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L’arte di lavorare
cartoni ondulati

I

cartoncini, i cartoni e l'ondulato,
fanno parte della nostra quotidianità. Riesce quasi impossibile, trovare confezioni che non utilizzano
le scatole prodotte dalla cartotecnica. Le confezioni prodotte da carta, cartoncini
e cartone sono -contrariamente ad altre, che si
avvalgono di materie prime non cartacee- totalmente riciclabili. Con il loro effetto barriera, la
proprietà termica assicura una migliore e più
lunga conservazione dei prodotti alimentari.
Aiutano a farci vivere meglio, più a lungo, e con
una buona qualità della vita. Pensiamo soltanto
alla pizza che compriamo sotto casa o che giunge
al nostro domicilio recapitata dal ragazzo con il
motorino. Senza la scatole di cartone, che la conserva calda, diventerebbe immangiabile.
Con questo nostro editoriale vogliamo cercare di
rendere la giusta importanza alla cartotecnica;
una branca del nostro settore che sta a metà fra
arte e tecnologia. L'arte, perché il successo di un
involucro, di una scatola destinata ai banchi di
vendita, dipende dal messaggio creativo della
grafica, dalla tecnica di incastro, dal disegno della
fustella, ed altro ancora. L'ottimizzazione dipende anche dall'alta tecnologia che mette a disposizione di chi progetta il prodotto
cartotecnico, macchinari capaci di stampare, e
accoppiare diversi strati (cartoncino, con plastica
o film di alluminio). Ed è dalla capacità dei suoi
creativi, dalla preparazione dei venditori e dalla
puntuale esecuzione degli accordi presi con il
cliente, che dipende il successo di una cartotecnica.
Quando si parla di accoppiato si pensa ad una
cosa semplice; in effetti è un'operazione complessa, che comporta delle scelte nel mettere insieme carte di diversa origine, natura e aspetto
della superficie. Ed è attraverso queste tecniche
che si realizza il cartone ondulato, costruendo un
supporto fisico-meccanico e chimico, capace di
soddisfare le esigenze di resistenza e le prestazioni
richieste ad un imballaggio destinato a subire numerosi collaudi lungo il viaggio che lo porta alla
grande distribuzione.

The art of working
corrugated cardboard

T

he art of working corrugated cardboard
Light boards, cardboards and corrugated cardboard, are part of
our daily lives. It is hardly impossible to find products that do not use boxes made
from paper processing industries. The packages that
make use of paper, light boards and cardboard are
- contrary to other packages, manufactured with
no-paper raw materials - are completely recyclable.
With their barrier effect, the thermal property, ensure a better and longer preservation of food products. They help us to live better, longer, and with
a good quality of life. Just think about the pizza we
buy outside our door or that arrives at home
brought by the guy with the moped. Without cardboard boxes, which preserves it hot, our pizza
would become inedible.
With our editorial, we want to try to give the right
importance to paper processing industry; a branch
of our industry that is halfway between art and technology. The art, because the success of a case, of a
box intended for sales counters, depends on the creative message of graphics, on the joint technique, on
the design of the die, and much more. The optimization also depends on high technology that makes
available to those who design the cardboard product, machines capable of printing, and laminating different layers (cardboard, with plastic or
aluminum foil). The success of a paper processing
company depends on the ability of its creative staff,
on the preparation of sales people and the timely
execution of the agreements concluded with the customer.
When you talk about lamination it could seem a
simple thing; indeed, it is a complex operation,
which involves some choices, in putting together papers of different origin, nature and surface appearance. And it is through these techniques that
corrugated cardboard is realized, creating a physical-mechanical and chemical substrate, able to meet
the needs of resistance and performance required for
a package destined to undergo several tests along the
journey that leads it to large-scale organized distribution.

Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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Sette soluzioni
di produzione a
SinoCorrugated 2017
Intervista esclusiva con
Alex Wang, direttore
generale di
SinoCorrugated

A sinistra la giornalista MeiYin
e il direttore generale Alex Wang

www.sino-corrugated.com

F &C

S

inoCorrugated 2017 si svolgerà dall’11 al 14 aprile
presso lo Shanghai New International Expo Centre in
Cina, e sarà un evento molto
importante per l’industria cinese degli imballaggi in cartone ondulato nel 2017.
MeiYin Media ha intervistato Alex Wang,
direttore generale della squadra del settore
della trasformazione di Reed EXhibitions,

che ha rivelato le novità di SinoCorrugated 2017.
Grazie per aver accettato la nostra
intervista. Manca poco a SinoCorrugated 2017, può brevemente
presentarci gli ultimi sviluppi?

SinoCorrugated 2017 si svolgerà in contemporanea a SinoFoldingCarton 2017
e China Packaging Container Expo
2017 e occuperà 8 padiglioni con quasi
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110.000 metri quadrati di area espositiva. La sua dimensione ha di gran
lunga superato SinoCorrugated 2015:
alla fine del mese di gennaio 2017, il
93,4% delle aree espositive globali era
occupato, mentre 442 marchi leader cinesi e internazionali hanno confermato
la partecipazione a SinoCorrugated
2017 come espositori.
Nel frattempo, in base a dati aggiornati
al 17 febbraio, il numero di visitatori
pre-registrati è arrivato a 50.841 persone, tra cui vari compratori professionali con alto potere d'acquisto. In
generale, il numero di espositori e il pubblico sarà di gran lunga superiore a SinoCorrugated 2015. Credo che
SinoCorrugated 2017 sarà una delle
fiere professionali più interessanti della
storia per il settore del cartone ondulato.
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duzione del cartone; soluzione di prestampa per scatole in cartone ondulato;
soluzione per la gestione di piccoli lotti e
della stampa digitale di scatole in cartone ondulato; soluzione per una stampa
e una trasformazione efficienti e integrati; soluzione per una logistica intelligente e attrezzature per la gestione del
magazzino.
Queste soluzioni mirano a risolvere le
sfide nel settore degli astucci pieghevoli e
del cartone ondulato, che coinvolgono
l'intera catena di produzione di imballaggi in cartone ondulato: approvvigionamento della materia prima,
produzione di cartone ondulato, stampa,
fustellatura, cucitura e incollatura, logistica intelligente, consegna dei prodotti
finiti. A SinoCorrugated 2017 ci sarà
una soluzione adatta per ogni tipologia
di azienda di cartone ondulato.

Dal momento che la fiera ha una
storia di 16 anni, credo che i lettori
saranno interessati a conoscere le
novità salienti di SinoCorrugated
2017 rispetto alle precedenti edizioni…

Quindi, quali sono i problemi più comuni che oggi
possono essere risolti dalle
7 soluzioni? Chi sono i fornitori di queste soluzioni?

Per fornire soluzioni di produzione e di
gestione adeguate per le aziende cinesi e
internazionali che si occupano di imballaggi a diversi livelli di sviluppo, e per
esporre in modo sistematico il futuro del
settore, SinoCorrugated 2017 presenterà
7 efficaci soluzioni di produzione e di gestione caratterizzate da tecnologia
d’avanguardia:
Soluzione per l'approvvigionamento e la
gestione della carta non lavorata; soluzione per il risparmio energetico, la riduzione dell'inquinamento e la raccolta
rifiuti e il riciclo; soluzione per la gestione intelligente e economica della pro-

Le 7 soluzioni saranno fornite da
numerosi fornitori globali di
macchinari che si stanno specializzando in vari ambiti della
produzione di cartone ondulato:
La soluzione per l'approvvigionamento e la gestione della carta
non lavorata presenta una
gamma completa di varie carte
industriali per una fornitura
one-stop per i compratori, che garantisce anche un comodo approvvigionamento di materie
prime, particolarmente utile dal
momento che i prezzi delle carte

non lavorate cinesi sono sempre aumentati negli ultimi anni. La soluzione prevede la possibilità di approfonditi scambi
tecnici tra l'industria a monte e a valle,
grazie ai quali i produttori di carta non
lavorata comprenderanno meglio le esigenze dei produttori di scatole e potranno
prevedere le tendenze future del settore.
Anche le aziende produttrici di cartone
ondulato costruiranno più reti con i fornitori di carta non lavorata e acquisiranno maggiore conoscenza sui loro
prodotti.
A SinoCorrugated 2017, i visitatori potranno conoscere vari fornitori tradizionali cinesi di carta non lavorata come
Changcheng, Onego, Kika, YunChou
che presenteranno più di 10 tipi di marchi di carta importati.
Alcuni fornitori e espositori
di carta non lavorata
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Hontech - Pompa di recupero
per sistemi chiusi

Chuanding, Dongguan Yuexiang presenteranno anche soluzioni avanzate per il
trattamento delle acque reflue; XT Pack,
Jewel, Lisheng, Jiaming, Haoyan e molti

Una linea ondulatrice intelligente e ad alta
velocità garantisce alta efficienza, risparmio di manodopera, e un sistema più intelligente di gestione della produzione con
Ja Ming - Pressaballe automatici
orizzontali di grandezza media

La soluzione per il risparmio energetico,
la riduzione dell'inquinamento e la raccolta rifiuti e il riciclo presenta principalmente attrezzature per il controllo della
temperatura, il risparmio di energia, tecnologia per ridurre le perdite, trattamento
delle acque reflue, e soluzioni per il riciclo
degli scarti di carta applicabili agli ondulatori.
Negli ultimi anni, le industrie della carta,
stampa e l'imballaggio sono stati i settori
chiave coinvolti nelle politiche di tutela
ambientale e le leggi nazionali in Cina. La
severa attuazione delle politiche fa nascere
una maggiore domanda nella revisione
delle caldaie, delle attrezzature per le acque
reflue e per il trattamento del gas e dei Voc,
e soluzioni per il riciclo degli scarti di carta
per le aziende che producono cartone ondulato.
Per aiutare i grandi produttori di cartone
ondulato a risolvere queste nuove necessità, Hontech, Harvest, e Hehua esporranno soluzioni per il controllo della
temperatura, il risparmio di energia e la riduzione delle perdite per gli ondulatori;
fornitori come Xi'an Highyan, Shanghai

altri fornitori mostreranno una soluzione
per il riciclo degli scarti di carta che è applicabile alla maggior parte delle aziende
produttrici di cartone e ondulato.
La soluzione per la gestione intelligente e
economica della produzione del cartone
assicura un processo di produzione intelligente ed efficiente del cartone ondulato.
La soluzione comprende linee di ondulatori con velocità di produzione di oltre 200
m/min con una larghezza di 2800 millimetri, 2500 millimetri e altre opzioni.

BHS - Linea continua S
completa per ondulatori

operatività semplice. È una scelta molto
efficace per i produttori di cartone ondulato per aumentare la capacità di produzione. I fornitori di queste soluzioni, ma
non solo queste, sono: BHS, Mitsubishi
Heavy Industries, Taiwan Yueli, Hsieh
Hsu, Taiwan K & H, Taiwan Wei Ming,
Wanlian, Xieyang, Dong Chuang, e Meiguang.
Inoltre, SinoCorrugated 2017 presenterà
la soluzione di pre-stampa per scatole in
cartone ondulato, che è adatta per la produzione di grandi lotti di prodotti personalizzati. È più ecologica rispetto alla
stampa offset, e garantisce anche efficienza
produttiva e elevata qualità dei prodotti.
Oggi la tecnologia di pre-stampa del cartone ondulato è ampiamente utilizzata per
grandi confezioni per cibi e bevande (ad
esempio latte, birra, frutta e altri prodotti).
SinoCorrugated 2017 ha raccolto molti
marchi ben noti nel settore della prestampa, cinesi e internazionali, come
Bobst Group, Conprinta, Taiwan Kuen
Yuh, Yigaofa, Donghang, Yongcheng,
Qingzhou SG· One, Aerospace-Huayang,
Shaanxi Beiren, Olger e molti altri. Saranno anche esposte numerose attrezzature innovative per la produzione di lastre,
produttori di lastre, di inchiostri e consumabili, che guideranno i visitatori lungo
l'intera catena di produzione pre-stampa.

12
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I fornitori di soluzioni
specializzate:

coli e la personalizzazione delle scatole in
cartone, la stampa digitale è la soluzione
perfetta per far fronte ai trend futuri. Inoltre, l’uso della stampa digitale può relativamente ridurre i costi di produzione di
scatole campione, aumentando l’efficienza
di stampa. Alcune aziende del settore del
cartone ondulato applicano questa tecno-

Landa, Kodak, Haike, Scodix, Boye,
Shenzhen Wonder, Shenzhen Handway,
Jiangmen Jingou, Teckwin e tanti altri.
La soluzione per una stampa e una trasformazione efficienti e integrati aumenta
l'efficienza dei processi di finitura delle
scatole in cartone ondulato, e questo semplifica le procedure di gestione all'interno

logia per produrre prodotti creativi.
Attrezzature per la produzione lastre,
Più di 10 fornitori cinesi e internazionali
produttori di lastre e servizi relativi:
di attrezzature per la stampa digitale
Lucky Huaguang, Baiyun Kemao, Meiju
Chemical, Biolane, Zhanyi, Adasion, Flexo, Chunyi, etc.
Aerospace-Huayang, macchina CI “E-Boss” CI
per la pre-stampa su cartone ondulato
Inchiostri e consumabili: Sky
Dragon Printing Ink, Yingke
Printing Ink, Shanghai Gethray,
Shandong Dechuang, Jiajing, Mikuni, Yashi, Auclean, Yuncheng,
MingYang, Chuen Fong Wang,
etc.
La soluzione per la gestione di
piccoli lotti e della stampa digitale
di scatole in cartone ondulato
presenta attrezzature per la
stampa digitale del cartone ondulato.
hanno confermato la loro presenza, come
Dal momento che oggi l'industria degli
ad esempio Efi, Barberan, HP, Kba,
imballaggi richiede lotti sempre più pic-

delle aziende produttrici di cartone ondulato. L'implementazione soddisfa l'esigenza di una produzione on-demand e il

Macchine da stampa: Bobst Group, Conprinta, Shaanxi Beiren, Aerospace-Huayang, Yigaofa, Dong, Yongcheng,
Qingzhou SG·One, Xi’an Knwa, Olger,
Taiwan Kuen Yuh, etc.
Yigaofa Tengfei Web,
macchine per stampa flessografica

EFI. Nozomi C18000

controllo delle scorte a magazzino, sollevando anche gli operatori dalla necessità
di compiere operazioni manuali con incollatrici, piegatrici, reggiatrici e impilatori, pur mantenendo il controllo
dell’alta qualità dei prodotti finiti.
SinoCorrugated 2017 non solo presenterà linee integrate per stampa, taglio e
formatura adatte per grandi lotti di scatole di cartone ondulato, ma anche le
linee ondulatrici per le aziende piccole e
medie.
A SinoCorrugated 2017, Bobst, Nantai,
Wei Ming, Baowang, Dinglong, Keshenglong, Vippo, Pinlong Seiko, Juer,
Yijinda, Hebei Shengli, Qingdao Meiguang e più di 20 aziende esporranno soluzioni avanzate e molte possibilità di
configurazione delle attrezzature.

14
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Sweden Enba - linea Ottima,
produttività massima 44 scatole/minuto

SinoCorrugated 2017 presenterà anche la
soluzione per una logistica intelligente e
attrezzature per la gestione del magazzino.
La soluzione comprende tecnologie all'avanguardia e attrezzature di logistica intelligente, integratore del sistema di
informazioni, robot industriali e molti
altro ancora. E’ evidente che sistemi logistici intelligenti sono un elemento essenziale per tutte le aziende innovative
produttrici di cartone ondulato. L'adozione di una logistica intelligente consente
di migliorare notevolmente l'efficienza

queste 7 soluzioni?

A SinoCorrugated 2017, invitiamo i fornitori di macchine e consumabili a fornire soluzioni integrate per soddisfare le richieste
delle aziende produttrici di cartone ondulato. In linea con la mutua integrazione
delle soluzioni, ai produttori di cartone ondulato e di scatole offriamo una piattaforma
espositiva che permette di confrontare le soluzioni esposte, piuttosto che i costi. Cioè il
prodotto migliore è quello con un Roi più
elevato, non quello più economico.
Aiuteremo i compratori a trovare il posizio-

Naturalmente, anche molte opportunità
per espandere l'attività e cercare investimenti internazionali.
Si può affermare che queste 7 soluzioni a
SinoCorrugated 2017 presenteranno
quasi tutte le tecnologie avanzate del settore del cartone ondulato.
Le aziende che si occupano di imballaggi
in diverse fasi di sviluppo possono trovare
soluzioni personalizzate. SinoCorrugated
2017 sarà una delle fiere professionali più
interessanti della storia per il settore del
cartone ondulato.

Keshenlong - KL, sistema di stampa flexo automatico con
servomotore, con fustellatura, taglio, piegatura e incollatura

della produzione, di ridurre le perdite di
processo e il danno superficiale dei prodotti finiti. Fino ad ora, i fornitori confermati della soluzione includono: Bds,
Kawasaki, OM Partners, Fuji, Naili, Wei
Ming, Ycm, Zerone, Fuji e altri marchi internazionali fornitori di tecnologia.
Con così tante soluzioni in mostra,
speriamo che i visitatori possono massimizzare il loro Roi grazie alla visita a
SinoCorrugated 2017. Potrebbe illustrarci i vantaggi per i visitatori di

namento preciso della propria azienda e
quindi l'attrezzatura e la soluzione produttiva più adatta per il proprio sviluppo.
Inoltre, le soluzioni, le conferenze in loco,
e le visite di aziende consentiranno ai produttori di cartone ondulato di comprendere il vero trend di sviluppo di tutto il
settore grazie alla visita alla fiera. SinoCorrugated 2017 presenterà quasi tutte le
soluzioni possibili per le aziende grandi,
medie e piccole del settore del cartone ondulato, a diversi stadi di sviluppo.

Grazie signor Wang per tutte le preziose
informazioni.
Non vediamo l'ora di sentire buone notizie relative ai padiglioni per gli espositori
internazionali, agli eventi e alla registrazione dei compratori internazionali a SinoCorrugated 2017.
Nel frattempo, auguriamo a SinoCorrugated 2017, SinoFoldingCarton
2017 e China Packaging Container
Expo 2017 di avere un grande successo!
■
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Seven dedicated
production
solutions
Exclusive Interview with general
manager of SinoCorrugated:
Mr. Alex Wang

MeiYin journalist (left)
and general manager Alex Wang (right)

www.sino-corrugated.com
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inoCorrugated 2017 will be
grandly launched on April 114 at the Shanghai New International Expo Centre in China
as the focus of Chinese corrugated packaging industry in 2017. MeiYin
Media had interviewed Reed Exhibitions’
Converting Team General Manager Mr.
Alex Wang, who will unveil the new highlights of SinoCorrugated 2017.

Mr. Alex Wang, Thank you for accepting our interview. Now it’s less days
before SinoCorrugated 2017, can you
briefly introduce us the latest progress?

SinoCorrugated 2017 will be held together
with SinoFoldingCarton 2017 and China
Packaging Container Expo 2017 to occupy 8
exhibition halls with nearly 110,000 square
meters of exhibition areas. Its scale has far ex-
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Some raw paper suppliers and exhibitors

ceeded SinoCorrugated 2015: by the end of
January 2017, 93.4% of the overall exhibition areas have been filled, while we have
confirmed 442 Chinese and international
leading brands as SinoCorrugated 2017
exhibitors.
Meanwhile, as of February 17, the onsite
pre-registration number has been boosted up
to 50,841 persons, which covers diverse professional buyers with high purchasing power.
In general, the quantity of both exhibitors
and audiences will far surplus SinoCorrugated 2015. I believe that SinoCorrugated
2017 will be one of the most rewarding professional corrugated expo throughout the history.
As an exhibition brand with 16-year
history, I believe the readers will be
interested to know the new highlights of SinoCorrugated 2017 in
comparison with the previous Sino
Shows?

For the sake of providing suitable production
and management solutions for Chinese and
international packaging enterprises at different levels of development, and to systematically display the future of the industry,
SinoCorrugated 2017 will showcase 7 effective production & management solutions featuring cutting-edge processing technology:
Solution for Raw Paper Procurement and
Management; solution for Energy Saving, Pollution Reduction and Waste Collection & Recycling; solution for Intelligent and Cost
Effective Paper Board Manufacturing, corrugated Box Pre-Printing Solution; solution for
small-batch ordering and digital printing of

corrugated boxes; solution for Efficient Printing & Converting module Integration; solution for Intelligent Logistic and Storage
Management Equipment Configuration.
These selected solutions aim to resolve challenges in the contemporary folding carton and
corrugated industry, covering the entire corrugated packaging production chain: from the
raw paper procurement – corrugated board
production - printing - die cutting - stitching
and gluing - intelligent logistics – to delivery of
finished products. There will be a suitable solution available for every corrugated packaging enterprises at at SinoCorrugated 2017.
So, what are the common problems
that can be resolved by the 7 solutions in the current industry? Who are
the corresponding solution providers?

The 7 solutions will be warmly provided by
numerous global machinery suppliers who
are specializing in various fields of corrugated production:
Solution for Raw Paper Procurement and

Management features comprehensive collection of diverse industrial paper for buyers’
one-stop paper procurement experience,
which also provides convenient procurement
of raw materials, especially when pricing of
Chinese raw papers are rising dramatically
in recent years.
The solution provides an opportunity for indepth technical exchanges between the upstream and downstream industry, through
which, the raw paper manufacturers will understand more about the demands of box makers and foresee the future trends of the
industry. On the other hand, corrugated
companies will build more networks with
raw paper suppliers and gain more knowledge about their products. At SinoCorrugated 2017, visitors will see a collection of
various mainstream Chinese raw paper suppliers as well as companies such as Changcheng, Onego, Kika, YunChou who will
showcase over 10 kinds of imported paper
brands.

18
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Jewel - Horizontal
automatic hydraulic balers

Solution for Energy Saving,
Pollution Reduction and Waste
Collection & Recycling mainly
features temperature control,
energy-saving, loss-reduction technology, waste water treatment, and waste paper
recycling solutions applicable to
corrugating lines.
In recent years, papermaking,
printing and packaging industries have been listed as one of
the key industry to imply national environmental protection policies and laws in
China.
The firm implementation of policies raises a

In order to help vast corrugated factories to
walk out of the current dilemma, Hontech,
Harvest, and Hehua will display corrugating lines’ temperature control, energy-saXT Pack - Automatic
Vertical Balers

higher demand for boiler rectification, waste
water and gas processing, Vocs treatment,
and waste paper recycling solutions for corrugated companies.

ving and loss-reduction solution; suppliers
such as Xi’an Highyan, Shanghai Chuanding, Dongguan Yuexiang will also bring in
advanced waste water treatment solution;

XT Pack, Jewel, Lisheng, Jiaming, Haoyan
and many other suppliers will display waste
paper recycling solution which is applicable
to the majority of cardboard and corrugated factories.
Solution for Intelligent and Cost Effective
Corrugated Board Manufacturing ensures
the intelligent and efficient corrugated
board production process. The solution highlights corrugating lines with production
speed of over 200 m/min with width of
2,800mm, 2,500mm and other options.
Intelligent high-speed corrugating production line ensures high efficiency, manpower
saving, and a more intelligent production
management system with an easier operation. It is a highly effective choice for corrugated board production enterprises to
enhance production capacity.
The exhibiting solution providers include
but not limited to: BHS, Mitsubishi Heavy
Industries, Taiwan Yueli, Hsieh Hsu, Taiwan K&H, Taiwan Ming Wei, Wanlian,
Xieyang, Dong Chuang, and Meiguang.
In addition, SinoCorrugated 2017 will preHsieh Hsu Energy Center -350
m/min high-speed corrugators

➤

GENERAL NEWS

sent the unique Corrugated Box Pre-Printing Solution, which is suitable for producing large batch of customized products. It
is more environmentally friendly in comparison to offset printing, and also ensures production efficiency and
high quality of the products.
Nowadays, corrugated
pre-printing technology
has been widely used in
high quantity beverage
and food container packaging (such as milk, beer,
fruit and others).
SinoCorrugated 2017 has
gathered many wellknown Chinese and international
pre-printing
brands, such as Switzerland Bobst Group, Conprinta, Taiwan Kuen Yuh, Yigaofa,
Donghang, Yongcheng, Qingzhou SG·One,
Aerospace-Huayang, Shaanxi Beiren, Olger
and many more.
At the same time, there will be numerous innovative platemaking equipment, plates
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and platemaking service providers, as well
as ink accessories and consumables suppliers
at the exhibition, who will guide the visitors through the entire pre-printing production chain.

B: Platemaking equipment, plates and platemaking service providers: Lucky Huaguang, Baiyun Kemao, Meiju Chemical,
Biolane, Zhanyi, Adasion, Flexo, Chunyi
and etc.
Donghang F2 wide web flexo
printing machine

Specialized exhibiting solution
providers:
A: Printers: Bobst Group, Conprinta, Shaanxi Beiren, Aerospace-Huayang, Yigaofa,
Dong, Yongcheng, Qingzhou SG·One, Xi’an
Knwa, Olger, Taiwan Kuen Yuh and etc.

C: Ink accessories and consumables Suppliers: Sky Dragon Printing Ink, Yingke
Printing Ink, Shanghai Gethray, Shandong
Dechuang, Jiajing, Mikuni, Yashi, Auclean,
Yuncheng, MingYang, Chuen Fong Wang
and etc.

20

➤ GENERAL NEWS

Wonder - 250 series digital printer

Solution for small-batch ordering and digital printing of corrugated boxes mainly displays the "corrugated digital printing"

Wonder, Shenzhen Handway, Jiangmen
Jingou, Teckwin and so many more.
Solution for Efficient Printing & Converting module
Leipeng - AWNP8 plateless digital printer
Integration increases efficiency in the
corrugated box
finishing process, so that
simplifies the
management
procedures within corrugated factories.
The implementation satisfies the need
of on-demand

equipment and production solutions. As the
contemporary packaging printing industry
demands more and more small batch ordering and corrugated box customization, digital printing solution will represent the
direction of future printing trends. In addition, the application of digital printing program can relatively reduce cost in box
samples production while increase printing
efficiency. Some corrugated companies also
apply this technology in manufacturing creative corrugated products.
At present, there are more than 10 Chinese
and international suppliers of digital printing equipment have confirmed their presence, such as Efi,Barberan,Hp,Kba,Landa,
Kodak, Haike, Scodix, Boye, Shenzhen

production and inventory control, which
will also release manpower from manual
operation of Gluter, Stitcher, Strapper and
Stackers while maintaining high quality
control of the finished products. SinoCorrugated 2017 will not only display integrated
printing, slotting and forming lines suitable
for large orderings of corrugated boxes, but
also displays corrugating lines satisfying majority of the small and medium-sized corrugated companies.
At SinoCorrugated 2017, Bobst Group,
Nantai, Ming Wei, Baowang, Dinglong, Keshenglong, Vippo, Pinlong
Seiko, Juer, Yijinda, Hebei Shengli,
Qingdao Meiguang and more than 20
enterprises will display advanced solutions and a variety of equipment configuration programs.

Vippo - 4-2200 Automatic
high-speed printing line
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Finally, SinoCorrugated 2017 has specially launched the Solution for Intelligent Logistic and Storage Management
Equipment Configuration.
The solution covers cutting-edge technologies and equipment of intelligent
logistics, information system integrator,
industrial robots and many more.
As we all know, visualized and intelligent logistics systems are the foundation
for all intelligent corrugated factories.
The adoption of intelligent logistics can
greatly improve the production efficiency, reduce process losses and decrease surface damage of finished
products.
Up until now, the confirmed solution
providers include: BDS, Kawasaki, OM
Partners, Fuji, Naili, Ming Wei, Ycm,
Zerone, Fuji and other international
brands of mature technology.
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Of course, with so many solutions,
we certainly hope that the visitors
can maximize their ROI from SinoCorrugated 2017. Could you summarize
for us that how can these 7 solutions
benefit the visitors?

At SinoCorrugated 2017, we invite machineries and consumable suppliers to collectively provide integrated solutions to satisfy
demands of corrugated companies. In accordance with the cooperative integration of the
solutions, we offer an exhibition platform
for corrugated board and box manufacturers to compare the values of the exhibits rather than merely the prices.
That is to say, it is the most suitable product
that will bring highest Roi of corrugated
companies, not the cheapest ones. We help
buyers to find the accurate positioning of

Spectacular event of SinoCorrugated 2015 site

their own company and to find the most suitable equipment and production solution for
their own development.
Moreover, the solutions, on-site conferences,
and factory tours post the exhibition will
allow corrugated factories to understand the
real development trend of the whole industry through one exhibition visit. SinoCorrugated 2017 will cover almost all potential
solutions for the operation of large, medium
and small corrugating companies at different stages of development. Of course, we
have also offered a lot of opportunities for
corrugated factories to expand business and
seek for international investment.
It can be said that these 7 solutions at SinoCorrugated 2017 will cover almost all advanced technologies and hot topics of the

global corrugated industry. Packaging enterprises at various stages of development can
find customized solutions for their own benefits.
SinoCorrugated 2017 will be one of the
most rewarding professional corrugated expo
throughout the history. I am looking forward to seeing you on April 11-14 at the
Shanghai New International Expo Centre!
Thank you Mr. Wang for all the valuable
information. We look forward to hearing
good news about the International Exhibitor Pavilions, exciting onsite events and registration of international buyers at
SinoCorrugated 2017.
Meanwhile, we sincerely wish SinoCorrugated 2017, SinoFoldingCarton 2017 and
China Packaging Container Expo 2017 to
be a great success!
■
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Flusso di lavoro
automatizzato
per il mercato del
sign & display
Agfa Graphics
lancia Asanti 3.0:
un solo strumento
per la gestione
completa dei dati
e dei dispositivi

www.agfa.com

F &C

C

on il lancio di Asanti 3.0, la
nuova versione del flusso di
lavoro e hub produttivo automatizzato per il mercato
del sign & display, Agfa Graphics offre nuove funzionalità, maggiori
possibilità di integrazione e ulteriori automatizzazioni per il mercato inkjet wide
format. Unendo queste novità alla gestione del colore, al pre-flight automatico

e alla nuova interfaccia grafica estremamente intuitiva, Asanti 3.0 di Agfa promette di rivoluzionare completamente la
gestione dell’inkjet wide format.
Il settore sign & dispaly ha bisogno di
semplificare, ottimizzare e automatizzare
i processi. Agfa Graphics risponde a questa esigenza con Asanti: un solo strumento dedicato all’inkjet wide format, in
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grado di gestire tutti i dati e tutti i dispositivi. La versione 3.0 consente inoltre
l’integrazione con motori di terze parti e
con PrintSphere, il nuovo software per la
condivisione del dati di Agfa.
“Si tratta davvero di uno hub produttivo
completo che ottimizza l’intero flusso di
lavoro dall’inizio alla fine”, spiega Erik
Peeters, marketing manager Workflow
Solutions di Agfa Graphics.
“In questo modo, i professionisti della
stampa potranno evitare errori, ridurre al
minimo gli interventi manuali, abbreviare le procedure di pre-stampa e quindi
semplificare l’intero processo di stampa”.

Maggiori funzionalità
per maggiori vantaggi
IntelliTune è una delle novità di Asanti
3.0.
Questa funzionalità analizza e migliora
automaticamente la qualità dell’immagine ottimizzando, per esempio: le tonalità della pelle, eliminando il rumore
nelle immagini, artefatti e sfocature.
“IntelliTune è una funzionalità veramente unica nel mondo dell’inkjet wide
format aggiunge Peeters. -Completamente automatico e integrato in Asanti,

IntelliTune contribuisce alla semplificazione di lavori complessi e garantisce una
costante qualità delle immagini stampate”.
Asanti 3.0 vanta anche nuove funzionalità, tra cui QuickProof un pratico strumento per la stampa di prove che
consente di evitare gli sprechi, un’alternativa digitale migliorata per visualizzare
elementi stampati su materiali trasparenti, automazione ottimizzata grazie all’impiego
di
nuovi
parametri
preimpostati e una semplice gestione
della ripetizione delle immagini che permette di aumentare ulteriormente la produttività.

plificare assemblaggio e finitura dopo la
stampa”, afferma Peeters.
Inoltre, il cruscotto dedicato di Asanti visualizza tutti i lavori, il numero delle
stampe, i dati sullo stato di più motori di
stampa, i livelli d’inchiostro, il tempo
trascorso e molto altro ancora, il tutto in
un’unica finestra.
“Questo sistema basato su HTML5 è
perfetto per coloro che sono a stretto
contatto con i clienti e che hanno a che
fare anche con il lato finanziario”, sottolinea Peeters.

Cruscotto e interfaccia utente
rinnovati

Una novità nella gestione colore di
Asanti è la modalità avanzata, che consente di utilizzare una procedura guidata
per gestire i colori e accorciare i tempi di
produzione, sono inoltre disponibili
nuove opzioni per la stampa del bianco.
Infine, Asanti 3.0 consente di sostituire
particolari colori spot (per esempio quelli
di un marchio) con abbinamenti colore
dedicati, per permetterne una riproduzione estremamente accurata anche su
■
supporti difficili.

Oltre all’intuitiva interfaccia utente, che
include miglioramenti nella visualizzazione e posizionamento dei lavori, la versione 3.0 di Asanti offre anche il tiling
per lavori di grandi dimensioni.
“Il nostro obiettivo è quello di semplificare l’intero ciclo di vita di lavori complessi come quelli che includono il tiling.
Asanti aggiunge quindi istruzioni di
montaggio sulle stampe in modo da sem-

Potenziamento della
gestione colore
di Agfa Graphics
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Automated
workflow
for sign
& display printers
Agfa Graphics
launches
new Asanti 3.0:
one tool to
manage all data
and all devices

www.agfa.com

F &C

W

ith the launch of Asanti
3.0 – the latest version
of Agfa Graphics’ automated production hub
and workflow tool for
sign & display printers – Agfa offers wideformat printers new functionalities, more
integration possibilities and added automation.
Combining these novelties with Agfa’s si-

gnature color management solution, automatic pre-flighting and the new intuitive
GUI, Asanti 3.0 promises to revolutionize
workflow management completely.
Sign & display producers need streamlined
and automated processes. Asanti is Agfa
Graphics’ response to that need: one workflow tool for wide-format printers to manage all their data and devices.
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What’s more, version 3.0 allows for integration with third-party print equipment, MIS
solutions and with the new, in-house software like PrintSphere and StoreFront.
“It really is a complete production hub that
streamlines the entire workflow from beginning to end,” explains Erik Peeters, Marketing Manager Workflow Solutions, Agfa
Graphics. “As such, it allows print professionals to avoid errors and minimize manual interventions, shorten pre-press
procedures and thus simplify the entire printing process.”

Added features for more
convenience
Among the novelties of Asanti 3.0 is IntelliTune. IntelliTune automatically analyzes
and improves image quality by optimizing
skin tones, for example, or by eliminating
noise or staircasing and blurriness.
“This is truly unique in the world of wideformat printers” Peeters adds. “IntelliTune
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is completely automatic and integrated into
Asanti. It contributes to the simplification
of complex workflows, as well as to the consistent quality of printed images.”
Asanti 3.0 also boasts new features such as
convenient proofing support with QuickProof which helps to avoid waste, an improved digital alternative for see-through
graphics on clear material, optimized automation thanks to the use of new parameter
presets and smart image repetition possibilities to further increase productivity.

on the prints to ease the stitching and finishing after printing,” Peeters says.
In addition, Asanti’s dedicated production
dashboard displays all print jobs, the number of prints, status data of multiple engines, ink levels, elapsed time and more – all
in one overview.
“It is all HTML5-based and works perfectly for those in close contact with clients and
financial connections,” asserts Peeters.

New user interface and
dashboard

New to Asanti Color Management is the
advanced mode that allows printers to use a
wizard for managing colors and shortening
throughput time, and it features new white
printing options.
Finally Asanti 3.0 allows for overruling special spot colors (e.g. brand colors) by dedicated color alternatives, in order to
reproduce them with high accuracy, even on
■
challenging media.

Next to Asanti’s intuitive graphical user interface featuring improved job layout and
positioning visualization, version 3.0 offers a new user interface for tiling huge
jobs.
“Our aim is to simplify the complete product life cycle of complex projects like tiling.
As such, Asanti adds mounting instructions

Agfa Graphics color
management enhanced
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Soluzioni integrate
per il settore
degli imballaggi
Esko annuncia la propria
strategia per aiutare
i clienti a soddisfare le sempre
più numerose normative
per le etichette nutrizionali

www.esko.com
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sko, uno dei principali fornitori globali di soluzioni itegrate per il settore degli
imballaggi, ha delineato i dettagli di una strategia completa
volta ad aiutare le aziende ad adattare i loro
imballaggi in base alle nuove disposizioni
in materia di conformità normativa relative alle etichette nutrizionali.
“Stiamo osservando un’ondata di nuove

leggi introdotte dai governi di tutto il
mondo nel tentativo di informare i consumatori tramite gli imballaggi dei prodottiha affermato Philippe Adam, vicepresidente del marketing globale a Esko.
-Per il settore alimentare di cibi e bevande,
nonché per le aziende farmaceutiche e nutraceutiche, ciò significa restare al passo
con tutte le diverse normative e adattare di
conseguenza imballaggi e processi azien-
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dali. Con le nostre nuove soluzioni su misura e capacità software intelligenti, siamo
in grado di aiutarle”.
L’annuncio da parte di Esko segue la dichiarazione della Fda statunitense relativa
all’introduzione di un’etichetta modernizzata con i dati nutrizionali per cibi confezionati, che entrerà in vigore dal luglio
2018. Il dipartimento statunitense dell'agricoltura Usda ha proposto quindi l’inserimento di informazioni nutrizionali
aggiornate per i prodotti di carne e pollame. Gli addetti alle normative di altri
paesi stanno adottando una simile strategia
con nuove linee guida relative alla comunicazione di informazioni nutrizionali sulle
confezioni, come annunciato da Canada e
Francia, con altri paesi già pronti a seguirli.

Soluzioni progettate per
districare le complessità
In base alle esigenze di ciascuna singola organizzazione e dal luogo di archiviazione

2017
21 - 23 marzo
ICE EUROPE 2017
Monaco Trade Fair Centre Germania
www.ice-x.com/europe/
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dei dati target, Esko ha previsto tre soluzioni chiaramente definite. La soluzione 1
ha inizio con il proprietario del marchio,
la soluzione 2 con la grafica e la soluzione
3 è orientata all’integrazione di sistema
completa. Ciascuna organizzazione può
scegliere la soluzione più adatta alla propria situazione attuale e può essere certa
che il suo processo di creazione di etichette
nutrizionali, verrà ottimizzato per creare
una sola origine di dati veritieri. Informazioni dettagliati relative alle diverse soluzioni sono disponibili nella white paper di
Esko sul processo e la tecnologia di conformità normativa.
Inoltre, Esko presenterà una funzionalità
esclusiva in grado di estrarre dati nutrizionali da file di imballaggi esistenti (formato
AI o PdF) e di convertirli in un flusso di
dati che può essere utilizzato per qualsiasi
altro elemento grafico per automatizzare la
creazione di grafica. Si prevede che tale capacità farà risparmiare fino al 70% di

2018
14 - 16 gennaio
SIG DUBAI 2018
World Trade Center - Dubai
www.signmiddleeast.com/

29 maggio - 1 giugno
11 - 14 aprile
PRINT4ALL 2018
SINOCORRUGATED 2017
Fiera Milano- Rho
New Exhibition Centre - Shanghai www.print4all.it
www.sino-corrugated.com
29 maggio - 1 giugno
8 - 12 maggio
IPACK-IMA 2018
FESPA DIGITAL
Fiera Milano- Rho
New Exhibition Centre - Shanghai www.ipack-ima.com
www.fespa2017.com
29 maggio - 1 giugno
MEAT-TECH 2018
25 - 29 settembre
Fiera Milano- Rho
LABELEXPO EUROPE 2017
www.meat-tech.it
Bruxelles Expo - Belgio
www.labelexpo-europe.com
29 maggio - 1 giugno
PLAST 2018
25 - 29 settembre
Fiera Milano- Rho
IPEX 2017
www.plastonline.org
NEC Birmingham - UK
www.ipex.org
29 maggio - 1 giugno
INTRALOGISTICA ITALIA 2018
Fiera Milano- Rho
www.intralogistica-italia.com

tempo ai clienti che devono convertire
tutte le tabelle per garantire la conformità
alle normative Fda.
“È importante che le aziende siano in
grado di stare al passo con tutte le nuove
normative e che si sentano sicuri della conformità dell’imballaggio di ogni singolo
Sku prodotto- ha affermato Adam.
-Esko continuerà a supportare con nuovi
modelli dove potranno essere inserite automaticamente le informazioni centralizzate di carattere nutrizionale e gli
ingredienti. Con altre soluzioni già esistenti, le nuove normative potranno essere
uno standard, parte del normale processo
commerciale e non un’operazione fonte di
■
problemi”.

Agenti Esko

2020
23 giugno - 3 luglio
DRUPA 2020

Düsseldorf - Germania
www.drupa.com

Appuntamenti
Fieristici
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Integrated
solution for
the packaging
industry
Esko announces
strategy to help
customers with
increasing regulations
on nutritional labeling

www.esko.com
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Esko – one of the largest global
suppliers of integrated solutions
for the packaging industry – outlined details of a comprehensive
strategy for helping companies to
adapt their packaging in the face of new regulatory compliance regulations on nutritional labeling.
“We are seeing a wave of new legislation
being introduced as governments all over the

world seek to educate consumers via product
packaging, -said Philippe Adam, vice president of Global Marketing at Esko. -For the
food and beverage industry, as well as many
pharmaceutical and nutraceutical companies, this means keeping on top of all the various regulations and adapting their
packaging and business processes accordingly.
With our new tailored solutions and smart
software capabilities, we can help”.
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The announcement from Esko follows the US
Food and Drug Administration (FDA) declaring that they are introducing a modernized Nutrition Facts label for packaged foods,
with compliance required by July 2018. The
U.S. Department of Agriculture's (USDA)
has since proposed updated nutritional information for meat and poultry products. Regulators in other countries are taking a
similar approach, with new guidelines on
communicating nutritional information on
packaging announced in Canada and
France, with others set to follow.

Solutions designed to
untangle the complexity
Depending on the needs of each individual
organization and where the target data is stored, Esko has devised three clearly defined solutions. Solution 1 starts with the Brand
Owner, Solution 2 starts with the artwork
and Solution 3 is full system integration.
Each organization can choose the solution
most suited to its current situation and be
confident that they will optimize their nutritional labeling process and create a single
source of truth. Detailed information on the
different solution can be found in Esko’s white
paper on regulatory compliance process and
technology.
In addition, Esko is releasing a unique feature that pulls nutritional fact data from existing packaging files (AI or PDF files) and
converts this to a data stream that can be used
on any other piece of artwork to automate artwork creation. This capability is expected to
result in time savings of up to 70% for customers who have to convert all their tables
to comply with the FDA regulations.
“It is important that companies can stay
ahead of all new regulations and feel confident every single SKU they produce will have
compliant packaging, -said Adam. -Esko will
continue to support with new templates into
which centralized nutrition and ingredient
information can be automatically placed.
With our solutions in place, new regulations
can just be an everyday standard part of
doing business and not an exceptional undertaking and disruption.”
■

Agents Esko
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Il più importante
evento europeo
Il successo di
Fespa Digital
ha spinto alla
creazione
di un evento
annuale
che include tutte
le tecnologie e
applicazioni

www.fespa2017.com
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partire dal 2017, l'esposizione internazionale dell'industria grafica di Fespa, il
più importante appuntamento biennale per stampa digitale di
grande formato, serigrafia e stampa tessile, diventerà un evento a cadenza annuale.
La decisione è stata presa da Fespa, in ac-

cordo con espositori e visitatori, per offrire alla comunità internazionale degli
specialisti della stampa un unico, grande
evento annuale, che si occuperà di tutte
le tecnologie, processi e applicazioni.
Questo appuntamento onnicomprensivo
sostituirà Fespa Digital, l'evento specifico
dedicato alle tecnologie per il grande formato digitale.
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Neil Felton, amministratore delegato di
Fespa, spiega: "Con questo cambiamento, puntiamo a portare chiarezza e
coerenza alla comunità internazionale
della stampa. Dal 2006 Fespa, nostro
fiore all'occhiello, si è alternato a Fespa
Digital, riflettendo così la rivoluzione digitale che, nell'ultimo decennio, ha fortemente ridisegnato e rivitalizzato questo
settore.
In effetti, Fespa Digital ha avuto un tale
successo da avere praticamente eguagliato
il Fespa originale quanto a importanza
nell'ambito degli eventi dedicati alla
stampa. Con il digitale diventato ormai
una tecnologia matura, visitatori ed espositori avevano manifestato il desiderio di
vedere Fespa presentare un unico evento
annuale che comprendesse prodotti e applicazioni sia digitali che analogici, così
da rappresentare tutte le sfaccettature del
loro lavoro".
Fespa 2017, la prossima expo internazionale dell'industria grafica di Fespa, si
svolgerà ad Amburgo, in Germania,
dall'8 al 12 maggio 2017, e presenterà
tutte le tipologie di stampa serigrafica, digitale e su tessile. La campagna visitatori
di questa edizione è stata lanciata a gennaio 2017 con lo slogan "Dare to Print
Different", ovvero "Osare per stampare
in modo diverso". Dopo il 2017, Fespa
ha confermato Berlino e Monaco quali
città ospitanti rispettivamente per le edizioni 2018 e 2019, entrambe organizzate
nel mese di maggio.
Roz McGuinness, capo divisione di
Fespa, ha aggiunto: "Unendo i nostri
eventi europei e togliendo la distinzione
'digitale', possiamo concentrare le nostre
energie nella realizzazione, su base annuale, di un unico grande evento per tutti
i partecipanti. Ogni anno, e a prescindere
dalla fase del ciclo di investimento in cui
i nostri visitatori si trovano, offriamo la
possibilità di partecipare a un importante

evento Fespa in Europa in grado di soddisfare ogni esigenza in termini di informazioni e ispirazione".
Ha poi aggiunto: "I fornitori di tecnologie e prodotti di consumo per la serigrafia avranno ora la possibilità di
partecipare come espositori a Fespa ogni
anno, disponendo di una vetrina ricorrente dove condividere idee e innovazioni, anziché essere vincolati a eventi a
cadenza ciclica.
Questo ci consente, inoltre, di presentare
un'offerta costante alla nostra crescente
comunità di visitatori, dal tessile ad altri
settori industriali, e di garantire una maggiore continuità a eventi e iniziative più
recenti, come l'European Sign Expo and
Printeriors".
Comunicando con largo anticipo le sedi
e le date delle prossime edizioni della manifestazione, Fespa punta ad agevolare le
aziende espositrici nella definizione dei
loro piani a lungo termine e a garantire ai
visitatori la possibilità di organizzare i
propri spostamenti.
Tutte le sedi europee di Fespa vengono
scelte per la qualità delle strutture espositive e per la facilità di accesso internazionale. Amburgo, Berlino e Monaco sono
importanti centri d'affari internazionali,
con buoni collegamenti aerei, ferroviari e
stradali, e un'ampia offerta di strutture ricettive.
Berlino è stata la sede di Fespa 2007, una

delle edizioni più memorabili dei 50 anni
di storia della manifestazione, mentre
Monaco, una delle città preferite di espositori e visitatori, ha ospitato il salone in
quattro precedenti occasioni, nel 1999,
2005, 2010 e 2014. Lo spostamento continuo delle fiere Fespa in diverse città migliora l'accessibilità da parte dei visitatori
provenienti da tutta Europa e garantisce
ogni anno il ricambio continuo dei partecipanti, aiutando gli espositori ad attrarre il maggior numero di clienti
esistenti e potenziali.
In base ai dati di Fespa Digital 2011, è
possibile prevedere che l'edizione 2017 ad
Amburgo attirerà soprattutto i visitatori
provenienti dal nord e dal centro della
Germania, con arrivi considerevoli anche
dal Benelux e dalle regioni del Nord Europa. Berlino 2007 aveva ampliato il numero dei visitatori di Fespa provenienti
dal nord della Germania e dall'area nordorientale dell'Europa, mentre gli eventi
Fespa di Monaco avevano agevolato soprattutto i gruppi provenienti da centro
Europa e Italia.
L'expo internazionale dell'industria grafica di Fespa in Europa è affiancata da un
programma di esposizioni regionali ad
hoc in Asia, Eurasia, Centro e Sud America e Africa, facilitando così l'accesso agli
eventi Fespa ai fornitori di servizi di
stampa di questi mercati in via di svi■
luppo.
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Flagship
european
Fespa event
Fespa Digital’s
success drives demand for
yearly event
embracing all technologies
and applications

www.fespa2017.com
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espa’s global print expo - the flagship biennial international exhibition for digital wide format,
screen and textile print - will become an annual event from 2017 onwards.
The decision has been made by Fespa, in consultation with exhibitors and visitors, to provide the global speciality print community

with one comprehensive yearly destination
event, covering all technologies, processes and
applications.
Fespa Digital, the event focussed specifically
on digital wide format technologies, will be
replaced by this all-encompassing event.
Neil Felton, Fespa Ceo, explains: “With this
change, we aim to bring clarity and consi-
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stency to the global print community. Since
2006, our flagship Fespa event has alternated
with Fespa Digital, reflecting the digital revolution that has so dramatically reshaped
and revitalised our sector over the last decade.
In fact, Fespa Digital has succeeded to the
point where it is virtually as significant a landmark in the print event calendar as the original Fespa. Today, feedback from both
visitors and exhibitors is that - as digital becomes a mature technology - they would prefer to see Fespa present one annual event,
embracing both digital and analogue products and applications to reflect the diversity
of their businesses”.
Fespa’s next global print expo – Fespa 2017 –
takes place in Hamburg, Germany, from 8th
to 12th May 2017, and will feature the full
spectrum of screen, digital and textile print.
The visitor campaign for this edition launched in January 2017 under the strapline
‘Dare to Print Different’. Beyond 2017,
Fespa has now confirmed Berlin and Munich
as the host cities for the 2018 and 2019 editions respectively, with both editions to take
place in May.
Fespa Divisional Director Roz McGuinness
adds: “By unifying our European events and
removing the ‘Digital’ distinction, we can
focus all our energies on delivering the same
great event experience for all participants,

every year. For our visitors, it ensures that
whatever the year, wherever they are in their
investment cycle, they can attend a trusted
Fespa event in Europe that meets all their
needs as a source of information and inspiration.”
She continue: “Suppliers of technology and
consumables for screen print now have the opportunity to exhibit at Fespa every year, giving them a regular platform to share their
ideas and innovations, rather than being constrained by a cyclical event calendar.
It also ensures that we can present a consistent
offering for our growing community of visitors
from textile and other industrial sectors, and
enables us to give greater continuity to more
recently launched events and initiatives such
as European Sign Expo and Printeriors.”
By notifying exhibitors of the locations and
timeframe of later editions of the Fespa exhibition well in advance, Fespa aims to support
exhibiting companies with their long-term
planning, while ensuring that visitors are
aware of the show locations and can make
advance travel plans accordingly.
All European Fespa venues are chosen for the
quality of their exhibition facilities, and ease
of accessibility for international visitors.
Hamburg, Berlin and Munich are all major
international business hubs, with good air,
rail and road transport links, and a wide

range of accommodation and hospitality options.
Berlin was the host city for Fespa 2007, one
of the most memorable editions in the event’s
50-year history, while Munich has welcomed
Fespa on four previous occasions, in 1999,
2005, 2010 and 2014 and is a favourite host
city with both exhibitors and visitors.
Peripatetic movement of Fespa exhibitions
between host cities improves accessibility for
visitors from across Europe and ensures that
the geographical make-up of the audience
changes annually, helping exhibitors to engage
with the widest possible audience of customers
and prospects. Based on data from Fespa Digital 2011, the location of the 2017 event in
Hamburg is expected to appeal particularly
to visitors from northern and central Germany, while also attracting substantial delegations from the Benelux and Nordic regions.
Berlin 2007 expanded Fespa’s audience from
northern Germany and north-eastern Europe,
while Fespa events in Munich typically draw
enlarged delegate groups from central Europe
and Italy.
Fespa’s global print expo in Europe is complemented by a programme of tailored regional
exhibitions in Asia, Eurasia, central and
south America and Africa, facilitating access
to Fespa events for print service providers in
■
these developing markets.
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Inchiostri per
stampa serigrafica,
industriale
e inkjet
Sun Chemical, fornitore
polivalente, darà una
dimostrazione del suo
know-how nelle quattro
zone dello stand: tessuti
digitali, grafica,
industriale, partnership e
tecnologia

www.sunchemical.com

F &C

C

on lo slogan “Brighter Ideas”,
Sun Chemical presenterà la sua
gamma completa di inchiostri
di altissimo livello e di piattaforme innovative per la formulazione chimica degli inchiostri destinate alla stampa
serigrafica, industriale e inkjet e per l’elettronica stampata in occasione di Fespa
2017.
Fra i pezzi forti dello stand ricordiamo il
lancio internazionale di FasciaCoat, la
nuova vernice per rivestimenti rigidi destinata alla fascia del cruscotto e un’aggiunta
alla gamma di prodotti SunHytek destinati
ad applicazioni high-tech, per pannelli di
apparecchi e veicoli automobilistici. Acquosa, modellabile e senza Voc, Fascia Coat
è una vernice rigida che, asciugandosi,
forma una finitura opaca, riducendo al minimo il riflesso, oltre ad avere la capacità di
“autoriparare” i graffi creatisi durante il processo di produzione.
Mettendo in evidenza la profondità e ampiezza delle sue soluzioni, Sun Chemical,
uno dei maggiori produttori mondiali di inchiostri per serigrafia e fornitore polivalente
per tutte le esigenze in materia di inchio-

stro, fornirà una dimostrazione delle sue capacità e del suo know-how nelle quattro
zone dello stand: tessuti digitali, grafica, industriale, partnership e tecnologia.

Tessuti digitali
Sun Chemical presenterà la sua gamma di
quattro inchiostri inkjet per tessuti SunTex,
ottimizzati per le testine di stampa Epson.
Grazie a un consumo di inchiostro migliorato rispetto ai principali prodotti della concorrenza, gli inchiostri SunTex sono
formulati ad hoc per consentire un’elevata
velocità di stampa e lunghe tirature.
Questa gamma di prodotti comprende
anche SunTex Sonata DTE, una serie di inchiostri a sublimazione della tinta per la
stampa a trasferimento destinati agli indumenti sportivi in poliestere. Questo inchiostro ha conseguito l’Oeko-Tex EcoPass, che
consente agli stampatori di ottenere la certificazione per gli indumenti stampati
Oeko-Tex 100. Fa inoltre parte di questa
gamma SunTex Sonata DDE, un inchiostro a sublimazione di tinta sviluppato per
soddisfare i principali requisiti della stampa
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diretta su tessuti di poliestere, in grado di
assicurare eccellenti proprietà di trapasso
dell'inchiostro per la stampa fronte/retro di
prodotti come bandiere e striscioni. SunTex
Sonata DDE offre inoltre eccellenti velocità
di lavaggio e tenuta, fondamentali per applicazioni di tessuti stampati per esterni.
Sun Chemical presenterà inoltre il suo innovativo inchiostro a pigmento SunTex Encore PDE.
Encore PDE è il risultato di numerosi anni
di ricerca e sviluppo ed è formulato per offrire colori più vibranti, mantenendo nel
contempo un’eccellente resistenza ai lavaggi
e allo sfregamento a umido. Encore PDE
può essere stampato direttamente su tessuti
sia naturali che sintetici come cotone, viscosa, seta e policotone, ampiamente utilizzati per la decorazione d’interni e
l’arredamento.
Completa la gamma SunTex Concerto
RDE, una serie di inchiostri a coloranti reattivi che offrono colori estremamente vibranti quando stampati direttamente su
tessuti come la seta e il cotone, mantenendo
al contempo la morbidezza al tatto, requisito fondamentale per i capi di abbigliamento.
Presso lo stand, verranno effettuate inoltre
simulazioni di stampa per dimostrare le eccellenti prestazioni degli inchiostri Sonata
DTE. Ci sarà inoltre una dimostrazione del
recentissimo sistema a “tasche” d’inchiostro

Ecoproisu, sviluppato per consentire tirature prolungate e assicurare una maggiore
economicità.

Grafica
Al fine di continuare a supportare il mercato della grafica per la stampa serigrafica,
alcuni esperti di Sun Chemical saranno a
disposizione dei visitatori per presentare la
gamma di inchiostri SunPromo destinati
all’ampio ventaglio di applicazioni serigrafiche.
Sun Chemical esporrà inoltre la gamma di
inchiostri inkjet alternativi a base di solventi
Streamline, progettati per le stampanti per
formati wide e superwide. Per il mercato dei
formati wide, presenterà Streamline ESL 3,
una serie di inchiostri compatibili e dotati di
corrispondenza cromatica perfetta all’ultima
serie di inchiostri Roland Eco Sol Max 3.
Streamline ESL 3 è il prodotto più recente
formulato dalla piattaforma per la chimica
degli inchiostri HPQ-LO (High Print Quality - Low Odour) di grande successo, la
prima piattaforma per inchiostri eco-solventi alternativi ad avere conseguito la certificazione Greenguard & Greenguard Gold
per le emissioni in interni. Le gamme di inchiostri Streamline ESL (Roland), Ultima
(Mimaki), Mutlo (Mutoh) e SGX (Epson)
hanno conseguito la certificazione Greenguard Gold completa.

Sun Chemical continua a dimostrare il proprio impegno nei confronti del mercato inkjet a base di solventi SWF (Super Wide
Format) apportando ulteriori miglioramenti volti a ridurre i costi per il consumo
di inchiostro dei clienti. Un’altra caratteristica è la performance migliorata a temperature più basse, che si traduce in un
risparmio di costi energetici e in una riduzione delle esalazioni di solventi per gli operatori. L’overspray di inchiostro è stato a sua
volta sensibilmente ridotto per eliminare la
necessità di effettuare operazioni di pulizia
tra i diversi lavori di stampa, in modo che il
cliente abbia più tempo di stampa produttivo a disposizione ogni giorno.
Per i numerosi stampatori di grafica in
grandi formati che producono cartelloni
soggetti a frequenti sostituzioni, Streamline
offre la possibilità di utilizzare gli inchiostri
a base di solventi per SWF Streamline Rapide magenta e giallo. Questi inchiostri
sono ideali per la stampa espositiva, come i
manifesti dei film nelle sale cinematografiche, soggetti a sostituzione nel giro di un
anno.
La serie Streamline Rapide è disponibile per
la maggior parte delle gamme Streamline
per formati SWF (Super Wide Format) e
offre alternative economicamente convenienti per ambienti che richiedono prestazioni di fascia alta ma che non necessitano
di una durata prolungata in esterni.
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Industriale
In mostra in questa zona ci sarà la gamma
di prodotti industriali di Sun Chemical
come:
SunHytek, soluzioni di inchiostri resistenti al calore e all’umidità (ivi inclusa Fascia Coat, la nuova vernice per
rivestimenti rigidi di Sun Chemical destinata alle fasce per cruscotto) utilizzabili
per applicazioni di high tech, pannelli di
apparecchi e veicoli automobilistici che richiedono un forte impatto visivo e una
durabilità a lungo termine.
SunCarte, inchiostri per serigrafia e offset
con colori uniformi e alto grado di adesione, adesivi e vernici per card con laminatura in plastica.
SunPoly, inchiostri serigrafici formulati
per la serigrafia ad alta velocità su un’ampia gamma di substrati di contenitori.

Partnership e tecnologia
In quest’area, SunJet, la divisione inkjet
internazionale di Sun Chemical, metterà
in luce le potenzialità dei progetti sviluppati in collaborazione con diversi partner
OEM, integratori di sistemi e produttori
di testine di stampa mediante la presentazione delle più recenti formulazioni chimiche e tecnologie innovative per
inchiostri adatti ad un’ampia gamma di
segmenti di mercato quali: grafica, decorazione, tessile, industriale e packaging.
SunJet presenterà Aquacure, il suo inchiostro inkjet acquoso funzionale di
nuova generazione.
La composizione chimica innovativa di
questo inchiostro, che unisce il meglio
della tecnologia a base d’acqua e di essiccazione Uv, offre vantaggi rilevanti per
l’ottimizzazione di prestazioni e produzione, nonché una piattaforma di sviluppo
completamente nuova sulla cui base nuovi
inchiostri possono essere introdotti per

soddisfare le esigenze future del settore
grafico wide format in continua espansione. Inoltre, grazie alla sua particolare
composizione per oltre l'80% a base d’acqua e alle sue proprietà a basso odore,
Aquacure presenta rischi ridotti per salute,
sicurezza e ambiente, riducendo in modo
significativo le informazioni di pericolo riportate in etichetta, rispetto ai prodotti attuali a base di solventi e ad essiccazione
Uv.
In mostra ci sarà anche la gamma SunTronic di materiali avanzati per applicazioni di elettronica stampata, fra cui
soluzioni di packaging intelligente, come
le antenne stampate, che aggiungono funzionalità alla confezione, alle etichette o ai
materiali accessori del punto vendita consentendo l’interazione con un telefono tramite NFC o RFID.
Inoltre, Sun Chemical effettuerà anche dimostrazioni della sua soluzione di packaging intelligente Touchcode, una serie di
conduttori stampati incorporati in card,
etichette e imballaggi in grado di interagire con dispositivi dotati di touchscreen,
smartphone e tablet. Economicamente
più conveniente rispetto all’NFC o RFID
e invisibile, a differenza dei codici a barre
o QR, questa tecnologia assicura efficacemente l’autenticità del brand nonché la riconoscibilità del marchio e promozioni
più efficienti.
Un ulteriore elemento di richiamo sarà costituito dall’inchiostro nanosilver di Sun
Chemical, progettato per l’uso con sistemi

inkjet e a getto di aerosol leader di settore
nell’ambito dell’elettronica stampata. Gli
inchiostri nanosilver garantiscono le migliori proprietà di sinterizzazione a basse
temperature del settore e la particolare formulazione chimica offre una lunga durata
dopo l’apertura, prestazioni di getto di livello superiore e compatibilità con la maggior parte delle testine di stampa
commerciali e industriali.
Grazie agli inchiostri nanosilver, è ora possibile lavorare con un solo nanosilver dal
prototipo alla produzione.
SunJet presenterà inoltre Separel, la tecnologia a membrane di fibre cave brevettata da DIC per la degassificazione (la
rimozione dei gas dissolti) dell’inchiostro
inkjet, il cui risultato è una stampa costantemente uniforme, una riduzione
dello spreco di inchiostri e substrati, tempi
di pulizia della stampante più brevi e riduzione dei relativi costi. A differenza
delle membrane a microfiltrazione tradizionali, le membrane a fibre cave Separel
riducono sensibilmente l’evaporazione
dell’inchiostro inkjet durante la degassificazione e sono in grado di degassificare
l’inchiostro inkjet a qualsiasi livello di
ppm (parti per miliardo).
Il team SunJet sarà disponibile durante
l’intera durata della fiera per incontrare
partner nuovi ed esistenti ed esplorare insieme progetti di collaborazione che consentiranno di continuare ad ampliare gli
orizzonti della stampa a getto di inchio■
stro digitale.
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Inks for screen,
industrial and
inkjet printing
Sun Chemical,
multipurpose provider
will provide a
demonstration of its
know-how in the four
stand areas: digital
textiles, graphics,
industrial, and
technology
partnerships
www.sunchemical.com

F &C

U

nder the umbrella theme of
Brighter Ideas”, Sun Chemical
will be presenting its comprehensive portfolio of world-class
inks and innovative ink chemistry platforms
for screen, industrial and inkjet printing and
for printed electronics in Hall B5, Stand
D20 at Fespa 2017 (8-12 May) in Hamburg, Germany.
Stand highlights will include the global

launch of FasciaCoat, Sun Chemical’s new
hardcoat varnish for dashboard fascia and
an addition to the SunHytek range of products for high-tech, appliance panel and automotive applications. Aqueous, formable
and Voc-free, FasciaCoat is a hard varnish
that dries to a matte finish, minimising glare,
and that has the ability to ‘self-heal’ scratches
created during the production process.
Highlighting the depth and breadth of its so-
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lutions as one of the world’s largest producers
of screen inks and a single source for all ink
requirements, Sun Chemical will be demonstrating its capabilities and expertise within
four zones on the stand: Digital Textiles,
Graphics, Industrial and Partnerships & Technology.

Digital textiles
Sun Chemical will present its range of four
SunTex textile inkjet inks optimised for
Epson print-heads. Delivering improved ink
consumption when compared to leading
competitors, SunTex inks are specifically formulated to enable high-speed and long print
runs.
Included in the product range is SunTex Sonata DTE, a transfer dye sublimation ink
series for printing polyester sport garments.
This ink has been awarded the Oeko-Tex
EcoPass, enabling printers to achieve the
Oeko-Tex 100 printed garment certification.
Also part of the range is SunTex Sonata
DDE, a dye sublimation ink developed to
meet the key requirements of direct print to
polyester fabrics, delivering excellent ‘showthrough’ properties for double-sided output
such as flags and banners. SunTex Sonata
DDE also offers excellent wash and bleed fastness, a critical feature for outdoor printed
fabric applications.
Sun Chemical will also be presenting its innovative SunTex Encore PDE pigment ink.
Encore PDE is the result of many years of
R&D and is formulated to deliver improved
colour vibrancy, while maintaining excellent
wash and wet-rub resistance. Encore PDE
can be printed directly onto both natural
and synthetic textile fabrics, such as cotton,
viscose, silk and polycotton, which are widely
used for interior decoration and home furnishing.
Completing the range is SunTex Concerto
RDE, a reactive dye ink series that delivers
excellent colour vibrancy when printing di-

rectly to fabrics, such as silk and cotton, while
maintaining the soft 'feel' or 'hand', a key requirement for clothing garments.
Sun Chemical will also have print demonstrations showing the excellent performance
of Sonata DTE inks on the booth. The printer will also showcase the latest Ecoproisu ink
pouch system developed to enable extended
running and greater economy.

Graphics
Continuing to support the screen printing
graphic market, experts from Sun Chemical
will be on hand to discuss the SunPromo
range of inks for the wide range of screen graphic applications.
Sun Chemical will also highlight its Streamline range of solvent-based, alternative inkjet
inks, designed for wide and super wide format printers. For the wide format market, it
will be presenting Streamline ESL 3, a fully
colour-matched and compatible ink series to
the latest Roland Eco Sol Max 3 ink series.
Streamline ESL 3 is the latest product formulated from Sun Chemical's highly succes-

sful HPQ-LO (High Print Quality - Low
Odour) backbone ink chemistry platform,
the first alternative solvent ink platform to
achieve the Greenguard & Greenguard Gold
certification for indoor emissions. The Streamline ESL (Roland), Ultima (Mimaki).
Mutlo (Mutoh) and SGX (Epson) ink ranges are fully Greenguard Gold certified.
Sun Chemical continues its commitment to
the Super Wide Format (SWF) solvent inkjet market with further improvements to reduce customer ink consumption costs.
Another feature is improved drying performance at lower temperatures, saving electricity costs and reducing solvent fumes for the
operators. Ink overspray has also been significantly reduced to remove the need to clean
between every print job, so the customer has
more productive press time each day.
For the many large format graphic printers
who produce billboards that are frequently
replaced, Streamline offers the option to use
the Streamline Rapide Magenta and Yellow
SWF solvent inks. These inks are ideal for
display prints, such as movie posters at cinemas, which will be replaced within a year.
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The Streamline Rapide series is available for
most super wide format Streamline ranges
and offers cost-effective alternatives for environments where premium performance is required, but where extended outdoor
durability is not needed.

Industrial
On display in this zone will be a range of
Sun Chemical’s industrial products including:
SunHytek, heat and humidity-resistant ink
solutions (including FasciaCoat, Sun Chemical’s new hardcoat varnish for dashboard
fascia) for high-tech, appliance panel and
automotive applications, where a combination of high visual impact and long-term durability is required,
SunCarte, high peel strength, colour consistent screen and offset inks, adhesives and
varnishes for laminated plastic cards,
SunPoly, screen inks formulated for highspeed screen printing on a variety of container substrates.

Partnerships & technology
In this zone, SunJet, the global inkjet division of Sun Chemical, will highlight the capabilities of its joint development projects
with OEM partners, system integrators and
printhead manufacturers through the presentation of its latest breakthrough ink che-

mistries and digital technologies for a broad
range of market sectors including: graphics,
décor, textile, industrial and packaging.
SunJet will be showcasing Aquacure, its
next-generation functional aqueous inkjet
ink. This ground-breaking ink chemistry,
which combines the best of water-based and
Uv curing ink technology, delivers significant performance and production benefits
and provides a development platform upon
which new inks can be introduced to meet
the future needs of the expanding wide format graphics sector.
In addition, through its unique composition of up to 80% water and low odour
properties, Aquacure presents a reduced health, safety and environmental profile, significantly reducing hazard labelling
compared to current solvent and Uv chemistry.
On display will also be the SunTronic range
of advanced materials for printed electronic
applications, including smart packaging solutions, such as printed antennae, which
add functionality to packaging, labels or
point of sale collateral by allowing it to interact with a phone through NFC or RFID.
In addition, Sun Chemical will also be demonstrating its smart packaging solution
Touchcode, a series of printed conductors
embedded in cards, labels and packaging
that interact with touchscreen enabled devices, smartphones and tablets. More costeffective than NFC or RFID and invisible

unlike barcodes or QR codes, the technology
effectively ensures brand authenticity as
well as brand awareness and stronger promotions.
A further highlight will be Sun Chemical’s
nanosilver ink, which has been designed for
use with industry leading inkjet and aerosol jet systems in printed electronics. Sun
Chemical’s nanosilver inks deliver the industry’s best performing low temperature
sintering properties and the unique chemistry offers long open life, superior jetting
performance and compatibility with most
commercial and industrial printheads.
With Sun Chemical’s nanosilver inks, it
now becomes possible to work with one nanosilver from prototype to production.
SunJet will also be showing DIC’s proprietary Separel hollow fibre membrane technology for the degassing (removal of
dissolved gasses) of inkjet ink, resulting in
consistently smooth printing, reduced substrate and ink waste, shortened printer cleaning times and lower printer cleaning costs.
Unlike traditional microfiltration membranes, Separel hollow fibre membranes significantly reduce inkjet ink evaporation
during degasification and can degasify inkjet ink at any parts per billion (ppb) level.
The SunJet team will be available throughout the show to meet with existing and
prospective partners and explore collaborative projects that will continue to push the
■
boundaries of digital inkjet.

