di
tecnologie possa dare nuove opportunità
sul mercato.
Technology and Custom-made Solutions,
Always! Più di 50 anni di esperienza nel
servire il mercato ed una grande competenza sulle linee speciali e su misura fanno
di noi un fornitore esperto ed affidabile a
livello globale, per tutta la vasta comunità di stampatori e converter.
■
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Technology and
Custom-made
Solutions, Always!
Discover Cerutti World
At Drupa 2016
(Hall 16 - Stand 16 B 03)

www.cerutti.it
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or Drupa 2016 - that will take
place in Duesseldorf from May
31st to June 10th, 2016 - we
have designed and engineered a
pro- duct portfolio especially
aimed to meet customers’ very different needs.
This portfolio can be “easy configured” or
“tailor-made and custom-built” - relevant for
each specific requirement.
First of all, an important highlight is dedi-

cated to our bestseller, the R98X model exhibited in two versions, for shafted and for
hollow printing cylinders locked by air chuck.
This model has several features enabling it to
serve the whole printing community, ranging
from flexible packaging to specialties.
Flexible, operator oriented and easy in its innovative features, our R98X is the answer to
a market in continuous evolution which
looks for performance and reliability.
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Our complete platform of solutions is also enriched by the R1081 model - an off-the-shelf
entry-level solution with guaranteed quality
– and by the R983 model, our answer for the
carton board printing world.
The products developed by Cerutti in the
converting field are shown in our brand-new
laminating machine model AC94X.
With its excep- tional 2.2 meter web width,
it shows our capability to provide robust technological solutions even with complex layout equipment.
In addition to this unique solution, Cerutti
is exhibiting a basic layout, a coating unit
model EC94X with 1.3 meter web width
and speeds of 400 m/min which can perform
either dry or solventless lamination.
Another important innovation is the integration of digital and laser technology into
gravure printing presses or even laminating
equipment.
Cerutti believes that the additional variable
data application can repre- sent an added
value for the market.
We first introduced these solutions at our
Open House about 12 month ago.
Since then we have worked hard, together
with customers and suppliers, on the integration of digital printing equipment on
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board our printing and converting lines.
We are ready to demonstrate how this combination of technology can give new opportunities to the market. Iberica will also
exhibit its brand-new solutions at the Cerutti Group stand.
The I-PRESS 106 K die cutter is the new
blanker made by the Spanish Company.
Including many advanced electronic devices,
the I-PRESS Series is one of the fastest and
most precise pieces of equip- ment in this sector. It features a sophisticated registration system - the OPMR - for lateral and front
registration.
This new generation of blanker is equipped
with tooling technology to do “sheeting” in
an easy way.
In collaboration with Omega, Iberica will
also present, at the Omega stand, its OP-

TIMA 106 die cutter: the brand-new version of a basic die cutting machine in the
new 106 format.
With its operator-friendly innovations, this
model combines Iberica’s consolidated quality with a significant increase in productivity.
This machine provides the flexibility of die
cutting several types of substrates, such as
paper, plastic, board and corrugated materials.
Technology and Custom-made Solutions, Always! Interesting innovations at Cerutti’s
stand make our motto for Drupa 2016 evident. With more than 50 years of experience
in serving the market and great expertise in
special and custom-built lines, we are a reliable global supplier for the very wide community of printers and converters.
■
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Innovazione
nel campo
della comunicazione
La comunicazione visiva:
dai classici espositori da
pavimento
ai desk, fino ad arrivare
ai porta-brochure

www.eurmoma.it
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spressione di un design tutto
italiano, l’Univers System
porta con sé una grande innovazione nel campo della
comunicazione visiva e dell’arredamento; si tratta di un prodotto (o
meglio, di tanti prodotti in uno) estremamente semplice nella sua natura; semplicità che costituisce anche il suo punto di
forza in grado di renderlo adatto alle più

diverse esigenze d’uso.
Si tratta di una struttura modulare autoportante concepita e sviluppata dai designer Eurmoma, composta da supporti in
alluminio anodizzato, basi in Pvc ad alta
densità ed accessori in metacrilato Perspex.
A partire da pochi elementi è possibile
creare le più svariate configurazioni di
prodotto, ovvero fissare per esempio delle
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cornici klik klak nel formato che vogliamo, aggiungere tasche o vaschette
porta-brochure ai supporti, applicare un
banner o addirittura montare un pianale
per ottenere un tavolino o un desk infopoint, oltre che installare un monitor tv
fino a 50 pollici ed altro ancora.
Insomma, le possibilità di personalizzazione dell’Univers System sono davvero
molteplici, ed è quasi impossibile che il
cliente non trovi quella giusta per le sue
esigenze. Anche perché lui stesso può sviluppare il prodotto insieme al reparto produzione Eurmoma, arrivando così a
soluzioni quanto mai mirate e su misura.
Il tutto, è bene ripeterlo, reso possibile da
pochi elementi base che, combinati di
volta in volta in maniera diversa, ci permettono di ottenere tanti prodotti differenti quante sono le possibili
configurazioni che possiamo fare, col risultato di poter personalizzare il nostro
prodotto in tutto e per tutto, quasi “gio-

cando” con la nostra fantasia, che è l’unico
vero limite dell’Univers System.
I prodotti che si possono ottenere, come
mostrato nelle immagini, sono i più disparati e vanno dai classici espositori da
pavimento ai desk, fino ad arrivare ai
porta-brochure e tanto altro, tutti caratterizzati dall’eleganza dei materiali e da un
design italico che contraddistingue questa
linea di prodotti.
Insomma, L’Univers System è una soluzione rivolta alle più diverse declinazioni
del mercato pubblicitario, mercato che
sfida con le armi della semplicità e dell’innovazione. Sul sito www.eurmoma.it è
disponibile tutta la gamma dell'offerta.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a info@eurmoma.it.
Oltre ai prodotti Univers System troverete
tante altre soluzioni, tutte racchiuse nel
nostro catalogo espositori “I Miei Gioielli”
ricco di foto, descrizioni e schede tecniche
■
dettagliate.
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Innovation in
the field of
communication
The products that can
be obtained, are extremely
various, ranging from
the classical floor exhibitors
to desks, right up
to the brochure-holder

www.eurmoma.it
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xpression of an all-Italian design, Univers System brings a
great innovation in the field of
visual communication and furniture; it is a product (or better,
many products in one) extremely simple in
its nature, and the same simplicity is also its
strength which is able to make it suitable to
the most different requirements of use.
It is a self-supporting modular structure con-

ceived and developed by Eurmoma designers,
composed of anodized aluminum supports,
bases of high density pvc and accessories in
Perspex acrylic.
From a few items you can create the most different product configurations, or fix for
example Klik Klak frames in the size you
want, add pockets or brochure holders trays
to the supports, apply a banner or even
mount a platform to get a table or a desk
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info-point, as well as to install a TV monitor up to 50
inches and more.
In short, the possibilities for
the customization of Univers
System are very numerous,
and it is almost impossible
for the customers not to find
the right one for their needs,
not least because he himself
can develop the product together with the production department of Eurmoma, thus
arriving at solutions than
ever targeted and tailored.
The all, it is worth repeating,
made possible by a few basic
elements that, combined
from time to time in a different way, allow us to get as
much different products as
are possible configurations
that we can do, with the result of being able to customize our product in every
side, almost "playing" with
our imagination, which is
the only real limit of Univers
System.
The products that can be obtained, as shown
in the pictures, are extremely various, ranging from the classical floor exhibitors to
desks, right up to the brochure-holder and
much more, all characterized by the elegance
of the materials and an italic design distinguishing this product line.
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In short, the Univers System is a solution that
addresses the most different aspects of the advertising market, a market wich challenge
with the weapons of simplicity and innovation.
Come and discover all new products, browsing the catalog on our website www.eur-

moma.it or contacting us by mail at
info@eurmoma.it .
In addition to the Univers System products
you will find many other solutions, all enclosed in our exhibitors catalog rich in photos, descriptions and detailed technical
■
specifications.
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Una linea di
stazioni corona,
realizzate in Italia
Le proposte Ferrarini & Benelli
a Drupa 2016 (Hall 10 / D 40)

www.ferben.com
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errarini & Benelli, che nel 2015
ha festeggiato il Cinquantesimo
anniversario, si presenta all’appuntamento Drupa 2016 con
una linea di stazioni corona progettate e interamente realizzate in Italia.
Stazione di trattamento universale ad elevate prestazioni, dotata di elettrodi e rulli
ceramici, utilizzabile con tutti i tipi di materiali conduttori e non conduttori, film

plastici e metallizzati, carta e fogli di alluminio, anche accoppiati.
Applicazioni: extrusion coating, stampe
flessografiche e rotocalco, accoppiatrici e
spalmatrici ad elevate velocità.
Stazione di trattamento per film plastici
non conduttori, garantisce elevati livelli di
trattamento superficiale ad elevate velocità,
anche con i materiali più difficili.
Applicazioni: linee di estrusione cast, ex-
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trusion coating, stampe flessografiche e rotocalco, accoppiatrici e spalmatrici, materiali ad elevato spessore.
Per il trattamento di etichette prima della
stampa. Con elettrodi ceramici per trattare
tutti i tipi di materiali, conduttori e non
conduttori.
Stazione per fogli singoli di diverso formato utilizzata per trattare i fogli dal lato
della plastificazione per ancorare la stampa
e ripristinare il trattamento su fogli già tagliati di materiali plastici.
I generatori digitali in abbinamento ai sistemi corona Ferrarini & Benelli sono progettati per raggiungere le elevate potenze
necessarie per trattare i materiali plastici
più difficili, alle massime velocità di linea.
Il software del generatore gestisce autonomamente il circuito di potenza e regola la
potenza in funzione della velocità della
linea.
L'innovativo software Corona quality control - ideato da Ferrarini & Benelli - con-
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sente di importare i dati di trattamento da
una scheda SD montata sul generatore al
PC per poi analizzare le informazioni acquisite e produrre certificati di qualità del
processo corona.
Un unico applicativo per controllare tutti
i trattamenti, tutte le linee, tutte le bobine
di tutti i clienti!
FB Plasma 3D è il sistema Ferrarini & Benelli - composto da un generatore di alta
frequenza e da un ugello dedicato - per il
trattamento al plasma in atmosfera.
Può essere integrato in sistemi di produ-

zione già esistenti o montato su robot industriali.
Nel Converting e Cartotecnica viene utilizzato per migliorare l’ancoraggio delle
colle. FB Plasma 3D è adatto per trattare
anche oggetti 3D, piccole aree di materiali
plastici, profili e profilati, cavi e tubetti,
strisce di film plastici.
Applicazioni per la stampa, stampa tampografica, serigrafia, stampa a getto d’inchiostro; applicazioni per l’accoppiamento,
l’applicazione di colle su cartoni pieghe■
voli.
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Manufactures in
Italy stations
for corona
Ferrarini & Benelli will exhibit
at Drupa 2016 (Hall 10 / D 40)

www.ferben.com
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errarini & Benelli designs and
manufactures in Italy stations
for corona treatment, systems for
atmospheric plasma treatment
and digital generators.
In 2015, the company achieved an important milestone: 50 years in the business.
Ferrarini & Benelli produces corona treatment stations for neutral or metallised plastic
film, paper, sheets, foil, foam, labels, pipes

and other special applications.
High-performance universal treatment station equipped with special electrodes and ceramic rollers.
For use with all types of conductive and nonconductive materials, plastic and metallised
film, paper and aluminium foil, even laminated.
Applications: extrusion coating, flexographic
and rotogravure printing, laminating and
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coating machines characterised by high speed.
Station for non-conductive plastic film, guarantees high levels of surface treatment at
high speed, even with more difficult materials.

Applications: cast film lines, extrusion coating, flexographic and rotogravure printing,
laminating and coating machines. Narrow
web treatment stations for the treatment of
labels before printing.

They are equipped with ceramic electrodes
that allow for the treatment of all types of
materials. Ensure excellent adhesion of printing inks.
Single-side treatment station for small and
large sized single sheets.
It can treat plastic materials, paper, plasticised paper and even metallic or conductive
materials in general.
Ferrarini & Benelli digital generators for corona and plasma systems can be installed on
all production lines.
The latest generation generators are offered
in combination with the multi-electrode corona discharge stations which lend to supplying high power.
The innovative software Corona Quality
Control created by Ferrarini & Benelli allows to import the Corona Treatment data
from an SD card mounted on the generator
to one's own PC and produces certificates of
Corona Process Quality.
A single application to check all treatments,
■
lines, reels and all the customers!
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