n° 6/7 luglio - agosto 2016

F &C

Flexogravure & Converting

magazine

Una nuova tecnologia conquista la Drupa 2016
La capacità di produrre colle “su misura”
Digital Textile conference a Milano

Vetrina Drupa

Drupa Review

➤

INTERVISTE

5

Nuovo record
di espositori

Record number
of exhibitors

nche l'edizione 2016 della Drupa è da
registrare nella storia ultra sessantennale di questa rassegna mondiale della
stampa e della comunicazione.
La Drupa di quest'anno ha registrato
1837 espositori provenienti da 54 nazioni, un nuovo record per la fiera. I visitatori dell'edizione 2016 sono stati 260mila, mentre nel 2012
erano stati 314mila. Purtroppo continua la tendenza
alla diminuzione del numero di visitatori, che nel
2000 toccò la cifra record di 430mila. Rimane comunque una grande fiera, nonostante il vistoso calo,
se consideriamo che le manifestazioni dirette concorrenti della Drupa si attestano sui 20/30 mila partecipanti.
Anche la nostra casa editrice non è mancata a questo grande appuntamento, che ogni volta è capace di
attrarre così tante persone interessate al futuro della
stampa. Il nostro stand C41, al padiglione 3, è stato
aperto per l'intera durata della fiera, dal 31 maggio
al 10 giugno, ed ha accolto visitatori arrivati dai cinque continenti, che sono ripartiti con una copia delle
nostre riviste nella valigia. Anche i clienti hanno apprezzato il nostro sforzo organizzativo, che ha permesso alle nostre riviste, Stampare ed F&C
Magazine, di raggiungere migliaia di operatori economici. Anche se quest'anno la fiera internazionale
è stata ridotta a 11 giorni, rispetto ai tradizionali 14,
non è stato facile organizzare la partecipazione ad un
evento così grande e importante, soprattutto quando
si tratta di tenere aperto uno stand per undici giorni
consecutivi. A posteriori, possiamo dire che ne è
valsa davvero la pena, come ha dimostrato l'interesse
dei visitatori nei nostri confronti.
Se c'è qualcosa che abbiamo potuto osservare dalla
Drupa è che la stampa digitale dilaga. Il successo del
digitale sta nella sua possibile applicazione ad ogni
tipo di supporto, rigido o flessibile. La stampa digitale offre anche diversi vantaggi per la nobilitazione
della carta: essa permette la personalizzazione con
dati variabili. La stampa digitale prende piede sempre di più anche nel packaging, ma il suo mercato è
ristretto alle piccole tirature. Per le medie e grandi
tirature, alla Drupa abbiamo potuto ammirare in
azione le macchine da stampa flessografiche e rotocalco che assorbono la gran parte del lavoro.

lso Drupa 2016 will be remembered
in the over 60 years of history of the
largest printing equipment exhibition
in the world.
This year, 1837 exhibitors from 54
nations came to the Drupa, a new
record for the exhibition. The visitors were 260
thousands, while they had been 314 thousands in
2012. Unfortunately, we still have to acknowledge
a decreasing tendency in the number of visitors,
which reached its peak in 2000 with 400 thousands. Despite the important drop in visitors,
Drupa is still a great exhibition, if we consider also
that its competitors have an average of 20/30 thousands attendees.
Also our publisher could not miss this important
appointment, which every time is able to attract so
many people interested in the future of printing.
Our stand, the C41 at the third pavilion, has been
open for the whole exhibition, from the 31st of May
to the 10th of June, and it welcomed visitors from
the 5 continents, who all left with a copy of our
magazines in their suitcase.
Also our customers appreciated our effort, which allowed our magazines, Stampare and F&C Magazine, to reach thousands of economic operators.
Even if this year the international exhibition was
limited to 11 days from the traditional 14, it was
not easy to organise our participation to such an
important event, above all since we had to keep
open a stand for 11 days in a row. In retrospect, we
can say that it was definitely worth it, as the visitors’ interest for our work demonstrated.
If there is something we observed at the Drupa, it
is that digital printing is spreading more than ever.
The success of the digital is due to its possible application to every kind of support, rigid or flexible.
Digital printing offers also various benefits for the
personalisation of paper: it allows to print with
variable data. Digital printing is emerging also in
the packaging field, but its market is still limited to
machines for a small number of prints. For a
medium or a large number of prints, we were able
to see in action, at the Drupa, the flexographic and
rotogravure printing machines, which accomplish
the main part of the work.

Alberto Parisi
rfeditore@libero.it
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PRIMO PIANO

Per promuovere
la cultura
ambientale
Sostenibilità, certificazione
forestale e rispetto
dell’ambiente al centro
di un accordo
di collaborazione
e sostegno reciproco

www.associazionecis.it
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L’

Associazione Italiana Scatolifici, che raggruppa un numero sempre più importante
di produttori di imballaggi
in cartone ondulato in tutto
il territorio italiano, e PEFC Italia, associazione no-profit che certifica la provenienza della carta da fonti controllate e

foreste gestite in modo sostenibile, hanno
di recente sottoscritto un protocollo d’intesa per la valorizzazione delle attività
volte a fare cultura sui temi della certificazione forestale, dell’utilizzo di materie
prime sostenibili e dei vantaggi ambientali, etici ed economici di una produzione
industriale rispettosa delle foreste.
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“Le aziende produttrici di imballaggi in
cartone fanno parte di una filiera virtuosa,
attenta nelle scelte di fornitori adeguati e
nella progettazione di imballi a basso impatto ambientale. Operare in filiere sostenibili che utilizzano prodotti rinnovabili e
la trasparenza in tutte le fasi della produzione sono fattori irrinunciabili per l’Associazione CIS e per tutti i suoi membri.

9

Siamo davvero orgogliosi di poter condividere idee, principi e valori fondamentali
con una realtà così importante e attiva
come PEFC Italia” - afferma Andrea Cornelli, presidente dell’Associazione Italiana
Scatolifici.
“PEFC Italia promuove la gestione sostenibile delle foreste e la sostenibilità delle
filiere bosco-legno-carta.

Il marchio PEFC garantisce ai consumatori la tracciabilità e legalità delle materie
prime utilizzate ed è garanzia che la materia prima legnosa per la carta deriva da foreste gestite in maniera sostenibile. Le
foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti. L’Associazione Italiana Scatolifici adotta strategie
di promozione della tutela delle risorse naturali e siamo contenti di poter diffondere
la nostra mission con il loro prezioso supporto” - dichiara Giovanni Tribbiani, responsabile utilizzo logo PEFC Italia.
L’accordo di collaborazione prevede un sostegno reciproco e un impegno costante
volti a favorire, attraverso attività di media
relation, eventi congiunti, diffusione di
materiali informativi e occasioni di formazione, la pratica della certificazione all’interno della filiera della carta e del
cartone, oltre a una produzione etica e responsabile che tuteli le risorse naturali e
promuova un modello sociale rispettoso
■
dei diritti delle persone.
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To promote
environmental
awareness
Sustainability, forestry
certification and regard for
the environment
at the heart of a cooperation
and mutual support
agreement

www.associazionecis.it
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ssociazione Italiana Scatolifici, which brings together an
increasing number of manufacturers of corrugated packaging all over the Italian
territory, and PEFC Italia, a
non-profit association that certifies the origin of paper from controlled sources and forests managed with a sustainable approach,
recently signed a memorandum of under-

standing for the development of activities
aimed at making culture on forest certification issues, on the use of sustainable raw
materials and on environmental, ethical
and economic benefits of an industrial production that is respectful of forests.
"Manufacturers of cardboard packaging
are part of a virtuous chain, careful in
choices of suitable suppliers and in low environmental impact packaging design.

➤
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Operate in sustainable chains that use renewable products and the transparency in
all phases of production are essential factors
for Associazione CIS and all its members.
We are really proud to share ideas, principles and core values with an important
and active organization like PEFC Italia"
- says Andrea Cornelli, president of Associazione Italiana Scatolifici.
"PEFC Italia promotes a sustainable forest
management and the sustainability of forest-wood-paper chains.
PEFC label guarantees to consumers the
traceability and the legality of raw materials and it’s a guarantee that the woody
raw material for the paper comes from forests managed in a sustainable manner.
Certified forests are regularly checked by
independent inspectors.
Associazione Italiana Scatolifici adopts
strategies to promote the protection of natural resources and we are excited to spread
our mission with their precious support" declares Giovanni Tribbiani, manager of
PEFC Italia logo application.
The collaboration agreement provides for
mutual support and unwavering commitment in order to facilitate, through media
relations activities, joint events, diffusion
of information materials and training opportunities, the practice of certification within the paper and cardboard industry, as
well as an ethical and responsible production that protects natural resources and
promotes a social model that is respectful of
individual rights.
■
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Motori a
raffreddamento
a liquidi
Sviluppati per ridurre i costi
operativi senza
compromettere i requisiti
di funzionalità, i motori LC
sono dotati di una membrana
traspirante brevettata

L

a gamma di motori
asincroni IMfinity
sviluppata da LeroySomer, è stata ora
ampliata con la
serie dotata di raffreddamento
a liquidi (LC). Progettata per
lavorare in ambienti gravosi e
per soddisfare requisiti specifici, la gamma di motori LC
rappresenta un passo avanti
in risposta alle aspettative
più esigenti dei clienti in
termini di alta affidabilità, risparmio energetico
e semplicità di integrazione all’interno deli propri sistemi.
Un progetto che migliora
le prestazioni

www.emerson.com

F &C

magazine

Sfruttando il successo e l’affidabilità della
piattaforma IMfinity, i motori LC raggiungono le massime prestazioni dal
punto di vista elettrico e meccanico, incluse alcune caratteristiche innovative:
l’alloggiamento di ultima generazione,
con flange in ghisa o acciaio per cuscinetti
tipo DE e NDE, che consentono un’eccellente dissipazione del calore.
Un sistema di raffreddamento sofisticato
che mantiene l’efficienza termica e consente di utilizzare il motore abbinato ad
un azionamento a velocità variabile, per
applicazioni gravose, che richiedono una
coppia costante.

Un livello di rumorosità ridotto,
inferiore in media
di -10 fino a -20 dB
(A) rispetto ai motori raffreddati ad
aria (grazie all’assenza
di ventole), che offre il
massimo comfort.
Una migliore modularità, grazie alla sua struttura in acciaio lavorato,
che offre una maggiore
flessibilità e la possibilità di
inserirlo in sistemi esistenti.
Il sistema di raffreddamento
a liquidi dei motori LC, basato sulla circolazione di
acqua sopra l’alloggiamento,
fornisce ulteriori vantaggi, come il rapporto potenza/peso (maggiore potenza a
parità di dimensioni del motore) e la compattezza (con una riduzione anche del
25% del volume rispetto ad un motore
raffreddato ad aria, per una più semplice e
meno costosa integrazione con una macchina o un sistema).
In più, la tecnologia LC consente di eliminare i componenti esterni, come il sistema di ventilazione.
Un progetto che ottimizza
l’efficienza energetica
Basata sulla piattaforma di motori asincroni IMfinity, la serie LC è stata progettata per raggiungere i livelli di efficienza

➤
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definiti dallo standard IEC 60034-30-1.
In base allo standard, i motori LC offrono
una classe di efficienza Premium IE3 per
potenze da 150 a 1500 kW. Perfettamente indicato in applicazioni a velocità
variabile, il motore LC è stato progettato
per integrare come standard funzionalità
specifiche, come la riserva termica che
mantiene la coppia costante, in base a valori da specifica, su un intervallo esteso di
velocità. Su richiesta, è possibile fornire
opzioni per soddisfare requisiti particolari:
isolamento rinforzato per gli avvolgimenti; cuscinetti isolati; encoder per applicazioni
che
richiedono
un
posizionamento preciso. Di facile utilizzo,
il motore a velocità variabile può generare
immediati profitti operativi, come una riduzione del consumo energetico anche del
50% (in relazione all’applicazione e alle
condizioni operative) o un aumento della
produttività a seguito del miglioramento
del processo e della riduzione del tempo
di fermo macchina. Il ROI è di conseguenza estremamente rapido.

Un progetto che dà priorità alla
sicurezza e all’affidabilità
Traendo vantaggio dalla protezione IP56
o IP65 opzionali, per proteggere il motore
da rischi esterni, la gamma LC è dotata di
un rilevatore di perdite per controllare l’affidabilità del circuito ad acqua.
Quale ulteriore opzione, dei riscaldatori
garantiscono la sicurezza durante l’avvio
del motore, mentre gli avvolgimenti e la
protezione termica controllano e monitorano la temperatura del motore.
Un progetto che facilita la
manutenzione
Sviluppati per ridurre i costi operativi
senza compromettere i requisiti di funzionalità, i motori LC sono dotati di una
membrana traspirante brevettata.
Quest’ultima è completamente impermeabile (IP66 minimo) e riduce considerevolmente la condensa, la cui rimozione
è ottenuta tramite tappi di scarico.

La tecnologia di raffreddamento a liquidi
assicura la presenza di un ambiente circostante pulito, perché non c’è contaminazione associata al flusso d’aria.
Inoltre, non c’è impatto sulla temperatura
ambientale, perché il calore dissipato dal
motore è rimosso dal circuito di raffreddamento. Per questi motivi, il rischio di
deterioramento e di malfunzionamento
dovuto all’inquinamento dell’aria e alle
alte temperature risulta considerevolmente ridotto. Tale affidabilità assicura
minime o nulle necessità di manutenzione.
■
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Liquid
cooled
motors
Developed to reduce
operating costs whitout
compromising industry
needs, LC motors are
equipped with a patented
breathable membrane

T

www.emerson.com

he IMfinity induction motor
range developed by LeroySomer has now expanded with
the Liquid Cooled (LC) series.
Designed to withstand harsh
environments and meet specific requirements,
the LC motor range is a step forward to satisfy the most demanding customer expectations in terms of high reliability, energy
savings and ease of integration into their facilities.
A design that enhances
performance

F &C

magazine

Based on the success and reliability of the
IMfinity platform, the LC motors achieve

the highest electrical and mechanical performance, including some innovative characteristics:
The latest generation frame housing, with
cast iron or steel flanges for DE and NDE
bearings, allowing excellent heat dissipation.
A sophisticated cooling system which maintains the thermal efficiency, enabling the
motor to be used together with a variable
speed drive, for Heavy Duty applications
that require constant torque.
Reduced noise level, decreased in average by
-10 to -20 dB (A) compared to air-cooled
motors (due to the lack of fan), offering ultimate comfort
Improved modularity thanks to its fabricated steel design, providing higher flexibility

➤
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for retrofit installation
The liquid cooling system of LC motors, provided by water circulation over the frame
housing, offers additional significant advantages, such as the power-weight ratio (increased power in the same motor frame size)
and compactness (saving up to 25% of volume compared to an air-cooled motor for
easier and less costly integration within a
machine or a system. Moreover, LC technology makes it possible to eliminate external
components, such as ventilation equipment.
A design that optimizes energy
efficiency
Based on the new IMfinity induction motor
range, the LC series has been designed to
achieve the efficiency levels defined in IEC
60034-30-1. As standard, LC motors are
IE3 Premium from 150 to 1500 kW.
Perfectly suited for a use in variable speed,
the LC motor has been designed to integrate
specific features as standard, such as a ther-

mal reserve for maintaining the rated torque over an extended speed range. In order
to meet particular requirements, options can
be provided upon request: reinforced winding insulation, insulated bearings and the
motor can be equipped with an encoder for
applications that require precise positioning.
Easy to use, variable speed can generate immediate operating profits, such as up to 50%
energy savings (depending on the application and operating conditions) or increased
productivity as a result of improving the process and reducing machine downtime. The
ROI is consequently extremely quick.
A design giving priority to safety
and reliability
Benefitting from optional IP56 or IP65 protection to safeguard against external hazards,
the LC range is fitted with a water leakage detector to control the water circuit reliability.
Another option, space heaters ensure safety
during motor start-up, while winding and

endshield thermal protection control and
monitor the motor temperature.
A design facilitating maintenance
Developed to reduce operating costs without
compromising industry needs, LC motors are
equipped with a patented breathable membrane. This completely waterproof (IP 66
minimum) feature considerably reduces condensates, whose evacuation is achieved by
drain plugs.
The Liquid-Cooled technology ensures a
clean surrounding environment, as there is
no pollution associated with airflow.
Moreover, there is no impact on ambient
temperature, as the waste heat from the
motor is carried away by the cooling circulation. For these reasons, the risk of installation ageing and malfunctioning due to air
pollution and high temperatures is considerably lowered.
This reliability ensures easy maintenance of
■
the motor within customer systems.
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Digital Textile
conference
a Milano
Programma sviluppato
in collaborazione
con Fespa Italia
insieme a importanti
associazioni di moda
e tessili italiane

www.fespa.com

F &C

magazine
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l 30 settembre 2016, a Milano,
Fespa ospiterà la prossima edizione di Digital Textile Conference, l’attesissima conferenza
dedicata alla stampa tessile digitale. L’evento è stato organizzato con il
supporto di Fespa Italia in stretta collaborazione con Sistema Moda Italia, la federazione di moda e tessuti italiana e
Associazione Italiana Disegnatori Tessili,

ognuna delle quali prevede la partecipazione di propri relatori. L’evento è inoltre
sponsorizzato da MS Italy.
La conferenza, della durata di un giorno,
si basa sul successo riscontrato da tutta
una serie di conferenze dedicate alla
stampa tessile digitale organizzate da
Fespa, che si sono svolte nel corso degli ultimi otto anni. Queste conferenze sono
state ideate per aiutare i membri della co-

➤
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munità globale per la stampa
specializzata a sfruttare appieno
le opportunità di crescita nel
settore della stampa digitale su
supporti tessili per una vasta
gamma di applicazioni.
Le conferenze dedicate alla
stampa tessile digitale di Fespa
offrono un ambiente dedicato
in cui sia gli stampatori già attivi nel settore sia i soggetti che
intendono esplorare questa opportunità possono imparare e
fare networking.
Il programma della conferenza
di settembre 2016 offrirà ai
fornitori di servizi di stampa
informazioni dettagliate sui diversificati segmenti di mercato
della stampa tessile digitale, testimonianze di stampatori che
si sono inseriti con successo nel
settore e suggerimenti tecnici per cogliere
tutte queste opportunità, tra cui aggiornamenti sugli ultimi sviluppi tecnologici
in fatto di macchinari, software, inchiostri
e tessuti.
Gli interventi della conferenza saranno in
lingua inglese e italiana.
Tra i principali relatori e partecipanti finora confermati si annoverano Enrico
Barboglio (Fespa Italia); Duncan MacOwan (Fespa); Ron Gilboa (InfoTrends);
Fulvio Alvisi (Aidt); Andrea Ferrero (Miroglio Textiles); Lorenzo Zottar (The
Color Soup); Gianluca Brenna (Stamperia di Lipomo); Dario Garnero (Stamperia
Serica Italiana) e Andrea Barbiani (MS
Italy). L’evento sarà moderato dalla nota
giornalista italiana Paola Bonfanti.
In contemporanea con la Digital Textile
Conference del 2016, è previsto l’evento
Fespa Italia Day, dedicato ai membri dell’associazione italiana di Fespa, organizzato in modo tale da permettere la
partecipazione a entrambi gli eventi.
Nel maggio 2015 sono stati pubblicati i
risultati di Fespa Print Census, un sondaggio sulla stampa organizzato da Fespa,
da cui emergeva chiaramente che il tessile
è il principale campo di applicazione per
la comunità: l’81% degli stampatori ha infatti dichiarato che questo segmento è
quello con i maggiori margini di crescita.
La tecnologia digitale è stata identificata

come un fattore di spinta chiave: oltre la
metà dei partecipanti si aspetta che nei
prossimi due anni i capi di abbigliamento
con produzione digitale rappresenteranno
un’alternativa importante alla tradizionale
serigrafia.
Gli stampatori tessili si sono distinti in
termini di piani di investimento: il 21%
dei partecipanti ha concentrato gli acquisti specificatamente in quest’area, e un
altro 12% intendeva acquistare attrezzature per il trasferimento termico.
Le applicazioni tessili per il settore industriale e delle decorazioni erano anch’esse
ben rappresentate, con il 78% dei partecipanti che ha segnalato una crescita nel tessile per decorazioni.
I substrati tessili continuavano a entrare
nei segmenti della segnaletica e della grafica, con il 67% che ha testimoniato una
crescita sostenuta nella segnaletica su tessuto. Fespa ha raccolto ulteriori testimonianze presso la comunità nel corso delle
mostre Fespa Digital che si sono svolte nel
marzo 2016 ad Amsterdam, compresa
Fespa Textile.
Le risposte indicano che la stampa tessile
digitale oggi attira l’interesse di circa i due
terzi degli stampatori di grandi formati,
con il 40% di questi già operanti nel settore della stampa su tessuti e un ulteriore
20% realmente interessato a inserirsi nel
settore.

EVENTI

La stampa nel settore della moda e dei
capi d’abbigliamento è stata indicata come
la principale area di interesse, seguita dalla
decorazione di interni e dalla segnaletica
su tessuto.
Questo è il commento di Neil Felton, Ceo
di Fespa: “A un anno dal sondaggio condotto da Fespa, gli stampatori stanno passando all’azione, come abbiamo avuto
modo di appurare parlando con i visitatori dei padiglioni di Fespa Textile ad Amsterdam pochi mesi fa.
Oggi, la stampa digitale riguarda solo una
piccola parte di tutta la stampa tessile, tuttavia si prevede una notevole crescita negli
anni a venire, con stime che indicano che
si passerà dal 2% di oggi al 5% nel 2020.
Si tratta certamente di una significativa
opportunità di diversificazione per gli
stampatori che hanno già investito in tecnologie di stampa digitale e flussi di lavoro
di supporto.”
La scelta di Milano per la prossima edizione di Fespa Digital Textile Conference
riflette l’importanza dell’Italia, e della provincia di Como in particolare, che spicca
come eccellenza europea in termini di
produzione e decorazione di tessuti, oltre
a rappresentare il 55% del mercato tessile
digitale europeo e ad aver prodotto oltre
180 milioni di metri quadri di tessuti
stampati con la tecnologia digitale nel
2015. (Fonte: Fibre2Fashion)
■
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Digital Textile
conference
in Milan
Programme developed
with Fespa Italia
and leading italian
fashion & textile
associations

F
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espa will hold its next Digital
Textile Conference on 30 September 2016 in Milan, Italy.
The event will be delivered with
the support of the Fespa Italia
Association and in close collaboration with Sistema Moda Italia, the Italian Fashion and
Textile Federation, and Associazione Italiana
Disegnatori Tessili, the Italian Textile Designers Association, both of which will field
speakers. The event is also sponsored by MS
Italy.
The one-day conference builds on the success
of a series of Fespa-led Digital Textile Conferences which have taken place over the course
of the last eight years.
These conferences have been designed to help

members of Fespa’s global speciality printing
community realise the growth opportunities in
digital printing on textile substrates for a range
of applications.
Fespa Digital Textile Conferences offer a focused environment in which to learn and network, both for printers already active in
digital textile printing and for those still seeking to explore the opportunity.
The September 2016 conference programme
will provide print service providers with insights into the diverse market segments of digital textile printing, feedback from printers
who have successfully entered the sector and
technical guidance on how to address the opportunity, including updates on the latest technology developments in machinery, software,
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inks and textiles.
The conference programme will be delivered
in English and Italian. Confirmed speakers
and panellists so far include Enrico Barboglio
(Fespa Italia); Duncan MacOwan ( Fespa);
Ron Gilboa (InfoTrends); Fulvio Alvisi
(AIDT); Andrea Ferrero (Miroglio Textiles);
Lorenzo Zottar (The Color Soup); Gianluca
Brenna (Stamperia di Lipomo); Dario Garnero (Stamperia Serica Italiana) and Andrea
Barbiani (MS Italy).
The event will be moderated by respected Italian industry journalist Paola Bonfanti.
The September 2016 Digital Textile Conference is co-located with Fespa Italia Day, the
event for members of Fespa’s Italian association, enabling members to efficiently combine
participation in both events.
The Fespa Print Census, results of which were
published in May 2015, clearly indicated textile as the dominant growth application for
the community, with 81% of printers at that
time seeing growth in this segment, the highest
of any growth application.
Digital technology was identified as the key

enabler, with over 50% of respondents expecting digitally produced garments to become an
important alternative to traditional screen
printing in the next two years. Textile printers
featured prominently in investment plans,
with 21% of respondents specifically focussing
spend in this area, supported by 12% planning to acquire thermal transfer equipment.
Decorative and industrial textile applications
also featured heavily, with 78% of those surveyed reporting growth in textiles for décor applications.
Textile substrates were continuing to make inroads in the signage and graphics space, with
67% observing sustained growth in soft signage.
Fespa has collated further feedback from its community since the March 2016 Fespa Digital
exhibition in Amsterdam, which incorporated
Fespa Textile. Responses indicate that digital textile printing is now of immediate interest to nearly two-thirds of wide format printers, with
40% already printing on textile, and a further
20% actively interested in entering the sector.
Fashion and garment printing was indicated as

the primary area of interest, followed by interior
decor and soft signage.
Fespa Ceo Neil Felton comments: “A year on
from the Fespa Census, printers are turning
interest into action, as we saw from the tremendous buzz in the Fespa Textile halls in
Amsterdam a few months ago. Today, digital
accounts for only a small proportion of all textile printing, but this is forecast to grow substantially in the years ahead, with estimates
suggesting that digital could account for 5% of
textile printing by 2020, up from 2% today.
Clearly that’s a significant diversification opportunity for printers already invested in digital output technology and supporting
workflows.”
The choice of Milan as the location of the next
Fespa Digital Textile Conference reflects the significance of Italy, and the Como region in
particular, as a centre of European textile manufacturing and decorating excellence, accounting for 55% of the European digital
textile market and producing more than 180
million square metres of digitally printed textiles in 2015. (Source: Fibre2Fashion). ■
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GE360 rivoluziona
il concetto di macchina
per il converting
Combina unità flexo in versione rotativa o semi rotativa, unità di fustellatura semi rotativa
e la ben nota unità di fustellatura laser con sorgente semi-sigillata CO2

www.cartes.it
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G

emini 360: la serie GE360
che Cartes ha introdotto sul
mercato rivoluziona il concetto fino ad ora conosciuto
di macchina per il converting di etichette.
La serie GE360 Series è stata sviluppata e
costruita pensando alle esigenze dei
clienti e consente una vasta gamma di soluzioni personalizzate, a partire da una

configurazione entry-level fino alla più
completa ed accessoriata macchina per il
converting.
Questa serie di macchine permette ai
clienti di combinare, a seconda delle esigenze: unità flexo in versione rotativa o
semi rotativa, unità di fustellatura semi
rotativa e la ben nota unità di fustellatura laser con sorgente semi-sigillata
CO2.
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Cambi di lavoro veloci e con minimo
spreco di materiale, set-up della profondità
di fustellatura assistita via software,
nuovo design dell’unità laser con rinnovata interfaccia
grafica e macchine
completamente personalizzabili permettono di incontrare
tutte le esigenze del
converting.
Vi aspettiamo presso
il nostro stand per
mostrare l'ultima
frontiera della tecnologia laser abbinata alla tecnologia I.L.C.
– Invisibile Laser Cutting che rende possi-

bile la fustellatura laser di etichette stampate con colori scuri, senza avere la forma-

zione del caratteristico e poco apprezzato
“bordo bianco”.

Grazie al sistema ILC, non vi saranno più
limiti nella lavorazione di materiali provvisti di supporti
(anche plastici) di
pochi micron di
spessore, o addirittura nella lavorazione
di
materiali linerless
come nel mercato
delle etichette
IML.
Oltre alla nuova
serie Gemini, sarà
anche mostrata la
apprezzata serie
GT360 per la
stampa ed il finishing di etichette autoa■
desive.
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The GE360 rivolutionises
the concept
of machine
for converting
It combines flexo unit in fully-rotary/semi-rotary version, semi-rotary die cutting unit
and the well-known Cartes CO2 semiseales Laser Source with no factory refilling needed

www.cartes.it
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G

emini 360: the GE360 Series
is a new concept of converting
machines that Cartes introduced to the label market.
The GE360 Series has been
engineered with customer needs in mind and
includes a wide range of customized solutions, starting from an entry-level configuration up to the most complete fully equipped
converting line.
This series of machines allows the customers
to combine as per their needs among: Flexo
unit in fully-rotary/semi-rotary version,
Semi-Rotary die cutting unit and the wellknown Cartes CO2 Semisealed Laser Source

with no factory refilling needed.
Fast job changeover, easy die-cutting pressure
setting, renovated Laser Software and Interface and fully customizable machine for any
converting solution.
We will be waiting for you on our booth for
showing the last frontier of the laser converting technology with enhanced flexibility and
features thanks to the I.L.C. –Invisible Laser
Cutting and above all else CARTES reliability.
In addition to brand-new GEMINI series,
it will also be shown a press of the wellknown and appreciated GT360 series for
printing and embellishment.
■
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Impianto di
depurazione una
preziosa risorsa

Soluzioni tecniche per il
settore stampa ed
accoppiamento a base
solvente che non si limitano
semplicemente ad
adempiere alle imposizioni
richieste dalla normativa
www.brofind.it
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L

a Brofind, specializzata nella
progettazione e fornitura di impiantistica dedicata alla depurazione aria contenente solventi,
propone soluzioni tecniche per
il settore stampa ed accoppiamento a base
solvente che non si limitano semplicemente
ad adempiere alle imposizioni richieste
dalle normative ambientali, ma consentono
di considerare l’impianto di abbattimento
una preziosa risorsa caratterizzata da un attraente ritorno economico.
Le soluzioni tecniche maggiormente proposte riguardano, infatti:
- impianti per il recupero dei solventi utilizzati per la diluizione di inchiostri ed
adesivi utilizzati nei processi di stampa e
laminazione: tali impianti, attraverso una
collaudata tecnologia, consentono infatti
di ridurre o annullare l’acquisto di solventi

di diluizione, rispettando i limiti alle emissioni più restrittivi richiesti a livello internazionale. E’ facile valutare il tempo di
ritorno dell’investimento, in funzione del
quantitativo di solvente annualmente acquistati.
- impianti di ossidazione termica, che prevedono la trasformazione dei solventi contenuti nelle emissioni provenienti dai
reparti produttivi in prodotti secondari,
con sviluppo di energia che può essere recuperata per essere reintrodotta direttamente nel ciclo produttivo (aria o acqua
calda, olio diatermico, vapore); in questo
caso, il tempo di ritorno dell’investimento
può essere valutato non solo grazie all’energia direttamente recuperata, ma
anche considerando la possibilità di ottenere dei Titoli di Efficienza Energetica
(T.E.E.)
■
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Air purification
plant, a precious
resource

Technical solutions for the
printing and solvent-based
coupling sectors.
Basides allowing to comply
with the environmental
normative requirements
www.brofind.it

B

rofind, specialized in the design and supply of industrial
plants for the purification of
solvent laden air, propose technical solutions for the printing and solvent-based coupling sectors.
Besides allowing to comply with the environmental normative requirements, these
abatement plants are a precious resource with
an appealing return on investment.
The most required technical solutions are:
plants recovering the solvents used for the dilution of inks and adhesive tapes used in
printing and laminating processes. Thanks to
a proven technology, these plants permit to reduce or even to avoid the purchase of dilution

solvents, in the respect of the most restrictive
international emission limits.
The return on investment is easy to calculate,
as it depends from the solvent quantity purchased per year.
Thermal oxidation plants, which turn the
solvents contained in the emissions coming
from production into secondary products,
thus producing energy which can be recovered and recycled in the production cycle (as
hot air, hot water, thermal oil or steam); for
this technology, the return on investment can
be calculated not only considering the directly recovered energy but also in terms of possibility to obtain Energy Savings Certificates
(ESC).
■
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Sistemi modulari
e flessibili
I clienti sono stati incuriositi dalla possibilità di controllare e migliorare i tempi di ciclo
e la produttività, aspetti chiave nei processi del converting

www.laemsystem.com
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L

o stand di Laem System è
stato il teatro internazionale di
importanti incontri, permettendo la raccolta di numerosi
contatti interessanti e la vendita di due macchine in Sud America nonché l’apertura di altri numerosi importanti
progetti da svilupparsi nei prossimi mesi.
Durante questa fiera è stata presentata la
taglierina ribobinatrice RB2 bi albero. La
serie RB che si identifica nella bi albero
RB2 e nella “sorella” RB4 a torretta, rappresentando uno dei cavalli di battaglia

dell’azienda, ed un “must” per il mondo
dei Converters. Si tratta di macchine che
pur essendo standard, perché testate, migliorate, approvate e apprezzate negli anni,
hanno il vantaggio di essere strutturalmente e tecnicamente molto flessibili, e
possono essere personalizzate in base alle
esigenze specifiche del cliente, con l’integrazione di processi aggiuntivi ed in grado
di lavorare materiali delicati ed atipici.
La presenza sullo stand del Robot antropomorfico di Kuka e di una mini-sequenza
di nastri trasportatori a fianco alla taglie-
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rina Laem ha suscitato molta curiosità ed
interesse nei visitatori, ed ha permesso di
presentare, anche se in maniera molto
semplificata e sintetizzata, le soluzioni che
Laem System/Eutro Log sono in grado di
offrire. I clienti sono stati incuriositi dalla
possibilità di controllare e migliorare i
tempi ciclo e la produttività, aspetti chiave
nei processi del converting. Le soluzioni
completamente tailor-made, conosciute

come “i-solution” comprendono un’ampia
gamma di processi dal materiale handling,
imballo, insaccatura, palletizzazione, etichettatura, controllo qualità e magazzino
automatico. Sistemi modulari e flessibili
che possono essere modificati ed integrati
nelle strutture e nei sistemi esistenti, offrendo completamente automatizzato, un
mondo, per tanti, ancora da scoprire.
I commenti e feedback ricevuti dai visita-

tori sono stati molto positivi. Hanno ammirato la co-esistenza di tradizione ed innovazione e volontà di continua ricerca di
soluzioni sempre più interessanti ed esclusive.
Carichi di entusiasmo grazie al successo in
Drupa, Laem System / Eutro Log si sta già
preparando al prossimo importante appuntamento che si terrà il prossimo ottobre sempre a Düsseldorf in Fiera K. ■
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Modular and
flexible systems
Customers were curious and intrigued by the possibilities to further control cycle time and
improve productivity, aspects that play an essential role in the converting processes

www.laemsystem.com
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J

ust a few weeks after the conclusion of the last edition of
DRUPA 2016, Laem System /
Eutro Log are satisfied with
their success during the fair.
This year the Laem System
stand staged an international theatre of numerous key meetings. The Company sold 2
machines in South America and opened several other significant projects to be developed over the next few months.
During the 2016 exhibition they presented
their dual shaft RB2 slitter machine.
The RB series, composed of the dual shaft

RB2 and the turret RB4, represents some of
the company’s main sellers, such models are
a must for the world of Converters.
Although the RB category has become a spearhead company standard, having been
trailed and tested, improved and approved
over the years, it is also a series that is highly
flexible both structurally and technically
making it suitable for all types of customization including a wide range of integrated
processes and handling of delicate and atypical materials.
The presence of a Kuka anthropomorphic
robot and mini sequence of conveyors posi-
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tioned next to the Laem slitter also aroused
much curiosity, opening doors to projects in
the other Laem System / Eutro Log Business
Lines. Customers were curious and intrigued by the possibilities to further control
cycle times and improve productivity, aspects
that play an essential role in the converting
processes.
These specifically designed “i-solutions” include an array of finishing processes, mate-

2016
31 agosto - 3 settembre
K - PRINT 2016
Goyang - Corea
www.kprintweek.com

13 - 15 settembre
LABELEXPO AMERICAS

Chicago - Usa
www.labelexpo-americas.com

rial handling, wrapping, bagging, palletizing, labelling, quality control and warehousing.
They are completely flexible, individual and
modular and can be integrated into any existing systems and structures, offering a fully
automated world that many have yet to discover.
The comments and feedback received from
the visitors to the Laem System stand admi-

2017
27 - 29 marzo
ICE EUROPE 2017
Monaco Trade Fair Centre - Germania

www.ice-x.com/europe/

red the co-existence of tradition and innovation, complimenting Laem on the desire
for innovation and the continuous drive to
create new, interesting and even exclusive solutions. A breath of fresh air.
Still celebrating the success at Druoa, the
Team Laem System / Eutro Log is already
busy preparing for the other important annual event, the K Exhibition, due to take
place in October 2016, in Dusseldorf. ■

2018
29 maggio - 1 giugno
PRINT4ALL 2018
Fiera Milano - Rho
www.print4all.it

29 maggio - 1 giugno
SIG DUBAI 2017
World Trade Center - Dubai
www.signmiddleeast.com/

27 - 29 settembre
FACHPACK 2016

Nurember - Germania
www.fachpack.de

14 -16 ottobre
PLAST-PRINT-PACK-PAPER
Nairobi - Kenya
www.mxmexhibitions.com

15 - 17 novembre
INPRINT 2016
Milano Congresi (MiCo)
www.inprintshow.co

Appuntamenti Fieristici
Fair Appointments

32

VETRINA DRUPA

La capacità di
produrre colle
“su misura”

Vengono utilizzate per
astucci, casemaker, shopper,
chiusura sacchi, incassatura
libri, blocchi all’americana,
cartone ondulato e
produzione vassoi
www.menichetti.it
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L

a ditta Menichetti, fondata
negli anni ’50 da Vincenzo
Menichetti e gestita ancora
oggi dalla famiglia, si è distinta
fin dal primo momento per la
produzione delle colle a caldo a base di
proteine (gelatine), la cui caratteristica è di
derivare da materie prime naturali: si tratta
di prodotti sicuri al 100% per l’ambiente e
la persona, rinnovabili, biodegradabili e riciclabili. Colle in pasta ed in polvere a base
di proteine naturali per legatoria, cartotecnica, utilizzate in scatolifici per l’incollaggio di scatole di lusso, accoppiamento
carta-cartone, piani da gioco, puzzle, cartelloni pubblicitari. In legatoria per l’incollaggio di businnes-files, cartellette,

faldoni, raccoglitori, copertine rigide.
Nel 2009 l’azienda si è ulteriormente ingrandita ed ha aggiunto alla propria
gamma di colle proteiche una linea di dispersioni viniliche. Vengono utilizzate per
astucci, casemaker, shopper, chiusura sacchi, incassatura libri, blocchi all’americana,
cartone ondulato e produzione vassoi.
Il rapporto di fiducia e correttezza che viene
sempre instaurato con i clienti, la continua
disponibilità, la capacità di produrre colle
“su misura” offrendo la massima flessibilità
e la reattività, rappresentano la vera forza
dell’azienda.
Anche per queste ragioni la Menichetti è
diventata sinonimo di eccellenza nel panorama internazionale.
■
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The ability and
expertise to
produce
“tailor-made”
They are used Wrapped
luxury boxes, laminating,
puzzles, games boards,
wrapped boxes and
displays. Business files,
ring binders, hard cover
books, bookspine and
head banding
www.menichetti.it

M

enichetti Glues & Adhesives, founded in 1950
by Vincenzo Menichetti
and still managed until
today by his family, has
been distinguished since
its inception for the production of glues
based on proteins: Jelly glues and dried
modified glues in powder: our products
are derived from natural raw materials and
are safe products at 100% for the environment and for the person, renewable, biodegradable and recyclable. These are
formulated protein glues for bookbinding,

laminating and box-covering, providing
high tack and speed of bond, film flexibility, non-warp characteristics, good adhesion on difficult materials and machine
clean-running.
Our adhesives are used in the following application fields:
Wrapped luxury boxes, laminating, puzzles, games boards, wrapped boxes and displays. Business files, ring binders, hard
cover books, bookspine and head banding.
In 2009 the enterprise enlarged further
and added to its range of protein glues a
■
line of vinyl dispersions.
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La prima stampante
BiancoDigitale
Un nuovo approccio
finalizzato a
nobilitare ed
ampliare l’offerta
anche sui materiali
particolari

I

www.cbc-europe.it
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l web e le nuove tecnologie
hanno stravolto le regole della
comunicazione e della carta
stampata.
Il futuro ha una via obbligata:
il confronto continuo con
l'evoluzione
in corso.
Drupa è
da sempre
un
momento privilegiato per
comprendere,
toccare e vedere quali sono
le nuove tecnologie Hardware
(ma non solo) di-

sponibili. Nonostante l’ineluttabile decrescere dei prodotti di stampa tradizionali,
esistono oggi una serie di particolari tecnologie di stampa digitale
che
permettono
un
nuovo approccio
finalizzato a nobilitare ed ampliare
l’offerta anche sui
materiali particolari.
Un
chiaro
esempio di
questo nuovo
approccio al
mercato lo
abbiamo
grazie al toner bianco, fluo-
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rescente, fosforescente, oro, argento e trasparente (clear) oggi disponibili per stampanti laser convenzionali.
Su queste basi si è mobilitata la divisone Spheritone del Gruppo CBC, in collaborazione con
M.C.System Srl. Grazie alla lungimiranza, capacità tecnica ed “un pizzico di follia italiana”,
nel 2014 l'azienda italiana ha presentato la
prima stampante BiancoDigitale Xerox Phaser
6600WPs by MC System mastering creativity|
dedicata ad applicazioni transfer con l’utilizzo
del White Toner.

Nella primavera del 2015, sempre su Motore Xerox Phaser 6600, la WPs WCMYFluo sempre per stampa su transfer e la
Phaser 7500H-Fluo (K-CMYfluo) formato A3/Banner per stampe olografiche
su carta, entrambe appunto con toner
fluorescenti mentre, ad ottobre 2015 la
Phaser 7100WPs, stampante A3 a toner
bianco per applicazioni transfer.
In occasione di Drupa 2016, la famiglia
BiancoDigitale si allarga con la re-ingegnerizzazione e la presentazione in ante-

VETRINA DRUPA

prima di ulteriori nuove stampanti:
- Xerox Phaser 7800WPs-DP: Stampante
A3-Banner con W-CMY per stampa su
carta nera o colorata e settore grafico in
generale.
- Xerox Colour C60/C70WPs-Multiverse
(attuale ammiraglia di BiancoDigitale)
con l’innovativo sistema di "switching"
veloce dei colori per passare dalla configurazione standard K-CMY a W-CMY,
Fluo, olografica, fosforescente, oro, argento e trasparente.
■
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The firts printer
BiancoDigitale
A new method direct to improve and increase the offer also on special supports

www.cbc-europe.it
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W

eb and new media have
shaken up the rules of
communication media
and printed paper.
The future has only one
way: the continues comparison with the evolution in progress.
Drupa has always been a privileged moment
to understand, touch and watch the new
technologies.

Although the inevitable decrease of traditional printing products, there are now a series of special digital printing technologies
which allow a new method direct to improve
and increase the offer also on the special supports.
White toner, fluorescent toner, phosphorescent toner, gold toner, silver toner and transparent toner are clear examples of a new
approach to the market, today available for

➤
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conventional laser printers.
On this scenario Spheritone team of CBC
Group, in collaboration with M.C.System
Srl are playing the "game".
Thanks to the foresight, technical capability
and “a little bit of Italian lunacy", in 2014
the first printer BiancoDigitale Xerox
Phaser 6600WPs by MC System mastering
creativity, made for transfer applications
with White Toner was developed.
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In the spring of 2015, again on Xerox
Phaser 6600 engine, was showed WPsWCMY-Fluo for transfer and Xerox Phaser
7500h-Fluo (K-CMYfluo) A3 /Banner size
for holographic prints on paper, both with
fluorescent toner.
In October 2015, was showed Xerox Phaser
7100WPs, A3 printer white toner for transfer applications.
At Drupa 2016, BiancoDigitale increase its

“family” with the re-engineering of:
- Xerox Phaser 7800WPs-DP: W-CMY for
printing on black and colored paper.
- Xerox Colour C60/C70WPs-Multiverse
(current "flagship" product of BiancoDigitale) with new fast "switching" color system
to change from standard configuration
KCMY to W-CMY, Fluo, holographic,
phosphorescent, gold, silver and transparent
■
toners.
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Una nuova
tecnologia
conquista
la Drupa 2016
La kermesse di Düsseldorf è stata l'occasione per
presentare in anteprima il nuovo sistema di stampa
inkjet wide format Uv-Led a letto piano NoeCha DOT1

C’

www.noecha.com
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è stato un grande interesse per la tecnologia
Noecha alla Drupa 2016,
culminato in un susseguirsi di visite e dimostrazioni non-stop per tutta la durata
dell’evento. La kermesse di Du
̈sseldorf è
stata l'occasione per presentare in anteprima il nuovo sistema di stampa inkjet
wide format Uv-Led a letto piano NoeCha
DOT1 e i nuovi aggiornamenti del sistema
di stampa industriale inkjet Noecha1, tra i
quali il carico e lo scarico dei pannelli completamente automatico.
Molto soddisfacenti i risultati in termini di
business registrati da NoeCha. I contatti
stabiliti durante la manifestazione stanno
portando la società di Capriate alla definizione di numerose e interessanti trattative
commerciali, due delle quali già formalizzate in occasione di Drupa.
Si tratta di due ordini importanti per l'ammiraglia NoeCha1 che nei prossimi mesi
di settembre e ottobre sarà installata presso
la svedese Victory Print e la laziale Gescom
Spa.
Gescom Spa, uno dei più grandi stampa-

tori digitali a livello nazionale, aveva l’esigenza di migliorare la divisione che si occupa di stampa su supporti rigidi con
l’obiettivo di aumentare la qualità, la produzione e ridurre i costi operativi.
Victory Print è un'azienda storica del mercato scandinavo, attiva nel Sign & Display
con clienti molto esigenti, attenti ai dettagli e alla qualità dei lavori.
«La richiesta di una qualità sempre più alta
̀e diventata ormai prioritaria» ha dichiarato
Bosse Larsson, titolare della società. «Ecco
perché abbiamo deciso di dotarci di questa
macchina che grazie alla risoluzione nativa
di 600x600 dpi e all'elevata velocità di
stampa ci consentirà di essere competitivi
anche dal punto di vista dei prezzi».
La NoeCha1 sostituisce una macchina di
stampa digitale di vecchia generazione.
Numerosi i visitatori che per tutta la durata della manifestazione hanno testato la
qualità di stampa di NoeCha1, alcuni dei
quali hanno già prenotato demo personalizzate nel quartier generale della società a
Capriate. Ideale per i settori della grafica,
del packaging & display e per alcune
applicazioni industriali, la macchina è in
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grado di stampare su diversi materiali in
formati diversificati.
«La presenza alla Drupa ha confermato la
nostra leadership tecnologica nell'ambito
delle macchine flatbed high-end» ha commentato Marco Baio, fondatore e Ceo di
NoeCha. «Questo si traduce nel fatto che
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oggi possiamo vantare il piu
̀ grande numero di macchine di questo segmento vendute in Italia». Grande novità sullo stand
di NoeCha, ̀e stata la nuova NoeCha
DOT 1.
La macchina è stata particolarmente apprezzata per la qualità fotografica che rie-

sce a riprodurre grazie alle nuove teste di
stampa. Riscontri positivi anche per il
piano da 3,2x1,6 m con 21 zone di aspirazione separate e indipendenti che permettono di stampare su qualunque tipo di
materiale rigido. NoeCha DOT1 lavora
con lampade Uv-Led e impiega inchiostri
a 4 colori piu
̀ il bianco (applicabile prima
e dopo).
«La nuova DOT1 ha evidenziato il vantaggio tecnologico rispetto ad altri prodotti
presenti sul mercato, utilizzando una tecnologia unica nel suo genere quale la risoluzione nativa di 1200 x 1200 dpi, 3 livelli
di scala di grigi con goccia variabile da 1,5
a 3,5 picolitri, la dimensione più piccola
mai utilizzata prima in questo segmento di
mercato. Tutto questo ha fatto si che i professionisti della stampa digitale di grande
formato abbiano eletto NoeCha DOT1
quale nuovo benchmark in termini di qualità e produttivita», ha concluso Baio.
Presto un network di distribuzione internazionale.
Drupa 2016 è stata anche un'occasione
preziosa per incontrare numerose società
di distribuzione interessate a occuparsi
della vendita delle attrezzature dell'innovativa società di Capriate.
NoeCha potrà così costruire presto un network di distribuzione internazionale che
consentirà di penetrare i mercati piu
̀ im■
portanti a livello mondiale.
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A new technology
conquers Drupa 2016
The exhibition was an
opportunity to unveil the
new flatbed UV LED inkjet
press NoeCha DOT1
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N

oeCha technology met with
great success at Drupa 2016.
The company’s booth attracted many visitors who
came to see the live demonstrations scheduled throughout the entire show. Drupa was an
opportunity to unveil the new flatbed Uv
Led inkjet press NoeCha DOT1 and some
additional upgrades to the industrial press
NoeCha1, consisting of a fully automated
loading and uploading panels system.
NoeCha recorded very satisfactory business
results. During the show the company developed many professional contacts and several interesting deals are under way. In the
meanwhile, two orders have been already
signed for the company’s flagship, the
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NoeCha1: one press will go to the Swedish
company, Victory Print, and one to the Italian Gescom Spa. Installations are scheduled
for this coming September and October.
The aim of Gescom Spa, one of the largest
digital printing companies in Italy, was to
improve its rigid media printing business
along with the need to improve quality, pro-
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ductivity and reduce operational costs.
Victory Print is an historic Scandinavian
company specialized in the Sign & Display
market with very demanding customers.
“The demand for high quality is increasing
and becoming a priority for most of our customers” said the owner, Bosse Larsson.
“This led us to invest in this technology.
It has all the features we were looking for: a
native resolution of 600x600 dpi and high
printing speed allowing us to compete in
terms of prices as well”.
NoeCha1 will replace an old equipment.
During the show visitors had the opportunity to verify NoeCha1 print quality and
many of them have already reserved personalized demos at the company headquarters in Capriate.
The press, developed for graphic arts, packaging, display and for industrial applications, guarantees high quality printing
results on various substrates - and in different formats.
“Drupa confirmed our leadership in highend flatbed presses,” said Marco Baio,
founder and Ceo of NoeCha. “We are
proud to say that we have the largest num-

ber of machines ever installed in this market segment in Italy”.
NoeCha DOT1 was the main attraction on
the booth. The wide format flatbed printer
was acknowledged for its outstanding image
quality ensured by new printing heads.
Enthusiastic feedback was also recorded for
its 3.2x1.6 m table with 21 separated and
independent vacuum zones allowing the
broadest rigid media printing.
NoeCha DOT1 is equipped with a Uv-Led
system and prints 4-colors plus white (before and after). "The new DOT1 has
proven to deliver the best technological advantage when compared with other systems
in the market, thanks to its unique feature
which provides native resolution of
1200x1200 dpi, with 3 grayscale outputs
varying the drop size from 1.5 to 3.5 picoliters, the smallest size ever used before in
this market segment.
Customers and wide format market experts
recognized the innovative technology of
NoeCha DOT1. “Thanks to its exceptional
print quality and productivity, it is the only
benchmark solution in the market”, concluded Baio.
■
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Il taglio laser
senza matrice

In esposizione anche
l’ultima evoluzione
delle piega incolla,
con la linea MiniMetro
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A

ssoluta novità nello stand
della ditta Petratto a Drupa è
la fustellatrice Eclipse, che
combina la cordonatura
meccanica lineare e il taglio
laser senza l’ausilio di alcuna matrice o telaio. E’ stata anche presentata la linea di
fustellatrici PDF74, PDF60 e PDF76.
PDF74 è una macchina in grado di fustellare lavori stampati in digitale, mentre
PDF 60 e 76 sono rispettivamente una fustellatrice entry-level per il mercato cartotecnico ed una fustellatrice per formati
medio piccoli ad alta velocità.
In esposizione anche l’ultima evoluzione
delle nostre piega incolla, con la linea MiniMetro, entry level nella cartotecnica, per

la lavorazione di scatole anche con fondo
automatico; e la linea Metro per lavori più
complessi e variabili.
Presenti anche i vari sistemi di applicazione di nastro adesivo e tear strip, più una
nuova macchina semi automatica, Geco,
formato 1600, per l’applicazione manuale
di adesivo.
Nell’ambito della stampa commerciale,
sono state privilegiate le macchine cordonatrici già ampiamente consolidate, Cordoba e MiniBat Plus, nella nuova versione
con mettifoglio a Pila; per la cucitura a filo
refe, in mostra il D-Sig e D-Sig Plus (multiformato), per cucire libri stampati in digitale, anche con grossi formati e con
formati ad album.
■
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The laser cut,
without
any matrix
At the Drupa also
the latest evolution
folding gluing
machines, with
MiniMetro line

T

he absolute novelty in Petratto
stand at Drupa was the die cutter
Eclipse, that combines linear mechanical creasing with laser cut, without the aid of any matrix or frame.
The line of PDF74, PDF60 and PDF76 die
cutters was also presented at the show. PDF74
is a machine capable of die cutting digitally
printed jobs, while PDF 60 and 76 are respec-

the production of straight line and crash lock
boxes; and Metro line for more complex and
variable jobs.
We also showed several systems of tape and tear
strip application, including a new semi-automatic machine, Geco, size 1600, for manual
application of adhesive tapes.
Within the commercial printing, we have
sponsored our well-established creasing machi-

tively an entry-level die cutting machine for the
converting market and a high speed die cutter
for medium and small sizes.
We had displayed also the latest evolution of
our folding gluing machines, with MiniMetro
line, entry level in the converting market, for

nes, Cordoba and MiniBat Plus, with the new
model equipped with a Pile feeder; for the sewing fishing line, we show cased the D-Sig and
D-Sig Plus (multisize) equipments, to sew digitally printed books, even with large formats
and in album formats.
■
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Ottenere i massimi
risultati nel
controllo della
qualità di stampa
In primo piano nello stand
Futec l’anteprima del nuovo
sistema di ispezione 100%
per macchine flessografiche
e il lancio dei sistemi Smart
Camera

I
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n occasione della Drupa, Futec
- azienda pionieristica nel
campo dei sistemi di rilevamento automatico al 100%
degli errori nella stampa e ispezione delle superfici del packaging e delle
etichette - ha lanciato una gamma di prodotti innovativi, concepiti per ottenere i
massimi risultati nel controllo della qualità di stampa.
I visitatori dello stand dell’azienda hanno
potuto assistere a dimostrazioni live dei
comprovati sistemi Futec ad alta perfor-

mance, in grado di offrire alle aziende tipografiche la possibilità di garantire al
100% la qualità.
Anteprima globale della nuova funzione
Elastic FREEEZE!
Alla drupa Futec ha mostrato in anteprima la nuova funzione Elastic FREEEZE!, un software concepito ad hoc per
l’industria tipografica, capace di fornire algoritmi avanzati per i sistemi di Ispezione
al 100% delle bobine stampate. Questa
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nuova funzione, volta ad aumentare l’efficienza, aiuta a mantenere il volume di
produzione, eliminando i falsi allarmi di
rilevamento causati dall’espansione e contrazione dei materiali elastici.
I materiali elastici possono rendere più
difficile l’ispezione della bobina, in quanto
i segnali possono apparire poco chiari a
causa del movimento laterale e longitudinale della bobina e della variazione dei
materiali flessibili, che causa “difetti in
serie” – messaggi di errore che in realtà
mostrano falsi errori.
Di recente Futec ha introdotto il software
‘Position FREEEZE!’ allo scopo di eliminare il movimento potenziale della bobina
e congelare l’immagine per renderla più
nitida.
Con Elastic FREEEZE! i sistemi Futec di
controllo qualità diventeranno ancora più
efficaci, poiché tale funzione aiuterà a
neutralizzare gli errori di rilevamento causati dall’espansione e contrazione dei materiali elastici, un problema comune
soprattutto alle stampanti flessografiche.
Il risultato consiste in immagini molto più
nitide e, di conseguenza, in un vantaggio
in termini di maggiore precisione delle
immagini di controllo e ispezione.
Il sistema d’ispezione riporterà soltanto i
veri errori, in quanto gli errori artificiali
causati dalla flessibilità del materiale saranno neutralizzati.
Silvio Neumann, uno dei sales manager
Futec in Europa, così si esprime come
segue: “Futec è stata una delle prime
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aziende ad aprire la strada alla tecnologia
d’ispezione in Giappone quasi 40 anni fa.
Con oltre 9.000 impianti installati da
clienti di tutto il mondo, i nostri esperti
tecnici possiedono le necessarie conoscenze e il know-how tecnico per spingere
sempre oltre i confini del controllo qualità. “Fino al 10% dei nostri ricavi sono
investiti nella divisione interna R&D, al
fine di rimanere sempre all’avanguardia in
campo tecnologico.
La nuova funzione FREEEZE!, attualmente in fase di sviluppo, sarà una novità
unica sul mercato e, consentendo un
nuovo livello di controllo qualità, diventerà un must per ogni azienda di stampa
flessografica che lavori su sostrati molto
flessibili ed elastici”.
Lancio delle nuove e avanzate Smart
Camera con sistema plug-and-play
A ciò si aggiunge che Futec ha sfruttato la
drupa quale piattaforma per lanciare le
nuove Smart Camera plug-and-play, destinate all’ispezione totale delle applicazioni di stampa a bobina, come pure
all’ispezione e al controllo qualità delle superfici non stampate.
Offrendo una tecnologia di elaborazione
integrata, le compatte Smart Camera si
collegano facilmente al PC senza bisogno
di installare una scheda separata di elaborazione segnali.
Di conseguenza, le Smart Camera Futec
possono essere facilmente integrate nei

processi già esistenti - con un tempo di
inattività minimo durante il processo di
installazione e durante l’allineamento
della fotocamera.
La funzione integrata ‘Anywhere/Anytime’ di Futec consente l’accesso remoto
al sistema, onde monitorare costantemente la qualità di produzione da qualsiasi ubicazione tramite un web browser.
I dati raccolti sono utilizzabili per soddisfare i requisiti di Industry 4.0.
I clienti che hanno provato e testato le
nuove Smart Camera hanno citato quali
vantaggi principali il miglioramento della
qualità, l’ottimizzazione dei processi produttivi e la riduzione degli scarti.
In base alle dimensioni della bobina, gli
utenti possono collegare più fotocamere
per ottenere la migliore ispezione possibile. All’interno del proprio stand alla
drupa Futec ha mostrato le nuove Smart
Camera in associazione ai nuovi sistemi
guidanastro di Maxcess.
“Drupa è arrivata per noi al momento giusto, giacché abbiamo ampliato recentemente le nostre attività in Europa con un
nuovo centro di vendita e assistenza in
Germania”, spiega Neumann.
“Non vedevamo l’ora di dimostrare come
la nostra costante attenzione allo sviluppo
di nuove funzioni i nostri sistemi di ispezione della superficie e controllo qualità
possano aiutare le aziende tipografiche a
divenire “I” fornitori di materiali e prodotti di stampa preferiti dai propri
■
clienti”.
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Maximum
performance
in print
quality control
Global preview of
improved web inspection
system for flexo printers
and launch of Smart
Camera systems for print
quality control and surface
inspection to take centre
stage at Futec’s stand
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A

pioneer of 100% automatic
flaw detection systems for print
and surface inspection for
commercial, packaging and
label markets, Futec will be
launching a range of innovative products at
drupa designed to achieve maximum performance in print quality control. Visitors to the
company’s stand will be able to see live onstand demonstrations of Futec’s proven, high-

performance systems that offer print businesses 100% quality assurance capabilities.
Global preview of new Elastic FREEEZE!
feature
At drupa, Futec will be previewing the new
Elastic FREEEZE! feature; a specially-designed software for the printing industry that
provides advanced algorithms for the com-

➤
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pany’s 100% Printed Web Inspection
Systems. The new, efficiency-enhancing feature helps maintain throughput by eliminating false detection errors caused by the
expansion and contraction of elastic materials.
Elastic materials can be challenging for web
inspection systems as signals may appear unclear due to the side and linear movement of
the web and the change of flexible material,
which causes ‘defect showers' – defect messages that actually show false defects.
Futec recently introduced its ‘Position FREEEZE!’ software to eliminate potential movements of the web and freeze the image to
make it sharper. With Elastic FREEEZE!,
Futec’s quality control systems will be even
more effective as it will help to neutralise detection errors caused by the expansion and
contraction of elastic materials, a common
problem especially for flexo printers.
As a result, much sharper images are produced, which offers the benefit of more accurate
inspection control pictures.
Only real defects will be reported by the inspection system as artificial defects caused by
material flexibility will be neutralised.
Silvio Neumann, one of Futec’s European
Sales Managers, comments: “Futec was one

of the first companies to pioneer inspection
technology in Japan, almost 40 years ago.
With over 9,000 customer installations worldwide, our technical experts have the necessary knowledge and technical know-how to
constantly push the boundaries in quality
control. “Up to 10% of our revenue is invested into in-house R&D to continuously remain at the forefront of technological
developments.
The new FREEEZE! feature, currently in the
development stage, will be a first on the market and – since it enables a new level of quality control – will be a ‘must-have’ for any
flexo house printing on very flexible and elastic substrates.”
Launch of advanced new plug-and-play
Smart Cameras
Furthermore, Futec will also use drupa as a
platform to launch new plug-and-play
Smart Cameras for the 100% inspection of
web-printing applications and for the inspection and quality control of plain surfaces.
Offering integrated processing technology, the
compact Smart Cameras easily connect to a
PC without the need to install a separate signal processing board.
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As a result, Futec’s Smart Cameras can be easily integrated into existing processes with
minimum downtime during the installation
process and during camera alignment.
Futec’s integrated ‘Anywhere/Anytime’ feature allows remote system access to continuously monitor production quality from
any location via a web browser.
The collected data can be used to meet the
requirements of Industry 4.0. Customers who
have tried and tested the new Smart Cameras have cited improved quality, optimised
production processes and a reduction in waste
as the main benefits.
Depending on the size of the web, users can
connect multiple cameras to provide optimum inspection. On its stand at drupa,
Futec will be demonstrating the new Smart
Cameras in conjunction with web guiding
systems from Maxcess. “drupa has come at the
right time for us as we’ve recently expanded
our operations in Europe with a new sales
and support centre in Germany”, explains
Mr Neumann. “We look forward to demonstrating how our continued focus to develop
new features for our quality and surface inspection systems can help print businesses become the preferred print and materials
supplier for their customers.”
■

