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La nostra rivista entra
nel 30° anno di attività

Our magazine enters
its thirtieth year of activity

on l'uscita di questo numero
di F&C Magazine, la nostra
pubblicazione entra nel trentesimo
anno di attività. Nel 1986
abbiamo partecipato per la prima
volta alla Drupa con la rivista “Stampare”, diretta
al mondo delle arti grafiche e della comunicazione. L'idea di fondare una rivista, specifica
per le aziende che operano nel settore della
personalizzazione dell'imballaggio e del converting,
nasce a Drupa; la fiera che si rivolge a tutti gli
operatori della stampa, della trasformazione
e personalizzazione di carta, plastica e metallo.
Dal libro, alla lito-latta; dalla produzione di
sacchetti per i supermercati, alla realizzazione
di astucci per la cosmetica. Fra tutte queste produzioni, a Drupa 1986 emergono le tecnologie
destinate alla stampa flessografica, alla rotocalco
e conversione, trattate da F&C Magazine.
Sono passati molti anni e Drupa ha conservato la
sua vocazione di expo mondiale di un vastissimo
campo. Dal 1986 ad oggi, abbiamo seguito i
cambiamenti delle tecnologie, tesi sempre di più
a salvaguardare l'aspetto ecologico: eco-compatibilità è un imperativo per il nostro settore,
responsabile dell'aumento esponenziale dei
rifiuti da smaltire.
Le industrie, che producono i contenitori per
la conservazione di beni di consumo, cibi
e bevande, hanno il merito di mettere a
disposizione dei produttori di generi alimentari
e di articoli per la cura della persona tutto quanto
è necessario per allungare la conservazione
delle merci che, in mancanza di questi strumenti,
in passato venivano distrutte. Ma hanno anche la
responsabilità di contribuire al continuo
aumento dei rifiuti. Da queste considerazioni
nasce l'impegno delle aziende che producono
macchine per la stampa, il converting e le
materie prime.
Quest'anno, in vista del trentesimo anniversario
di F&C Magazine, abbiamo voluto partecipare a
Drupa, che ci ha ospitato al padiglione 3 stand
c41, per ribadire l'attrattiva che suscita questa
manifestazione e la validità di questa rassegna
quadriennale che ci dà appuntamento per la
primavera 2020.

ith the release of this issue
of F&C Magazine, our
publication enters the
thirtieth year of activity.
In 1986 we participated for
the first time at Drupa with the magazine "Stampare", oriented to the world of graphic arts and
communication.
The idea of founding a specific magazine dedicated to
companies that operate in the field of personalization
of packaging and converting industry was born
at Drupa, the fair that addresses all operators of
printing, converting and customization of paper,
plastic and metal.
From book to tin printing, from the production
of bags for supermarkets to the realization of boxes
for cosmetics. Among all these productions, at
Drupa 1986 emerge the technologies intended for
flexographic, gravure printing and converting,
all topics analyzed by F&C Magazine.
Many years have passed and Drupa has retained
its world expo vocation regarding a wide field.
Since 1986, we have followed the changes of
technologies, aimed increasingly at safeguarding the
ecological aspect: environmental friendliness is an
imperative for our industry, responsible for the
exponential increase of waste to dispose.
The industries, which produce the containers for the
storage of consumer goods, food and drink, have the
merit of making available to producers of food
and personal care products everything they need to
lengthen the preservation of goods that, in the
absence of these tools, in the past were destroyed.
But they also have the responsibility to contribute
to the continuous increase of waste.
From these considerations comes the commitment
of the companies that manufacture machines for
printing, converting and raw materials.
This year, in view of the thirtieth anniversary
of F&C Magazine, we wanted to participate in
Drupa, which hosted us in Hall 3 stand C41,
to reiterate the appeal raised by this event and the
validity of this four-year exhibition, that gives
appointment to in 2020 Spring.

Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it

■

La testata è rivolta agli stampatori e convertitori.
Tratta le tecniche di nobilitazione di carta
e cartone ondulato e tutti i sistemi
di personalizzazione di imballaggi flessibili e rigidi
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BHS, Dinglong,
WeiPong, Eterna
a SinoCorrugated 2017
Mr. Christian Engel, Chairman of the Board of BHS

Quattro importanti
aziende che si occupano
di imballaggio e stampa
esporranno nuove
soluzioni

www.sino-corrugated.com

F &C

R

eed Exhibitions ospiterà
SinoCorrugated 2017 dal 11
al 14 aprile nel nuovo Centro
Esposizioni di Shanghai,
Cina. L'area espositiva salirà
a 110.000 mq per una fiera che prevede di
raggiungere risultati migliori persino
rispetto alla straordinaria edizione del
2015. In qualità di fiera leader globale di
attrezzature, prodotti di consumo e tecno-

logie per il cartone ondulato, SinoCorrugated
2017 riunirà oltre 1100 fornitori di attrezzature e consumabili, che esporranno le
loro soluzioni più avanzate. SinoCorrugated
2017 si svolgerà in concomitanza a
SinoFoldingCarton 2017 e Cina Packaging
Container Expo 2017, coprendo quindi
tutta la catena dell'industria della trasformazione degli imballaggi con la sua maggiore
portata e notevoli effetti moltiplicatori.
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WP-4-2200 Fully Automatic High-speed Printing Production

BHS prevede di lanciare soluzioni
di stampa online ponendosi alla
guida di un cambiamento
storico nel settore ondulato
Nel mese di giugno 2016, ina base alle
dichiarazioni del presidente del Consiglio
di Amministrazione di BHS, Christian
Engel, BHS dovrebbe lanciare una linea
rivoluzionaria per il cartone ondulato con
formato di 2,8 m e velocità di stampa fino
a 300 m/minuto. Il primo prototipo sarà
rilasciato nel 2018, ulteriori miglioramenti
saranno effettuati nel 2019 sulla base
di questo prototipo, e il prodotto finale
sarà lanciato ufficialmente nel 2020.
Si prevede che questa linea sostituirà l'80%
delle macchine da stampa tradizionali.
BHS ha chiamato questa nuova soluzione
RSR,- cioè da bobina a foglio in tempo
reale, e sarà installata in tutte le linee BHS,
cambiando la modalità di stampa tradizionale
"da bobina a bobina" e "da foglio a foglio”.
L'introduzione di questo nuova soluzione
sarà una rivoluzione e una svolta storica
nella tecnologia di stampa. Guardiamo
quindi al futuro del settore della stampa.
Christian Engel, presidente del Consiglio
di Amministrazione di BHS, durante il
suo intervento riservato alla stampa.

Dinglong - Focus su automazione
e l’aumento dell'efficienza
Nel mese di maggio 2016, Shanghai
Dinglong Machinery Co., ha presentato tre
piega-incollatrici in linea e i partecipanti alla
presentazione hanno confermato la
velocità e la precisione dichiarati da

Dinglong.
Hanno assistito alla produzione di 300
scatole/minuto con la FFG, con rapidi
cambi lavoro, con la possibilità di inserire
la lastra di stampa senza fermare la
macchina, il tutto aumentando l'efficienza
e riducendo il personale.
La prima linea di produzione, la piega-incollatrice flexo VRIDA-TP-FFG, è stata
ordinata da Shanghai Yongsheng Packing
Co.,.
La seconda macchina, la piega-incollatrice
flexo VRIDA-TP920-4CKM-FFG, è stata
ordinata dall’azienda Shandong Longda.
La macchina da stampa automatica ad alta
velocità, piega, incolla, numera e impila
con pallettizzazione Robert.
La seconda macchina ha dimostrato la produzione di scatole per acquisti online.
La terza macchina, la piega-incollatrice
flexo INOVA-TP-FFG, con trasferimento
a vuoto, sarà esportata in Arabia Saudita.

La fustellatrice di Eternal
Machinery
Co.,
l’azienda
britannica vuole di più
La società inglese Cumberland Packaging
Company ha recentemente acquistato una
platina fustellatrice di grande formato da
Shanghai Eternal Machinery. Prima di
questo acquisto, Cumberland Packaging
Company aveva già acquistato due platine
fustellatrici di grande formato.
Considerato il notevole aumento del
volume d'affari, le due macchine fustellatrici
non erano in grado di soddisfare l'aumento
della domanda, e così la società ha subito
deciso di acquistare una terza macchina.

"John Watson, amministratore delegato di
Cumberland non ha esitato a ordinare la
nuova fustellatrice Eterna PE1620SA Elite,
che raggiunge una velocità di produzione
di 6.000 fogli/ora", afferma iStolber.
"L'installazione è stata completata in
modo rapido e Cumberland è soddisfatta
dell'aumento nelle prestazioni e le nuove
possibilità produttive create con la nuova
macchina", conclude.
Ken Stolber di M&K Trading con Mark
Bennett, direttore di produzione di
Cumberland Packaging di fronte alla
fustellatrice Eterna PE1620SA Elite.

WeiPong Machinery invita
l'Europa orientale a provare
le sue macchine
"Con sede a Taiwan, dopo aver sviluppato
i mercati nazionali, sta conquistando
anche il mercato internazionale", WeiPong
Machinery ha già molti clienti in Spagna,
Regno Unito, Italia, Giappone e altri paesi
e ha sempre più clienti anche in Egitto.
Procedendo in questa direzione,
WeiPong Machinery ha annunciato che
ha intenzione di ampliare la sua quota di
mercato in Europa orientale.
In futuro, WeiPong conta di avere agenti
in ogni paese per creare canali di vendita
diversificati in modo da proporre le sue
soluzioni anche nel resto del mondo.
Le ultime macchine di WeiPong
Machinery sono la macchina da stampa
automatica ad alta velocità WP-4-2200;
l'innovativa macchina da stampa flexo
automatica, fustellatrice rotativa, Stripping
■
& Counter Ejector.
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BHS, Dinglong,
WeiPong, Eterna, at
SinoCorrugated 2017
Four leading packaging
and printing companies
release new products

www.sino-corrugated.com
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R

eed Exhibitions will host
SinoCorrugated 2017 from
April 11 to 14 in the Shanghai
New International Expo Center,
China.
The exhibition area will increase to 110,000
sqm for a show expected to achieve better
results than even the outstanding 2015
edition.
As a leading global showcase of corrugated

equipment, consumables and technologies,
SinoCorrugated 2017 will bring together
more than 1,100 world’s highest profile
equipment and consumable suppliers to
display the most advanced products.
SinoCorrugated 2017 will run concurrent
to SinoFoldingCarton 2017 and China
Packaging Container Expo 2017, covering
entire packaging processing industry chain
with its higher scale and multiplier effects.

➤
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Mr. Ken Stolber from M&K Trading with Mr. Mark Bennett,
Production Manager for Cumberland Packaging in front
of the Eternal PE1620SA Elite die-cutter

Dinglong - Focus on automation
and increasing efficiency

BHS Plans to launch online printing solutions leading a historic
change in the corrugated industry
In June 2016, according to BHS Chairman
of the Board Mr. Christian Engel, BHS
is expected to launch a revolutionary
corrugated board production line with
format 2.8m and printing speeds of up to
300m/minute.
The first prototype will be released in 2018,
further improvements will be made in 2019
based on this prototype, and the final
product will be officially launched in 2020.
It is expected to replace 80% of the traditional
printing press industry market.
BHS has named this new product RSR - reel
to sheet at real time, will be installed
in all BHS produced lines, changing the
traditional “roll to roll” and “sheet to sheet”
printing mode.
The introduction of this new product will
usher in a revolution and historical turning
point in printing technology.
Let us look forward to this new era in the
printing industry.

Dinglong VRIDA

In May 2016, Shanghai Dinglong
Machinery
Co.,
exhibited
three
Flexo Folder Gluer Inline machines and
participants affirmed Dinglong’s guarantee
of speed and accuracy.
They witnessed the FFG producing 300
cartons per minute, with quick order
changes, the ability to hang on the printing
plate without stopping, all while increasing
efficiency with lowered manpower.
The first production line, VRIDA-TP-FFG
fixed type flexo folder gluer, was ordered by
Shanghai Yongsheng Packing Co.,
The second machine, VRIDA-TP9204CKM-FFG, fixed type flexo folder gluer,
was ordered by Shandong Longda company.
It was equipped with automatic high-speed
printing, folding, gluing, counting and
stacking capabilities with a Robert
palletizing.
The second machine demonstrated creating
cartons for online shopping.
The third machine, INOVA-TP-FFG open
& close type vacuum transfer top printing
flexo folder gluer, was to be exported to Saudi
Arabia.

Eternal Machinery Co. die-cutting
machine british company wants
more
England’s Cumberland Packaging Company
recently purchased a large-format platen
die-cutting machine from Shanghai Eternal
Machinery Co.,. Prior to this purchase,
Cumberland Packaging Company had
already purchased two large-format platen

die-cutting machines.
With a large increase in business volume,
the original two die-cutting machines were
unable to match the increased demand, and
so the company quickly purchased a third
machine.
"John Watson, Managing Director of
Cumberland had no hesitation in ordering
the new Eterna PE1620SA Elite die-cutter
which is capable of run speeds of 6,000
sheets per hour," says Mr Stolber.
"The Installation was completed in a timely
manner and Cumberland are delighted with
the increase in performance and capacity
that the machine has given them," he
concludes.

WeiPong Machinery inviting
Eastern Europe to its doors
“Rooted in Taiwan, having developed
domestic markets, and advancing its
international market,” WeiPong Machinery
already possesses many customers in countries
such as Spain, United Kingdom, Italy,
Japan and other countries and has an
increasing number of customers in Egypt.
Moving forward, WeiPong Machinery
has revealed that they will vigorously develop
their market share in Eastern Europe.
In the future, WeiPong plans to be active
in establishing agents in each country and
creating diversified sales channels such
that the rest of the world may advance with
their products.
WeiPong Machinery’s latest products are the
WP-4-2200 Automatic High-speed Prating
Production Line; the Innovative Automatic
Flexo Printer Rotary Die-cutter Stripping &
■
Counter Ejector.
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Pompe centrifughe
per inchiostro
certificate ATEX

Apporto preciso
d’inchiostro al cilindro
di stampa

Per maggiori informazioni, rivolgiti
al Concessario autorizzato SKF
più vicino a te - www.skf.it

L

e pompe ad immersione
per inchiostro della serie
PAB di SKF Spandau
Pumpen vengono impiegate
nelle applicazioni di stampa
flessografica e stampa rotocalco.
Sono facili da maneggiare, esenti
da manutenzione e disponibili per
numerose varianti di inchiostro
compresi quelli a base solvente.
La serie PAB è equipaggiata con un
motore in alluminio di peso ridotto,
certificato Ex II2G EEx de IIC T4,
fornibile con qualsiasi range di tensione
trifase e separabile dal corpo pompa
tramite clips che facilitano il cambio colore.
I materiali di costruzione del corpo pompa
resistono ai lavaggi industriali più gravosi.

Pompa SKF Spandau per
inchiosto montata sul
serbatoio colore
. portata massima 305 lt/min
. prevalenza fino a 20 mt

Affidabili, senza pulsazioni, senza
manutenzione e con tempi ridotti di
montaggio
L’utilizzo di cuscinetti lubrificati a vita e
l’assenza di tenute, evitano costi aggiuntivi
di manutenzione e manodopera.
Al fine di ottenere un risultato di stampa di
alta qualità, nelle pompe per inchiostro
è stato scelto il principio costruttivo della
pompa centrifuga con girante aperta.
Questa tecnologia garantisce un apporto
d’inchiostro al cilindro di stampa
senza pulsazioni, omogeneo, preciso e che
non danneggia le proprietà caratteristiche
dei colori stessi.
Inoltre la girante aperta rende le operazioni
di pulizia semplici e veloci.
L’idraulica della pompa assicura massima
affidabilità anche con fluidi altamente
viscosi.

ADVERTISEMENT

Centrifugal pumps
for the printing
industry with
ATEX certification
Precise ink application on
the print substrate

T

he immersion pump PAB
series for the printing
industry developed by SKF
Spandau Pumpen are used
for flexoprinting and rotogravure
applications.
They are easy to handle, do not incur in
additional maintenance and are available
for various different inks ,including that
one containing solvents.
The PAB pumps are equipped with
a lightweight aluminum motor, certified
Ex II2G EEx de IIC T4, delivered in every
3-phases range tension and is separable from
the pump body through quick-release
coupling to facilitate color changeover procedures.
The materials used for the production of
the pump body last to the heaviest industrial
cleaning methods.

SKF Spandau pump for
printing industry mounted
on the color tank
. Qmax 305 lt/min
. Hmax 20 mt

For more information find
the SKF Authorized Dealer
closer to you - www.skf.com

Reliable, pulsation-free, maintenance-free
and with reduced changeover times.
The rolling bearings with lifetime
lubrication and the lack of seals avoid
additional maintenance and service
expenses.
To obtain a very high printing result,
it has been chosen to use for this centrifugal
pumps an open impeller as best construction
principle.
This technology ensures pulsation free,
smooth and precise ink application on
the print substrate which does not damage
the physical color properties.
Additionally the open impeller simplifies and
ensures fast pump cleaning.
All pump series share a special pump
hydraulics, which ensure reliable pump
performance even with highly viscous media.
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“Express availability”
per motori
e azionamenti
Control Techniques e
Leroy-Somer hanno
predisposto un nuovo
servizio pensato per
migliorare la disponibilità
e velocizzare le consegne
dei prodotti destinati ai
clienti

www.emerson.com

F &C

I

l nuovo servizio Express
Availability prevede la consegna
rapida ed affidabile direttamente
nella sede del cliente di una
vasta gamma di motori
(da 0,09 fino 500 kW), servomotori,
motoriduttori azionamenti e relativi accessori
opzionali. Un’approfondita analisi di
mercato ha evidenziato la necessità di
garantire tempi di consegna molto brevi,

per motori e azionamenti. La maggior
parte dei clienti si aspetta tempistiche
che non superino le due settimane, con la
possibilità di ricevere i prodotti ancora più
velocemente in caso di emergenze.
Perfettamente in linea con queste aspettative,
il servizio Express Availability rappresenta
un impegno importante da parte di
Control Techniques e Leroy-Somer nel
consegnare in modo affidabile i prodotti

➤
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entro un periodo compreso tra 1 e 10
giorni lavorativi, con l’ulteriore opzione di
consegna espressa garantita entro 24 ore in
Europa in caso di emergenza.
Il servizio Express Availability garantisce la
continuità della produzione, riducendo
al minimo la necessità di mantenere
localmente nei magazzini prodotti sostitutivi

17

e ricambi.
In sintesi, i tempi di consegna ridotti e
garantiti dal servizio Express Availability
rendono più semplice rispettare gli obiettivi
di riduzione degli stock a magazzino
e del capitale immobilizzato.
Il servizio è disponibile per tutti i clienti,
copre la maggior parte dei prodotti

standard, opzioni ed accessori.
Il Configuratore, uno strumento completo
dedicato alla selezione dei prodotti
più adatti alla propria applicazione,
gradualmente indicherà anche la disponibilità
del servizio Express Availability e dei tempi
di consegna previsti durante ogni passo
del processo di selezione.
Questo strumento dinamico risulta molto
utile per i clienti, che non solo possono
configurare i prodotti in base alle loro
caratteristiche tecniche, ma anche tenendo
conto dei requisiti legati ai tempi di
consegna.
Annabelle Bretaudeau di CT&LS ha
affermato: “Il servizio Express Availability
dà la possibilità di accedere rapidamente
e in modo semplice alle soluzioni tecnologiche
più avanzate ad elevata efficienza tramite
un unico fornitore. In definitiva, i nostri
pacchetti M&D a velocità variabile
saranno disponibili con tempi di consegna
molto più brevi.
Questo nuovo servizio dimostra l’impegno
profuso da Control Techniques e LeroySomer nel supportare i propri clienti,
offrendo tempi di consegna rapidi e garantiti
per la più vasta gamma di prodotti.
Il servizio Express Availability è già stato
utilizzato e i primi riscontri sono stati
estremamente positivi con un elevato
grado di soddisfazione”.
I clienti possono contattare la sede locale
per verificare la copertura territoriale del
■
servizio nella loro regione.
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“Express availability”
service for
motors & drives
Control Techniques and
Leroy-Somer launched a
new service, in Europe,
designed to increase
product availability
and delivery speed to its
customers

www.emerson.com

F &C

T

he new Express Availability
service means a large range
(0.09 up to 500 kW) of motors,
servos, geared motors, drives,
options and accessories are now
available to be shipped directly to customer
premises quickly and reliably.
In-depth research showed clearly the need
for short lead times with drive and motor
products. The majority of customers expect

deliveries within a minimum of two weeks,
with some demanding quicker than that
in emergencies. Perfectly adapted to match
these needs, the Express Availability program
is a strong and reliable commitment to ship
our products in 1 to 10 working days with
an optional express transport in 24H in
Europe in case of emergency.
Express Availability helps CT & LS ensure
its customers maintain continuity of production

➤
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while minimising their requirement for
on-site spares and stock. The short, clear and
reliable lead times outlined in the Express
Availability charter make it simple for

19

businesses to reduce inventory and capital
commitments. The service is open to all
customers, and covers most standard
products, packages, options and accessories.

The Configurator, a comprehensive tool for
product selection, will also progressively
indicate the Express Availability lead-time at
every step of the product selection process.
This dynamic tool is helpful for customers
to configure products not only based on
technical but also lead time specifications.
Annabelle Bretaudeau, from CT & LS, said:
“Express Availability gives our customers
quick and easy access to high efficiency and
performance technologies from a single
source.
Essentially, our leading variable speed
packages are available in a much shorter
time frame.
The service demonstrates a continued
commitment from Control Techniques and
Leroy-Somer to support our customers by
providing high-speed delivery performance
for the widest range of products.
Express Availability has already been used
by our customers, and early indications are
that they have been overwhelmingly positive
about their experiences.”
Customers can contact their local Automation
Centre to check availability and coverage in
■
their region.
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Packaging
e immagini
di brand unici
Gemma 54

I Naturali 01 1201-30

Le trame tessili ispirano
Icma nella ricerca di inediti
effetti materici per
il packaging di lusso

I NATURALI 02 1200-168

www.icma.it

F &C

S

e il velluto è da oltre 80 anni
la tipologia di tessuto su cui
Icma ha più sperimentato,
creando 57 diversi pattern
per le sue carte da packaging,
c’è comunque la certezza che ancora
qualcosa si potrà aggiungere poiché gli
stimoli che vengono dalla moda e dal
mondo del lusso sono continui e il
laboratorio di Icma li accoglie e li elabora,

Merletto B-97

sperimentando e provando.
Accanto a un sontuoso velluto dévoré,
o a un altrettanto ricercato effetto
damascato, nei campionari di Icma
trovano posto molte altre tipologie di
tessuti che sono resi su carta con un
sorprendente effetto di naturalezza.
La trama dalle tipiche nervature oblique
del twill è presente come quella verticale
propria dell’ottoman con il contrasto di

➤
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Metalin 2023-62

lucido e opaco che si rincorre all’infinito.
Preziosi tessuti come il raso, il taffetà e la
seta restituiscono riflessi cangianti.
In particolare il moiré ha lampi metallici
quando è riprodotto su fondo oro.
Il packaging ricorre alle carte che riproducono
il disegno tessile: quello di Icma ha un
rilievo consistente al tatto, per esigenze
estetiche e di coerenza con il posizionamento

nell’alto di gamma di molte tipologie
di prodotti, dagli accessori di moda alla
gioielleria, ma anche prestigiosi liquori
e raffinate confezioni di confiserie si
abbinano perfettamente al tessuto.
Talvolta si gioca per contrasto e la scatola
è rivestita con la trama grezza della stuoia
di juta, con l’armatura a nido d’ape,
o con quella tipica della garza per ricreare
un effetto di semplicità e di autenticità.
I cotoni e i lini sono lavorati in alto rilievo
per dare la stessa piacevolezza tattile delle
tele su cui il colore imprime un’impronta
inconfondibile.
Per Icma, lo studio dei colori non è isolato,
ma è strettamente integrato con la scelta
delle finiture che possono trasformare
completamente l’apparenza e la funzione
d’uso.
Così pizzi chantilly e valencienne, con
i loro motivi floreali a rilievo, possono
apparire austeri in un nero opaco, o

opulenti in un rosso lacca.
Creare trame e intrecci inediti è nello
spirito delle “sartorial paper” di Icma, dove
lo studio di nuove proposte è guidato
dall’unicità ed eccezionalità dell’uso che il
packaging ne farà per un brand.
Nelle collezioni Tailor made e in quelle
Prêt-à-porter di Icma il disegno di tessuti è
sempre presente, aggiornato con i colori
■
delle tendenze di moda attuali.

Metalli Lucidi 850-193
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Packaging
and unique
brand image
Metalli Ossidati 1326-85

Velluto Glamour blu V22

Textile patterns inspire
Icma in its search for
unprecedented textures
for luxury packaging

Nido d'ape 144

www.icma.it

F &C

D

espite having experimented
with velvet for over 80 years,
creating 57 different patterns
for its packaging papers,
Icma is still certain it
has more to add as its laboratory continues
to embrace and develop the constant flow
of inspiration from the worlds of fashion and
luxury, testing and trying out new trends.
Alongside a lavish dévoré velvet or an equally

Trapunto esagonale - color 314-168

sophisticated damask, many other fabric types
have found a space among Icma's collections,
rendered on paper with a surprisingly
natural effect.
They include the typical oblique ribbing
of twill and the vertical weave of an
ottoman, with its endless play of contrast
between glossiness and opacity.
Fine fabrics such as satin, taffeta, and silk
give off iridescent reflections. Moiré, in

➤

GENERAL NEWS

Merletto C-96

particular, features metallic streaks when
reproduced on a gold background.
Packaging is increasingly turning to papers
that emulate textile patterns, Icma's paper,
with its consistent embossed texture, which
combines perfectly with fabric to meet
aesthetic requirements and align with
the high-range positioning of many types
of products, from fashion accessories to
jewellery, but also prestigious liqueurs and
exquisite confectionary boxes.
It sometimes plays on contrast, covering boxes
in the rough weave of jute wicker, with
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honeycomb reinforcement, or with a typical
gauze lining to recreate an effect of simplicity
and authenticity.
Cotton and linen are embellished in high
relief to give the same pleasant texture of
canvases, on which the colour leaves an
unmistakable impression.
At Icma, the study of colour is not isolated,
but closely integrated with the choice of finishes,
which completely transform its appearance
and function.

Shantung 191

Metalin 2023-62

Thus, Chantilly and Valenciennes laces, with
their embossed floral motifs, can appear
austere in matte black, or opulent in red
varnish.
The creation of innovative textures and
weaves is in Icma's “sartorial” nature.
Here, research into new proposals is driven
by the uniqueness and exceptionality of use
that the packaging builds for a brand.
In Icma's Tailor Made and Prêt-à-Porter
collections, textile design is always present
and abreast of the colours of current fashion
■
trends.
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Più produttività
e colori di qualità
superiore
DuPont Advanced Printing
lancia i propri inchiostri a
sublimazione

www.dupont.com

F &C

G

razie ad una esperienza
di più di 25 anni nella
produzione di inchiostri per
stampa digitale e nel
supporto tecnico, la serie
Artistri Xite S1500 è ora disponibile sia per
i produttori di macchine (OEM - original
equipment manufacturers), sia per gli
stampatori offrendo una superiore
consistenza di prodotto, affidabilità di

stampa e performance dei colori stampati.
“Siamo
estremamente
orgogliosi
nell’aggiungere Artistri Xite S1500 alla
nostra famiglia di prodotti.
Questo è un inchiostro che fornisce le
prestazioni che i nostri clienti si aspettano
da un prodotto DuPont – eccezionale
saturazione dei colori, efficienza nella
stampa ed innovazione.
Questo è un ulteriore passo nella continua
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crescita del nostro portafoglio prodotti
necessaria a soddisfare i crescenti bisogni
del mercato digitale tessile”.
Questo è quanto riferisce Eric Beyeler,
Global Marketing manager, Digital Inks,
DuPont Advanced Printing.
Gli inchiostri della serie Artistri Xite
S1500 sono studiati per la stampa digitale,
studiati per la stampa su supporti tessili in
poliestere.
Progettati per lavorare con carte coated
per la stampa a sublimazione, questi
inchiostri soddisfano le esigenze di qualità
che gli stampatori tessili incontrano in
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più settori, incluso l’abbigliamento e la sua
decorazione, il prêt-à-porter, il soft signage
per punti vendita, e per l’allestimento
di fiere.
“Questi inchiostri raggiungono standard
colore, con neri intensi e profondi ed una
eccezionale saturazione dei colori.
Inoltre offrono caratteristiche di jettabilità
eccellenti, il che significa minor pulizia
e manutenzione richiesta e minor spreco
di inchiostro, un minor tempo di fermo
macchina e un flusso di lavoro con minor
problemi.
Il controllo di qualità e l’esperienza

raggiunta nella produzione da parte di
DuPont assicurano che l’inchiostro
acquistato dal cliente sia consistente
e prevedibile tra un lotto e l’altro”.
Riferisce Ken Hogrefe, Technical Marketing
manager – DuPont Advanced Printing.
All’inizio di quest’anno, DuPont Digital
Inks ha annunciato il lancio di nuovi
e migliori inchiostri DuPont Artistri Inks
in grado di generare colori più brillanti,
cicli di produzione più brevi ed una
più alta produttività per il mercato tessile
digitale sia nel DtG (Direct to Garment),
■
sia per il RtR (Roll to Roll).
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Improves
productivity, achieves
superior color
DuPont Advanced Printing
launches dye sublimation ink

B

www.dupont.com

F &C

acked by more than 25 years
of digital inkjet manufacturing
and technical support, the
innovative ink is now available
for original equipment
manufacturers (OEMs) and printers.
Artistri Xite S1500 offers superior product
consistency, jetting reliability and color print
performance.
“We are excited to add Artistri Xite S1500
to our family of inks. This is an ink that
delivers what our customers expect from
DuPont – exceptional color saturation,
printing efficiency and innovation.
This is the next step as we continue to build
our portfolio and meet the growing needs of
the digital textile market,” said Eric Beyeler,
global marketing manager – Digital Inks,
DuPont Advanced Printing.
Artistri Xite S1500 ink is new digital
ink offering for printing on polyester textile
substrates.
Designed to work with coated dye sublimation
papers, the ink meets the needs of quality

conscious textile printers in multiple areas
including garment decoration, fast
fashion/couture, point of purchase signage
and trade booth construction.
“Artistri Xite S1500 achieves exceptional
color standards with deep, rich blacks and
outstanding color saturation.
It also offers excellent jetting characteristics,
which means less cleaning and ink waste,
lower down time on press and a more
trouble-free workflow.
The quality control and manufacturing
expertise from DuPont ensures that the ink
the user purchases will be consistent and
predictable batch-to-batch,” said Ken
Hogrefe, technical marketing manager –
DuPont Advanced Printing.
Earlier this year, DuPont Digital Inks
announced the launch of new and improved
DuPont Artistri inks that will deliver
brighter colors, shorter production cycles
and higher production throughput for
direct-to-garment and roll-to-roll digital
printing.
■
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Trojanlabel
rivoluziona l’industria
del packaging
Il nuovo sistema TrojanThree
permette a produttori di
etichette di integrare
velocemente soluzioni di
stampa digitale nelle proprie
linee di produzione, per
etichette a bobina,
packaging a bobina e
materiali ad alto spessore

www.erregielle.com

F &C

T

rojanlabel è un’azienda innovativa
che dedica il proprio lavoro
alle tecnologie di stampa
digitali. Dal 2012 progetta
soluzioni di stampa intelligenti
e di semplice utilizzo.
La gamma versatile di prodotti ha fatto
conoscere Trojanlabel come leader di
mercato nella fornitura di macchine
di costo accessibile e di alta qualità.

Trojanlabel ha sede a Copenhagen,
Danimarca, ed è rappresentata globalmente
da un network di partner dedicati.
Mikkel Wichmann, Ceo di Trojanlabel,
dice “Abbiamo la reputazione di sviluppare
soluzioni innovative, sempre un passo
avanti rispetto alle richieste del mercato.
La tecnologia Memjet ci permette di
mantenere questa reputazione.
I sistemi Memjet permettono alle nostre
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macchine velocità di produzione, facilità
d’uso e bassi costi di gestione.
Come risultato, abbiamo due eccellenti
soluzioni per soddisfare le necessità del
mercato”.
TrojanThree è l’ultimo ritrovato di
Trojanlabel; è basata sul modulo di stampa
di TrojanTwo e può essere installata su
qualsiasi sistema che muova il materiale ad
una velocità costante entro 18 m/min,
permettendo la stampa in quadricromia
ad alta qualità su tutti i materiali con
superficie porosa o materiali pre-trattati
per la stampa inkjet ad acqua.
La flessibilità del sistema di sovrastampa
permette di stampare superfici piane
come scatole di cartone stese, etichette
autoadesive, shopper di carta, oggetti ad
alto spessore come buste imbottite ed assi
di legno, o addirittura scatole già piegate e
pronte per la spedizione.
Precedentemente, questo tipo di stampa
era di difficile esecuzione e costosa da
effettuare in piccole produzioni.
Trojanlabel risolve queste sfide fornendo
un modulo di sovrastampa che può essere
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facilmente configurato con un sistema
di trasporto del materiale o integrato
in macchine a bobina già esistenti.
Integrando TrojanThree, i partner OEM
ed i converter possono aprire un’ampia
gamma di opportunità lavorative e fornire
valore aggiunto ai propri prodotti.
La TrojanTwo è una sofisticata stampante
digitale, con un costo inferiore ai 50.000
euro e che è in grado di competere con
macchine ben più grandi e costose.
Permette la stampa in policromia ed il dato
variabile ed è facilmente utilizzata da
converter in cerca di una soluzione economica

per stampare etichette e materiali a bobina
a 18 m/min e fino a 1.600x1.600 dpi.
La macchina include sofisticati algoritmi
ed ha un sistema di pulizia automatica che
permette di eseguire grandi volume di
etichette mantenendo sempre un’elevata
qualità di stampa.
“La stampante TrojanTwo sta avendo
un ottimo successo - dice Davide
Santambrogio, Trojan Product specialist
di Erre.Gi.Elle – ad un anno dal lancio
commerciale, sono state già consegnate
oltre 25 stampanti TrojanTwo in Italia,
ed oltre 200 nel mondo. È gratificante
vedere quanti produttori italiani di
etichette hanno dato fiducia alla
TrojanTwo per risolvere le necessità
dei propri clienti in modo veloce e
semplice. Siamo orgogliosi del lavoro
sinora svolto insieme a Trojanlabel e per
l’impatto positivo nel business dei nostri
clienti”. Trojanlabel è rappresentata in
■
Italia da Erre.Gi.Elle.
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Trojanlabel introduces
a game changer
for the packaging
New TrojanThree system
enables converters to
quickly integrate solutions
for high-quality digital
printing on roll labels,
roll packaging media
and a range of thick
materials

www.erregielle.com
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rojanlabel is an innovative
company with a dedicated focus
on digital printing solutions.
It has since 2012 aspired to
make user friendly printing
and press systems through a driven focus on
intelligent and thoughtful design.
The versatile product range has made
Trojanlabel a recognized market leader in
delivering affordable cutting edge digital

printing solutions. Trojanlabel is based in
Copenhagen, Denmark and is represented
globally through a network of dedicated
partners.
Mikkel Wichmann, Ceo of Trojanlabel,
says, “We have a reputation for developing
innovative solutions that stay one step ahead
of what the market requires.
Memjet printing technology helps us to
maintain that reputation. Memjet units
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provide the printing speed, ease of use,
and low cost of ownership needed for our
products. As a result, we have two strong
solutions, to service the needs of the industry.”
TrojanThree is Trojanlabel’s latest invention;
it is based on the TrojanTwo print unit and
can, in principle, be mounted in any host
system that moves materials at a steady speed
of up to 18 m/min enabling high quality
4-color printing on all materials with an
absorbing surface or materials which are
pre-treated for aqueous inkjet printing.
The flexibility of the overprinting system
means that it can be used to print on flat
objects such as unfolded boxes or labels, paper
shoppers, thick objects like blister envelopes

PRODUCTS NEWS

and wooden planks or even folded boxes
ready for shipment.
Previously, this type of printing had been
difficult to accomplish and expensive to
produce in short-runs.
Trojanlabel solves those challenges by
providing an advanced overprinter that can
be easily configured with a transport system
and fine-tuned for different media types and
market segments, or directly integrated in
existing label presses.
By optimizing the TrojanThree, OEM’s and
converters can open up a wide-range of
business opportunities and provide added
value to their products.
The TrojanTwo is a sophisticated mini press,

priced under 50.000 euros, that can deliver
the output of larger, more expensive systems.
The press enables full-color and variable
data: it can easily function as a mini press
for label converters looking for an affordable
way to print labels and roll packaging media
at 18M/min and 1600x1600.
The press includes sophisticated algorithms
and has a self-maintaining system that lets
converters run larger volumes of labels while
still maintaining high print quality.
“TrojanTwo is having a great commercial
success - says Davide Santambrogio, Trojan
Product specialist at Erre.Gi.Elle - a year
after the launch, more than 25 TrojanTwo
printers have been installed in Italy, and
more than two hundred in the world.
It has also been gratifying to see how many
italian converters now rely on the TrojanTwo
press to give them a fast, easy way to meet
customer demands.
We are proud of the work being done
together with Trojanlabel and for the
positive impact made on customers’ business”.
Trojanlabel is represented in Italy
■
by Erre.Gi.Elle.
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Sistemi per il
trattamento
corona e al plasma
Ferrarini & Benelli
parteciperà alla triennale
tedesca "K" di Düsseldorf
dedicata ai produttori
di materie prime, costruttori
di macchinari per la
lavorazione della plastica
e della gomma e aziende
di trasformazione

www.ferben.com

F &C
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egli oltre 3.000 espositori
provenienti da 50 nazioni,
quasi 400 sono italiani .
Sono attesi in visita oltre 200
mila operatori professionisti.
Ferrarini & Benelli si presenta al K 2016
con sistemi per il trattamento corona
e il trattamento al plasma progettati
e interamente realizzati in Italia.
Bikappa Rotary con rulli in silicone
vulcanizzato ed elettrodi inossidabili;

stazione di trattamento corona bilaterale
indicata per essere montata su estrusori
in bolla con elevate prestazioni (che
necessitano l’impiego di elevati coefficienti
di potenza per le alte velocità di lavoro e/o
per materiali particolarmente scivolosi)
o su gruppi stampa flessografica in linea ad
estrusori.
Disponibile con elettrodi multipunte in
alluminio o con rivestimento inossidabile,
a settori o segmenti di varie misure per
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Plasma 3D

permettere il trattamento a zone.
In esposizione gli elettrodi con nuovo
rivestimento inossidabile che ne prolunga
la durata e aumenta l'efficienza del trattamento corona.
Il sistema, disponibile con rulli di diversi
diametri, verrà presentato con un rivestimento in silicone vulcanizzato ideale per
le applicazioni ad alta velocità.

Generatori con display touch
screen
I nuovi 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.
Al K 2016 sarà possibile “toccare con dito”
la nuova serie con display touch screen che
grazie ad una nuova grafica semplice
ed intuitiva, interamente progettata
da Ferrarini & Benelli, renderà l’utilizzo
di tutte le funzioni disponibili facile ed
efficiente. Questa serie di generatori è inoltre equipaggiata con il Corona Quality
Control, che consente di visualizzare i dati
di trattamento ed i relativi grafici sul
display e di importarli da una scheda Sd
montata sul generatore al Pc.
Con il software Corona Quality Control

by F&B è poi possibile analizzare le
informazioni acquisite e produrre
certificati di Qualità del processo corona.
Un unico applicativo per controllare tutti
i trattamenti corona, le linee e le bobine
prodotte per i propri clienti.

Corona
3D:
trattamento
superficiale in aria
L’innovativo sistema corona è ideale per
trattare materiali non conduttivi: oggetti
plastici tridimensionali, o piccole zone di
superfici plastiche piane.
Corona 3D eroga tramite una torcia una
scarica corona sulle superfici da trattare al
fine di incrementarne la tensione superficiale
e migliorare l'adesione di inchiostri, colle
e coating.
Il sistema è composto da un generatore
digitale ad alta frequenza e alta tensione
con trasformatore integrato e da una torcia
erogatrice che dirige la scarica corona verso
il substrato da trattare tramite un flusso
d'aria. La larghezza di trattamento di una
singola torcia è di 40 mm.
Il sistema è disponibile anche con due
torce (80 mm). Applicazioni: linee di
stampa ink jet e tampografiche per
migliorare la qualità di stampa; linee di
codificazione e marcatura per migliorare
la leggibilità dei codici e garantirne il
duraturo ancoraggio; linee di etichettatura
per migliorare l’adesione delle etichette
da applicare agli oggetti tridimensionali.

Il sistema per il trattamento al plasma in
atmosfera è composto da un generatore
di alta frequenza e da un ugello dedicato
e può essere integrato in sistemi di
produzione già esistenti o montato su
robot industriali.
FB Plasma 3D è adatto per trattare anche
oggetti tridimensionali, piccole aree di
materiali plastici, profili e profilati, cavi
e tubetti, strisce di film plastici.
Applicazioni: per la stampa, tampografica,
serigrafia, stampa a getto d’inchiostro;
per l’accoppiamento; per l'applicazione
di colle su cartoni pieghevoli.

Dyne Test: inchiostri, pennarelli
e marker
Per misurare la tensione superficiale, o
controllare rapidamente se una superficie è
stata oggetto di trattamento corona,
Ferrarini & Benelli propone i tradizionali
inchiostri e due nuovi pennarelli che
rappresentano una comoda alternativa
alle miscele liquide.
I Dyne Test Inks determinano il livello di
adesione di un liquido su una superficie
plastica e vengono utilizzati prevalentemente
in laboratorio.
Consentono di misurare con precisione gli
effetti del trattamento corona (valori
disponibili da 30 a 58 dyne/cm).
Il Dyne Test Pen non è tossico e viene
utilizzato dagli operatori che gestiscono
le linee produttive per verificare rapidamente
se un materiale è stato trattato, oppure no
(valore di riferimento: 38 dyne/cm).
Se la zona è stata trattata, l’inchiostro
rimane steso per almeno due secondi.
Il Corona Marker segnala dove è stato
effettuato il trattamento corona, ma in
questo caso l'inchiostro rimane steso
permanentemente in modo da poter
mostrare ai clienti le zone di superficie
oggetto di trattamento.
■
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Corona
and plasma
treatments
Ferrarini & Benelli will join
the German tri-annual
exhibition K 2016 in
Düsseldorf dedicated to raw
materials producers, plastic
and rubber machinery
manufacturers and
converting companies

www.ferben.com

F &C
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mong the 3.000 exhibitors
coming from 50 countries,
nearly 400 are Italians.
Over 200 thousands professional
operators are expected. Ferrarini & Benelli
will present corona treatments and plasma
treatments entirely designed and manufactured
in Italy.

Bikappa Rotary with vulcanized silicone
rollers and stainless still electrodes.
High-technology double-sided treatment
station, particularly suitable for mounting
on high-performance blown film extruders
(that require the use of high power
coefficients for high working speed and/or
for particularly slippery materials) or on
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film.
Applications: pad printing, silk-screening,
ink-jet printing; laminating; application of
glue on folding cartons.

Dyne Test kit: inks, pens and
markers
flexographic presses in line with extruders.
Available with multiple discharge electrodes
in aluminium or with stainless still coating,
in single bar or with segments for zone
treatment.
On show the electrodes with the new stainless
still coating, which assures long lasting and
more efficient corona treatment.
The system, available with different rollers
diameters, will be presented with a vulcanized
silicone coating, ideal for high-speed
applications.

Touch screen display generators
The new digital generators combined with
Ferrarini & Benelli’s corona systems can
attain the high power needed to treat the
most difficult materials at maximum line
speed. The generators software independently
manages the power circuit to adjust it
automatically according to the line speed.
At K 2016 it will be possible to get your
hands on the new generator series equipped
with the touch screen panel.
Ferrarini & Benelli have designed the new
attractive graphics for managing all corona
parameters and functions in a very intuitive
way.
This generators series is equipped with
Corona Quality Control for the monitoring
of treatment data that are visible on the display together with graphics. Processing data
are first recorded on the Sd memory card
installed in each generator and then copied
to a Pc.
Then, thanks to the software Corona Quality
Control by F&B it is possible to analyze
corona treatment data and produce Corona

Quality process certificates.
A single application to check all treatments,
lines and reels.

Corona 3D: in the air surface
treatment
Innovative corona system for treating nonconductive materials: three-dimensional plastic objects or small areas of two-dimensional
plastic surfaces. Corona 3D can supply a corona discharge on surfaces of plastic
materials to enhance the surface tension
(wettability property) and increase the
adhesion of inks, adhesives and coatings.
The system is composed of a high-frequency
and high-tension digital generator with
integrated transformer and a torch that
directs the discharge toward the substrate
that needs to be treated by an air flow.
The treatment width of a single torch is 40
mm. The system is also available with two
torches.
Applications: ink-jet and Pad-printing lines
for a better printing quality; coding and
marking lines to improve codes reading and
to guarantee a long lasting bonding; label
lines for a better adhesion of labels on 3-D
objects.

Plasma 3D
Atmospheric plasma treatment is composed
of a high frequency generator and a dedicated
nozzle and can be integrated into existing
production systems or mounted on industrial
robots.
FB Plasma 3D is suitable for treating 3D
objects, small areas of plastic parts, profiles
and sections, cables and pipes, strips of plastic

To quickly assess the level of adherence of a
liquid on a plastic surface, or the aptitude
for printing and for gluing (wettability),
Ferrarini & Benelli proposes the well-known
liquid mixtures and two new pens that
represent a convenient alternative to liquid
mixtures.
The Dyne Test Inks are special liquid
mixtures that allow assessing the level of
adherence of a liquid on a plastic surface.
Used mainly in the laboratory, they allow
accurate measuring of the effects of corona
treatment (value of reference 30-58
dyne/cm).The Dyne Test Pens are non-toxic
and are used by operators that handle the
production lines to quickly check if a material has been treated, or not (value of reference: 38 dyne/cm).
If the area is treated, the liquid remains
spread for at least 2 seconds. The Corona
Markers underline the treated areas, in fact
the ink remains permanently on the treated
zones in order to underline where the corona
treatment has been done.
■
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Soluzioni di stampa
su misura per
i packaging in plastica
Due aziende KBA alla
K 2016 di Düsseldorf ;
da diversi anni, queste
due società
espongono a questa
grande fiera
internazionale delle
materie plastiche

www.kba-flexotecnica.com
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lla fiera K 2016 per
l'industria plastica, della
gomma e degli imballaggi,
a Düsseldorf, KBA-Kammann
di Bad Oeynhausen e KBA-Flexotecnica
di Tavazzano presentano le loro soluzioni
di stampa e finitura per imballaggi
flessibili e corpi cavi per la prima volta
ad uno stand congiunto nel Padiglione 4.

Novità per la decorazione
diretta di corpi cavi
Per KBA-Kammann, nota per i suoi
impianti serigrafici, per impressione a
caldo e stampa digitale per la decorazione
diretta di corpi cavi di altissima qualità in
vetro, plastica e metallo, il mercato delle
materie plastiche è un settore da sempre
importante.
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Quest'anno, l'azienda coglie l'occasione
della fiera per lanciare la sua nuova
famiglia di prodotti K20.
Il successore della riuscita serie K1
definisce nuovi standard di flessibilità,
velocità, qualità e semplicità di utilizzo
nella decorazione diretta. KBA-Kammann,
inoltre, presenta il potenziale della sua serie
K15 CNC. Robotica ad alta prestazione,
tecnica ottica modernissima per la messa a
registro flessibile e precisa delle forme
più diverse, serigrafia conica, impressione
a caldo nella modalità in verticale o
a bobina, stampa e codifica alla base degli
articoli e stampa digitale senza contatto su
corpi cavi in vetro, plastica e metallo:
la nuova K15 CNC soddisfa tantissime
esigenze.
Le svariate possibilità delle macchine esposte a Düsseldorf vengono mostrate mediante simulazioni di stampa.
La decorazione diretta tramite stampa
serigrafica è estremamente costosa e, negli
ultimi decenni, ha trovato forte concor-

renza in altri metodi di decorazione
in voga coma la stampa flessografica,
l'offset e l'etichetta. Per questo motivo,
avvalendosi di una posizione di mercato
tradizionalmente forte nel settore serigrafico,
KBA-Kammann intende estendere le
proprie attività alla tecnica di stampa
digitale e alle applicazioni ibride.
Grazie alle possibilità della stampa digitale
in termini di personalizzazione, piccoli
lotti e via dicendo, l'azienda prevede
ottime chance su mercati oggi dominati da
altri processi.

Stampa,
spalmatura
accoppiamento

e

Anche KBA-Flexotecnica, che opera nel
mercato della stampa flessografica con
le sue rotative flessografiche a tamburo
centrale per imballaggi flessibili, è ormai
nota al pubblico della fiera K dalla fine
degli anni Novanta.
In giugno 2016, la nuova flessografica
Neo XD ha conquistato il pubblico di
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operatori internazionali della Drupa per la
sua elevatissima qualità di stampa con
inchiostri a base acqua su film plastico
per imballi alimentari. Quattro mesi dopo,
KBA-Flexotecnica si ripresenta alla K con
un'altra novità assoluta: l'accoppiatrice
Evolam.
La Evolam i utilizzare adesivi senza solventi
garantendo una performance elevata
e consumi ridotti con una redditività
davvero convincente. La rapidità del
ritorno degli investimenti è frutto di una
tecnologia di nuovo sviluppo che consente
di spalmare uniformemente anche quantità
di colla minime su tutta la superficie del
materiale nonché di controllare la tensione
del nastro in modo ottimale.
Nella sua successiva evoluzione, la Evolam
è in grado di spalmare contemporaneamente
diversi tipi di adesivi o lacche: le tradizionali
colle a base solvente o acqua e, in un prossimo
futuro, anche con nuove soluzioni basate
su spalmature ed accoppiamento con
■
tecnologia Eb ed Uv.
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Tailored print
solutions for
plastic packaging
Two KBA companies
at K 2016 in Düsseldorf
both companies have
been regular exhibitors
at this premier
international plastics
fair for many years

www.kba-flexotecnica.com

F &C
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t K 2016, the world's no. 1
trade fair for the plastics,
rubber and packaging industry,
in Düsseldorf from, the Koenig
& Bauer subsidiaries KBA-Kammann
from Bad Oeynhausen/Germany and
KBA-Flexotecnica from Tavazzano/Italy
showed their broad portfolio of print and
finishing solutions for flexible packaging and
hollow containers.

Innovations for the direct
decoration of hollow containers
As a leading manufacturer of screen printing,
hot stamping and digital press systems for
the direct decoration of luxury hollow
containers made from glass, plastic or metal,
KBA-Kammann has always viewed the
plastics market as an important field of
business.
This year's fair has thus been chosen as a

➤
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fitting occasion at which to unveil the new
K20 family.
The successor to the highly successful K1
product series sets new standards in terms
of flexibility, speed, quality and ease of
operation in direct decoration.
The K15 CNC series is another example for
the outstanding potential of the machinery
supplied by KBA-Kammann.
High-performance infeed and delivery
robots, modern camera systems for flexible
and precise register control irrespective of
the product shape, screen printing on
tapered articles, hot stamping in stroke
or roll-on mode, printing/marking of the
article base and contact-free digital printing
on glass, plastic and metal containers – the
K15 CNC leaves practically no wish unanswered. The diverse capabilities of the systems
on show in Düsseldorf be demonstrated
by way of print simulations.
Direct decoration based on screen printing
is very cost-intensive and has faced
increasing competition from other emerging
decoration technologies such as flexo, offset
or labelling in recent years.
Building upon a traditionally strong market
position in screen printing, KBA-Kammann
thus plans to expand its interests to embrace
also digital technologies and hybrid

applications.
Given the possibilities of digital print with
regard to individualisation, personalisation,
ultra-short runs, etc., the company sees good
prospects in markets which are currently
dominated by other processes.

Printing, coating and laminating
KBA-Flexotecnica has been a familiar name
to K visitors since the late 1990s with its CI
flexo presses for flexible packaging.

In June 2016, the new flexo web press NEO
XD convinced the international trade public
at drupa with high-quality print using
water-based inks on food packaging films.
Just four months on, K 2016 be experiencing
yet another premiere with the laminating
machine Evolam.
This new machine permits the efficient use
of solvent-free adhesives and scores with high
performance, low consumption and convincing
cost-effectiveness.
Key factors contributing to a fast return on
investment are a newly developed technology
for the homogeneous application of minimal
amounts of adhesive over the whole material
surface, as well as the optimised web tension
control. For the next development stage, it is
planned to enable the simultaneous application
of different adhesives or coatings with the
Evolam – traditionally using solvent- or
water-based adhesives, and in the near
future with new solutions on the basis of
Eb and Uv coatings and laminations.
Specialists from KBA-Flexotecnica is on
hand to answer all arising questions and
inquiries.
■
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Concetto
innovativo di
“Multi-Purpose”
La novità, per quanto
riguarda l’adesione
di Uteco in K è la presenza
con uno stand di
dimensioni importanti,
in cui sarà possibile vedere
qualcosa di nuovo

www.uteco.com

F &C
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opo un tale successo in
Drupa, i numerosi ordinativi
(22 mil di valore raggiunto
in 11 giorni di trattative)
e rafforzati rapporti commerciali perché
essere presenti ad ottobre nuovamente
a Düsseldorf in K – Kunststoff und
Kautschuk - dopo soli 4 mesi?

Sicuramente la specificità dei due eventi è
evidente Drupa è una fiera internazionale
ad ampio spettro applicativo, mentre K
punta dichiaratamente a “plastica e
gomma”.
Uteco è leader riconosciuto a livello
mondiale nel settore specifico della
stampa, ma, nell’ottica espansiva del

➤
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gruppo, si sta ulteriormente ponendo
all’attenzione del mercato anche nel settore
del Coating e laminating.
La novità, per quanto riguarda l’adesione
di Uteco in K è la presenza di Uteco
con uno stand di dimensioni importanti,
rapportato anche alle dimensioni della
concorrenza, in cui sarà possibile vedere
effettivamente qualcosa di nuovo.
Drupa è stato presentato un processo
altamente innovativo che integra stampa,
coating , laminating e taglio in un'unica
macchina, il tutto orientato alla “green
technology” Onyx XS EcoOne.
Con lo spirito per il quale l’evento
fieristico dovrebbe essere sempre improntato
alla presentazione delle ultime tecnologie,
Uteco si presenterà in K con il concetto
innovativo di Multi-Purpose.
Su un'unica unità è possibile ottenere

la massima flessibilità nelle varie tecnologie
di coating. Infatti, sostituendo solamente
il “carrello”, si può aver a disposizione
coating con tecnologia roto, flexo, semiflexo,
reverse roll, a camera chiusa ed con racla
positiva.
Il tutto concepito per spalmatura a base
solvente, acqua, Uv ed Eb.
Questo concetto di Multi-Purpose è
ovviamente integrabile in linea con
macchine da stampa flexo, roto e digitale
in modo da ottenere la massima flessibilità
dell’impianto, Multi-Process, con vantaggi
non trascurabile per il cliente finale. ■
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Innovative
concept of
“Multi-Purpose”
The news is that Uteco
will be at the K show
with a booth of
considerable size and
the attendees will have
the opportunity to see
something totally new

www.uteco.com

F &C
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fter the great success of Drupa,
the several orders received
(22 million Euros of value
reached during 11 days of
negotiations) and even stronger trade
relations established, which is the reason why
you will be again in Düsseldorf in October,
at the K - Kunststoff und Kautschuk – after

only 4 months?
First of all, it is surely evident the special
character of the two events, since Drupa
is an international exhibition dedicated to
a wide range of applications, while K aims
admittedly to the “plastic and rubber”
business.
Uteco is recognized as worldwide leader in

➤
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the printing field but, according to the
expansive perspective of the Group, the
company is even more gaining attention on
the market in the Coating and laminating
area.
The news is that Uteco will be at the K show
with a booth of considerable size, even more
if compared with the dimension of the
competitors’ booths, and the attendees will

have the opportunity to see something totally
new. During the Drupa we introduced a highly innovative process that integrates printing, coating, laminating and slitting in a
single machine, with a special orientation to
the “green technology” Onyx XS EcoOne,
thanks to inks and adhesive specific for EB.
With the same spirit that wants exhibitions
always aimed to the presentation of the
latest technologies, Uteco will participate at
the K show with the innovative concept
of Multi-Purpose, which makes it possible
to obtain the maximum flexibility of the

various coating technologies in a single unit.
Indeed, the operator doctor blade can choose
between the roto, flexo, semiflexo or reverse
roll coating, with chamber and positive
doctor blade, simply through the replacement
of the “trolley”; all of this is conceived either
for solvent, water, Uv and Eb coating.
This Multi-Purpose concept can obviously be
integrated in line to flexo, roto and digital
printing presses, in order to obtain the
highest flexibility of the Multi-Process
machinery, with considerable advantages
for the final customer.
■
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Importanti
ed esclusive
innovazioni
La fiera Labelexpo Americas
ha confermato il grande
successo di Cartes che ha
introdotto importanti
innovazioni al mercato
delle etichette
GE362VL

www.cartes.it

F &C
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ià “pioniera” nell’applicazione
della tecnologia Laser, ha
presentato il sistema Invisible
Laser Cutting (ILC), che
rende possibile la fustellatura
di etichette stampate con colori scuri senza
riscontrare la formazione del caratteristico
e poco apprezzato “bordo bianco”.
Questo è da considerarsi un passo storico.
Altra funzione del sistema ILC ̀e quella di
rendere possibile la lavorazione di etichette
In-Mold (IML) e altri materiali senza liner.
Importanti novità anche sulla fustella semi
rotativa.
Grazie all’'incredibile Image Distortion
System (IDS), ̀e ora possibile allargare o restringere la fustella del 20%, rispetto alla
dimensione originale senza modificarne
l’interspazio.
Questa distorsione, non solo permette
di utilizzare fustelle create per cilindri

magnetici con diverso sviluppo, ma anche
di ottenere un range di dimensioni
più ampio senza dover acquistare ed
immagazzinare nuove fustelle.
Un'altra innovazione del gruppo di
fustellatura semi-rotativa è il Air Gap
System (AGS) che permette precisione di
profondità assoluta dal primo ciclo
di taglio.
Questo sistema elimina la possibilità di
rottura della fustella causata da una errata
regolazione e consente di evitare spreco di
materiale.
I tanti ospiti che hanno visitato lo stand
sono rimasti sbalorditi nel vedere la
Gemini GE362VR lavorare etichette in
modalità semi-rotativa a oltre 100 metri
al minuto.
Queste importanti ed esclusive innovazioni
confermano Cartes all’avanguardia nelle
tecnologie per etichette.
■
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Important
and exclusive
innovations
Cartes confirmed during
Labelexpo Americas
important innovations
for the label market

GE362VR

www.cartes.it

F &C
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ntroducing the new machine
series the Gemini, Cartes
howed the Invisible Laser
Cutting (ILC) system that
allows the ability to convert
dark color printed labels while avoiding
the white line edges caused by laser cutting
temperature.
Also processed during the show, IML
In-Mold Label is also suitable for
the ILC system, including other liner less
materials.
News also comes from the semi-rotary
die-cutting unit. This brought to life a new
concept showcasing the ability to use magnetic
dies to produce labels at different lengths.
Thanks to the amazing Image Distortion
System (IDS), it is now possible to re-use
preexisting dies created for specifics cylinders,
even worn, to die-cut different lengths.

The IDS allows the customer to widen and
narrow multiple label lengths up to 20%
from the original die, always keeping label
interspaces constant.
Another innovation to the semi-rotary
die-cutting unit is the Air Gap System
(AGS). It is electronically controlled,
permitting absolute depth precision from the
first cycle.
This eliminates the possibility of breaking
dies by a wrong adjustment as well as avoiding
material waste.
Visitors at the expo were shocked to see the
Gemini GE362VR converting labels in
semi-rotary mode at over 100 meters per
minute.
These important and exclusive innovations
underlined and confirmed Cartes in the
vanguard in terms of the technology used on
labels.
■
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Un’azienda
del nuovo
millennio
1966-2016: la Fabio Perini
S.p.A., celebra i suoi primi 50
anni aprendo la porta al
futuro. Puntando tutto
sull’ingegno, l’esperienza
e la capacità innovativa che
l’hanno resa un player
di primo piano nel settore
tissue

www.fabioperini.com

F &C
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ono sufficienti poche cifre
per restituire la dimensione
globale del Gruppo Fabio
Perini: 300 milioni di euro di
volume d’affari, attività in 5
continenti, con 5 stabilimenti e altrettante
filiali.
Una storia di successo iniziata 50 anni
fa quella di questa azienda, oggi leader
nella progettazione e nello sviluppo di linee

e sistemi integrati per la trasformazione e
l’imballaggio del tissue per una vasta
gamma di prodotti. Una storia che da
sempre si svolge tenendo fede a un solo
credo: il cliente al centro.
Proprio a Lucca, dove tutto è iniziato
nel 1966, nella cornice della Mostra
Internazionale dell’Industria Cartaria
MIAC, la Divisione Customer Service
(CS) dedicata al supporto della vita
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dei prodotti ha presentato la grande novità
“Made in Perini – Complete Life-Cycle
Solutions”. Dentro questo simbolo, che
va ben oltre l’essere soltanto un nuovo
logo, c’è tutta la strategia di sviluppo della
struttura aziendale dedicata a programmi
di manutenzione, formazione e aggiornamento e al servizio ricambi di Fabio Perini.
La grande esperienza “Made in Perini”,
la competenza consolidata, la passione per
il lavoro, l’istintiva tensione verso il futuro
e verso l’innovazione tecnologica sono
gli ingredienti della capacità di reagire
e rispondere, in modo immediato e
costante, alle necessità e alle richieste del
cliente: l’azienda si distingue, infatti,
per essere non un semplice fornitore di
servizi, ma un vero partner di soluzioni.
“Complete Life-Cycle Solutions” rappresenta
l’essenza di una visione strategica del
servizio che conferma la posizione centrale
del cliente e identifica il percorso
ideale che lo accompagna e lo coinvolge
dall’acquisto del macchinario per proseguire
senza soluzione di continuità per tutto il
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ciclo di vita dell’impianto.
In linea con questa precisa definizione
della mission operativa, la società presenta,
proprio nella cornice del MIAC, un nuovo
tool ad alto contenuto tecnologico, il
WEareABLE Support, che già dal nome
lascia intuire le sue caratteristiche principali:
è “wearable”, ossia indossabile come i più
moderni prodotti tecnologici sul mercato,
ed è uno strumento basato sul know-how
esclusivo, “we-are-able”.
WEareABLE Support è un dispositivo
all’avanguardia, che non ha eguali nel
settore, composto da una strumentazione
audio video bidirezionale, sviluppato per
l’assistenza tecnica in remoto in real time.
Il tecnico di Fabio Perini S.p.A. è in grado
di fornire indicazioni all’operatore che
indossa WEareABLE, un dispositivo
costituito da un casco con visore incorporato,
telecamere di supporto, audio integrato
e connessione dati.
Una tecnologia unica quindi nel panorama
di riferimento che consente all’esperto
di Fabio Perini di vedere quello che vede

l’operatore in qualsiasi parte del mondo
questo si trovi e di risolvere insieme a
lui anche la situazione di intervento più
complessa.
Perché dietro WEareABLE c’è davvero
tutta Fabio Perini S.p.A.
Con questo dispositivo, infatti, il Gruppo
è in grado di offrire all’operatore
un’assistenza in remoto in real time
che non conosce limiti: basta attivare
il collegamento per coinvolgere e allertare
tutti gli esperti dell’azienda in modo veloce
e simultaneo. Con WEareABLE non
esistono problemi senza soluzione.
WEareABLE Support affianca e integra
i nuovi strumenti pensati per i clienti di,
come il recentemente aggiornato portale
web dedicato al customer service (con
internet store per i ricambi e per il
training).
Un’ulteriore conferma che sono la tecnologia
e l’innovazione i driver che guidano i piani
di sviluppo della Fabio Perini in un
percorso di crescita costante che coinvolge
i clienti e che li guida verso il futuro. ■
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A company
of the new
millennium
1966-2016: the Fabio Perini
S.p.A., celebrates its first
50 years of business, opening
the door to the future,
building on the creativity,
experience and commitment
to innovation that has
made the company a leading
player in tissue converting
and packaging business

www.fabioperini.com

F &C
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few figures are sufficient to
demonstrate the global reach
of Fabio Perini: turnover of
Eur 300 million, operations
in 5 continents, with 5
production facilities and the same number
of branches.
A history of success stretching back 50
years that has brought the company to be
in a leading position in the design and

development of tissue converting and
packaging lines and integrated systems for a
wide range of products. A history that has
always been marked by a customer-centric
approach to business.
At Lucca, the city where the company set
up in 1966, against the backdrop of the
MIAC, the International Exhibition of the
Paper Industry, the Customer Service (CS)
organization presented a great innovation:
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“Made in Perini – Complete Life-Cycle
Solutions”. This symbol, much more than
just a new logo, is the expression of the entire
strategy of a business unit that is daily in
charge of developing maintenance programs,
building training sessions and enhancing the
spare parts department.
The great experience “Made in Perini”,
the consolidated technical expertise, the
commitment to work, the long-sighted view
of the future and technological innovation,
are all the proof of the immediate and
constantly reaction capability to customer’s
needd and requirements. The company is
above all an effective business solutions
partner.
“Complete Life-Cycle Solutions” stands for
the customer-centric strategic vision of
Customer Service: it identifies the ideal path
that looks after customers from the moment
they purchase the machines up to when
addressing services and solutions during their
entire life cycle.

2016
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As for this strategic vision, Fabio Perini
S.p.A. has chosen the Miac to present a new
high-tech tool, WEareABLE Support.
The main features are already enclosed in its
name: “wearable”, similarly to the most
cutting-edge technological products on the
market and a tool based on Fabio Perini
S.p.A. expertise, “we-are-able”.
WEareABLE Support is a state-of-the-art
device, like no other within tissue business,
consisting of bidirectional audio-video
instrumentation, developed for real-time
remote technical assistance.
Fabio Perini S.p.A. technicians are able to
provide instructions to the operator wearing
WEareABLE, a device consisting of a helmet
with wearable display, back-up cameras,
integrated audio and data connection.
A unique technology in the reference context
that allows Fabio Perini experts to see what
the operator is looking at in any part of the
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world and solve together different kind
of problems.
On one side WEareABLE and on the other
All Fabio Perini S.p.A.
The new device allows Fabio Perini S.p.A.
to provide the operator with unlimited
real-time remote assistance, by simply
activating the connection and quickly
alerting all company’s experts.
WEareABLE Support accompanies and
integrates the new range of tools developed
in the last years such as the recently-updated
web portal dedicated to customer service
(with internet store for spare parts and
training).
A further confirmation that technology and
innovation are the main drivers that guide
Fabio Perini S.p.A. development plans in
a continuous growth process, involving
customers and leading them towards the
future.
■
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