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INTERVISTE

Il boom demografico
e la crescita del packaging
e conquiste della tecnica non smettono di stupirci; le fiere sono ancora un’occasione per vedere in funzione impianti straordinari,
frutto dell’ingegno dei costruttori di macchine per la stampa ed il
converting. Non di rado vediamo in dimostrazione linee che stampano, verniciano, fustellano, piegano e incollano in modo programmato, eseguendo un unico processo produttivo. Abbiamo visto come
queste funzioni possano essere eseguite anche con i plotter, in grado di stampare e fustellare. Sono tutti processi lavorativi affascinanti, che trasformano
carta, cartoncino, plastica e alluminio in oggetti in grado di contenere e preservare bevande, frutta, verdura ed altri prodotti alimentari e non.
Tutto bene, se dopo l’utilizzo i contenitori, di vario genere, non rappresentassero un problema per il loro smaltimento. Purtroppo, a tutte le latitudini
si pone la questione dello smaltimento dei rifiuti. Là dove il problema è stato
affrontato, si è fatto ricorso in largo uso ai cosiddetti termo valorizzatori, che
trasformano i rifiuti in energia, sia pure con qualche contro indicazione per
l’ambiente, considerata dai tecnici il minore dei mali. In Italia i termo valorizzatori sono stati tollerati in alcune città e banditi in altre, tant’è che i nostri rifiuti vengono caricati sui treni e avviati agli impianti di mezza Europa,
Germania compresa, per essere bruciati.
L’altro modo serio di rimediare ai danni di ciò che buttiamo, quotidianamente, è rappresentato dalla raccolta differenziata dei rifiuti, che nella migliore delle ipotesi vengono riutilizzati per produrre nuovamente plastica,
cartoncino, vetro e alluminio. La peggiore delle soluzioni sono le discariche che nessuno vuole più nel proprio territorio, dopo i gravi problemi arrecati all’ambiente e alle persone, là dove sono state mal costruite e gestite
ancora peggio.
La popolazione del Pianeta è passata da 2 ad oltre 7miliardi. Più abitanti, più
packaging; la crescita è esponenziale. Solo la scienza può salvare i cinque
continenti dall’invasione dei rifiuti. Recentemente, la scienziata Federica
Bertocchini, osservando le api, ha scoperto un metodo per distruggere la
plastica senza danneggiare la natura.
Concludendo la trattazione di questo importante argomento, dobbiamo essere grati ai tecnici che hanno progettato ed ai costruttori che hanno realizzato i macchinari che consentono di conservare le risorse alimentari, che in
passato erano destinate alla distruzione. È degli scienziati come Federica Bertocchini che abbiamo bisogno, affinché portino avanti gli studi e le ricerche
per fare in modo che cartoncini, film di alluminio ed altri materiali usati
per il packaging diventino completamente biodegradabili.

I

EDITORIALE

The demographic boom
and packaging growth
echnological achievements do not cease to amaze us; fairs are still an
opportunity to see extraordinary machines, the result of the intelligence
of the manufacturers of printing and converting machines. We often
see lines that print, coat, die cut, fold and glue in a programmed way,
performing a single production process. We have seen how these functions
can be performed even with plotters, able to print and die cut. They are all fascinating working processes that transform paper, cardboard, plastic and aluminum into objects that can hold and preserve drinks, fruit, vegetables and other
products (food and not).
All right, if after use the containers of various kinds, did not represent a problem for their disposal. Unfortunately, at all latitudes there is the question of waste
disposal. Where the problem has been faced, the so-called waste-to-energy incinerators have been widely used, which transform waste into energy, even with
some counter-indication for the environment, considered by technicians as the
lesser of the evils. In Italy, waste-to-energy incinerators have been tolerated in
some cities and banished in others, so that our waste is loaded on trains and sent
to plants located in Europe, included Germany, to be burnt.
The other serious way of remedying the damage created by our waste is, on a
daily basis, the separated collection of waste, which, at best, is reused to produce
again plastic, cardboard, glass and aluminum. The worst of the solutions are
landfills that nobody wants in own territory after the serious environmental
problems and for people, where they have been badly constructed and managed
even worse.
The planet’s population went from 2 to over 7 billion. More people, more packaging, growth is exponential. Only science can save the five continents from waste
invasion. Recently, the scientist Federica Bertocchini, observing the bees, discovered a method to destroy plastic without damaging nature.
Concluding the discussion about this important topic, we must be grateful to the
design engineers and the manufacturers who have built the machines that allow
to preserve the food resources that were destined for destruction in the past. We
need scientists like Federica Bertocchini to carry out studies and research to ensure that cardboards, aluminum films and other packaging materials become
completely biodegradable.

Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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Enorme
impatto
sull’industria
packaging
Un altro successo brillante: SinoCorrugated, SinoFoldingCarton
e Packcon si sono conclusi con successo! I visitatori sono stati
oltre 72.000!

www.sino-corrugated.com
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inoCorrugated 2017, SinoFoldingCarton 2017 e Packcon 2017
hanno concluso con successo il
grande incontro globale dell’industria dell’imballaggio presso lo
Shanghai New International Expo Centre.
Ha colpito il record più alto della storia
nella scala dello spettacolo e la diversità dei
visitatori!
L’evento ha attirato in totale più di 72.000
visitatori provenienti da 110 paesi in tutto
il mondo, di cui 41.878 hanno visitato SinoCorrugated, 23.361 SinoFoldingCarton e 7.205 hanno visitato il Packcon. La
mostra inoltre vive in streaming tutti i
quattro giorni di spettacolo per offrire un
ulteriore accesso allo spettacolo. Secondo
le statistiche, oltre 330.000 persone hanno
partecipato praticamente alla mostra attraverso la piattaforma online. Numerosi
espositori hanno riservato grandi aree di
cabine presso il SinoCorrugated.
SinoCorrugated, SinoFoldingCarton e
Packcon hanno ricevuto notevoli sostegno

da più di 100 associazioni di categoria nazionali e internazionali e più di 100 organizzazioni di media. Oltre 4.500 professionisti provenienti da 78 associazioni
nazionali sotto la guida della Federazione
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della Cina Packaging, insieme a numerosi
acquirenti d’oltremare di alto potere d’acquisto guidati da 45 associazioni e agenti
rinomati d’oltremare, hanno visitato la
mostra. La mostra ha fornito servizi di ac-

coppiamento TAP, che hanno migliorato
l’efficacia della firma dei contratti con la
corrispondenza con i clienti delle richieste
di acquisto con i produttori che soddisfano le condizioni.

La mostra ha occupato 8 padiglioni Sniec
più diversi padiglioni all’aperto, con una
superficie totale di esposizione di quasi
110.000 metri quadrati. Oltre 1.800 attrezzature high-end e convenienti, più di
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1.000 tipi di forniture, così come nuovi
prodotti del mondo sono stati grandemente esposti. Inoltre, i visitatori sono rimasti sorpresi dalle tecnologie e dalle
attrezzature all’avanguardia presentate
presso i rinomati padiglioni USA, Italia,
India, Germania, Spagna e Giappone. Ci
sono stati più di 40 eventi in loco che
hanno trasmesso le ultime informazioni
sulle politiche del settore, l’avanzamento
delle attrezzature, la tecnologia aggiornata,
le informazioni commerciali dell’industria
dell’imballaggio. Il mega expo 3 in 1 ha
nuovamente dimostrato la sua fiducia in
branding ed enorme impatto sull’industria
packaging globale!
Un numero sostanziale di ordini sono stati
firmati; alcuni espositori hanno ricevuto
abbastanza ordini per tutto l’anno. Gli ordini fatti nell’evento sono stati tantissimi,
molti espositori hanno espresso grande
soddisfazione per i risultati dello show di
quattro giorni.

Il macchinario di stampa digitale senza
piombo w250-8A è la macchina più venduta di Shenzhen Wonder Printing System. È stata rilasciata cinque anni fa ed è
stata costantemente ottimizzata. Durante
la mostra, 10 macchine sono state ordinate e un centinaio di clienti hanno mostrato la loro disponibilità ad acquistare.
Fin dalla sua fondazione nel 2007, Wenzhou Keqiang Machinery collabora con
Reed Exhibitions da diversi anni e sono
soddisfatti dei risultati delle mostre SinoCorr. Gli ordini generati alla fiera del
2017 erano sufficienti per tutto l’arco dell’anno. La società ha prenotato le cabine
con le esposizioni Reed per il 2018 e il
2019 per continuare la cooperazione di
successo.
Taiwan YCM ha mantenuto una stretta
collaborazione con Reed Exhibitions sin
dalla sua prima esposizione in Francia
negli anni ’90 e ha partecipato attivamente a SinoCorrugated nel corso degli

anni. Alla fiera di 2017, Taiwan YCM ha
portato la sua ultima attrezzatura per ondulato e attrezzature di logistica e ha raccolto quasi 10 milioni di fatturato; durante lo spettacolo ha venduto 2 attrezzature
ondulate e 7 stackers.
Il successo di SinoCorrugated, SinoFoldingCarton e Packcon 2017 ha posto una solida base per il prossimo mega expo 3-in-1
di tutta la catena del settore dell’imballaggio. Ad oggi, un gran numero di espositori
ha riservato lo stand per le mostre del 2018
e nel 2019. Le prospettive per i prossimi
eventi sono più che favorevoli.
Le esposizioni di Reed rivelano che l’industria dell’imballaggio della Cina manterrà uno sviluppo ad alta velocità anche
per la positiva situazione economica del
Paese. Il mega expo 3 in 1 non solo riflette
l’enorme domanda del mercato cinese, ma
anche la tendenza globale in via di sviluppo dell’industria. Le mostre continueranno a mantenere il proprio status. I
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Enormous impact
on the packaging
industry
Another brilliant achievement:
SinoCorrugated,
SinoFoldingCarton,
and Packcon successfully
wrapped up! Total number
of visitors exceeded 72,000!

www.sino-corrugated.com
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inoCorrugated 2017, SinoFoldingCarton 2017 as well as Packcon 2017 successfully ended the
global grand gathering of the packaging industry at the Shanghai
New International Expo Centre. It has hit
the highest record in history in the scale of
the show and the diversity of visitors!
The event attracted in total more than
72,000 visitors from 110 countries worldwide, of whom 41,878 have visited SinoCorrugated, 23,361 have visited SinoFolding
Carton and 7,205 have visited Packcon. The

exhibition also live streamed all the four show
days to offer an additional access to the show.
As of the statistics, more than 330,000 people virtually attended the exhibition through
the online platform. Numerous exhibitors
have reserved large areas of booths at the
SinoCorrugated South 2018!
SinoCorrugated, SinoFoldingCarton, and
Packcon received substantial support from
more than 100 domestic and international
trade associations and more than 100 media
organizations. Over 4,500 professionals
from 78 domestic associations under the
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leadership of China Packaging Federation,
together with a number of overseas buyers of
high purchasing power led by 45 overseas
renowned associations and agents visited the
exhibition. The exhibition provided TAP
matchmaking services, which improved the
efficiency of contract signing by matching
customers of purchase demands with manufacturers that met the conditions.
The exhibition has occupied 8 Sniec pavilions plus diverse outdoor pavilions, with a
total exhibition area of nearly 110,000
square meters. Over 1,800 high-end and
cost-effective equipment, more than 1,000
kinds of supplies, as well as new products of
the world were grandly exhibited. Moreover,
visitors were amazed at the internationally
advanced technology and equipment displayed at the renowned US, Italy, India,
Germany, Spain, and Japan pavilions. There
have been more than 40 onsite events which
brought visitors the latest information on industry policies, equipment advancement, up
to date technology, trading information of
the packaging industry. The 3-in-1 mega
expo had once again proved its trust worthy

branding and enormous impact on the
global packaging industry!
A substantial number of orders were signed
at the show; some exhibitors received enough
orders for the whole year of operation
Orders made in the event were immense;
many exhibitors expressed their great satisfaction at the results of the four-day show.
The plateless digital printing machinery
w250-8A is the best-selling machine of Shenzhen Wonder Printing System. It was released
five years ago and has been constantly optimized. During the exhibition, 10 of which
were ordered and another 50-100 customers
showed their willingness to purchase.
Since its foundation in 2007, Wenzhou Keqiang Machinery has collaborated with Reed
Exhibitions for several years and been satisfied
with the results of many editions of the
SinoCorr exhibitions. The orders generated at
the 2017 exhibition were enough for yearround operation. The company has booked
booths with Reed Exhibitions for 2018 and
2019 to carry on the successful cooperation.
Taiwan YCM has maintained close collaboration with Reed Exhibitions since its first corru-

gated exhibition in France in the 1990s, and
has actively participated in SinoCorrugated
over the years. At the 2017 exhibition, Taiwan
YCM brought its latest corrugated line equipment and ground logistics equipment for proud
showcase, and have harvested close to 10 million RMB of orders during the show including
2 corrugated equipment and 7 stackers.
The success of SinoCorrugated, SinoFoldingCarton, and Packcon has laid a solid
foundation for the next 3-in-1 mega expo of
the whole packaging industry chain. By now,
a large number of exhibitors have reserved
booth for the SinoCorrugated and SinoFoldingCarton exhibitions in 2018 and
2019. The prosperity of the forthcoming
events is self-evident!
Reed Exhibitions is confident to express that
China’s packaging industry will maintain a
high-speed development due to the positive
economic situation of the country; the 3-in1 mega expo not only reflects the huge demand in the Chinese market, but also the
global developing trend of the industry. The
exhibitions will continue to maintain its international status and global impact.
I
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Il cambiamento
punta verso
l’automazione
La smart automation made in Elitron come soluzione per una
stampa digitale sempre più alla ricerca di flessibilità e
automazione

www.elitron.com
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espa, l’evento che tutti gli operatori della stampa digitale stavano
attendendo con trepidazione, non
ha tradito le aspettative. Ben 1000
sono stati infatti gli espositori che,
suddivisi nei 10 padiglioni dell’Hamburg
Messe und Congress Center, hanno contribuito con la presentazione di nuove tecnologie alla concretizzazione dei concetti introdotti lo scorso anno a Drupa e risposto
alla chiamata ad un differente approccio
alla stampa digitale generalmente intesa.
Ciò che con maggior soddisfazione si può
riportare è l’interesse sempre più preponderante e trasversale tra gli stampatori digitali per uno dei pilastri della vision di
Elitron: l’automazione.
Un interesse che non si limita a determinate aree geografiche ma che, invece, abbraccia il settore nella sua interezza ed ha
raggiunto oramai la piena maturazione.
Con la consapevolezza del fatto che la
maggioranza dei visitatori sarebbe stata infatti curiosa di capire come l’automazione

dei processi potesse fungere da driver per
una stampa differente, Elitron ha mostrato l’integrazione tra lo smart feeder
Heleva e il nuovissimo sistema di taglio
Kombo SDC+ 3.2 dedicato al finishing di
materiali in rotolo e largo formato oltre all’upgrade del sistema a doppia testa indipendente Kombo TH.
Heleva, caricatore intelligente di materiali
per stampanti digitali di largo formato e
interfacciabile con qualsiasi altra stampante presente sul mercato, permette di
automatizzare il processo di alimentazione
precedente alla stampa aumentandone
produttività e migliorando lo standard
qualitativo.
Il carico automatico tramite ventose permette il prelievo del materiale direttamente dal bancale, da 15 cm fino a 1,80
metri di altezza, seguito dall’allineamento
con registro di centraggio di 1, 2, 3 fino a
4 fogli contemporaneamente.
Per incrementare l’automazione del ciclo
produttivo, Heleva può essere interfacciata

®
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con un sistema di rulliere motorizzate per
il trasporto e posizionamento dei materiali
richiesti dalla stampante.
Il sistema di taglio digitale Kombo SDC+
3.2, presentato lo scorso anno al Drupa e
appena lanciato sul mercato, è caratterizzato da un piano di lavoro a tappeto conveyor di 2100x3200 mm pensato per
lavorazioni sia su media in grande formato
per la realizzazione di Pop o oggettistica
che tessuti per arredi.
La flessibilità della serie Kombo SD è garantita dal super accessoriato carrello
multi-utensile equipaggiabile con fino a 5
utensili: lama vibrante (elettrica o pneu-

matica), fresa da 1 e 3kw, cordonatori,
lama mezzo taglio per vinili e materiali
adesivi, lama V-Cut per lavorazioni a 45°
o lama circolare per materiali fibrosi.
A Fespa Elitron ha anche presentato il restyle del super performante Kombo TH.
Caratterizzato dalla consolidata tecnologia Elitron per il taglio con doppia testa e
doppia trave indipendente il cui carico di
lavoro viene automaticamente bilanciato
dal software TwinCut, Kombo TH è stato
ridisegnato con una più ampia area di parcheggio delle due travi per facilitare le attività di carico e scarico del piano da parte
dell’operatore.

Come di consueto i sistemi di taglio Elitron verranno dotati dell’innovativa tecnologia brevettata Seeker System per il
riconoscimento automatico tramite videocamera delle immagini stampante sul
pannello da sagomare senza l’intervento
dell’operatore.
Una tecnologia unica che consente risparmi
di tempo, minor commitment dell’operatore e, ancora, incrementi degli standard
qualitativi del prodotto finito.
Il sistema di videoproiezione, disponibile
come ulteriore valore aggiunto, consente
di proiettare le fustelle virtuali sul supporto da sagomare e, permettendo di posizionare il pezzo da tagliare dove vuole
l’operatore, velocizza la prototipazione e
fa sì che possano essere eventualmente recuperati i materiali di sfrido.
Le soluzioni di automazione che sono
state presentate non erano però finalizzate
alla semplice velocizzazione della produzione ma, tutt’altro, a rendere il flusso di
lavoro più flessibile ed adatto a poter far
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fronte alle necessità di customizzazione e
differenziazione sempre più marcate e ricercate dai brand owners.
Questa automazione flessibile non può
prescindere dall’adozione di tecnologie capaci di dialogare tra loro e, lavorando in
sinergia, liberare il vero potenziale della
nuova stampa digitale: la personalizzazione di massa.
I

2017

Sono i grandi numeri di un’azienda che da oltre 25 anni
è protagonista al vertice nella produzione di plotter da taglio e SW di progettazione Cad, in Italia e all’estero.
Un’azienda marchigiana, con una produzione 100% made
in Italy su tutto il processo produttivo. Dal 1984, la sua
esperienza tecnica è continuamente alimentata da investimenti nella ricerca e innovazione tecnologica e da originali intuizioni. Nascono così prodotti rivoluzionari e
tecnologie che in diversi casi rappresentano brevetti esclusivi firmati Elitron. Soluzioni che superano i tradizionali
limiti dei sistemi produttivi, automatizzano le fasi di lavoro, alimentano nuove opportunità di business. Forte del
suo know-how, Elitron realizza oggi soluzioni specifiche
per svariati settori: cartotecnico, comunicazione visiva, gomme ed espansi, calzaturiero, pelletteria, arredamento, automotive, guarnizioni e compositi.
L’eccellenza dell’offerta Elitron si concretizza in sistemi di visione, di movimentazione, di elettronica e tecnologie di lavorazione di assoluta avanguardia
quali: lama oscillante (elettrica, pneumatica), fresa, laser (taglio, marcatura e
scavo), cordonatura, water-jet. Dal progetto allo sviluppo di software specifici
di progettazione Cad 2D e 3D, software di gestione dati progetto (Pdm) e software Cam, il team di Elitron cura ogni fase produttiva con un approccio a 360°.
L’assistenza tecnica, gestita direttamente da Elitron con la collaborazione di partner locali e internazionali, garantisce un servizio qualificato e tempestivo.

2018

25 - 29 settembre
LABELEXPO EUROPE 2017
Bruxelles Expo - Belgio
www.labelexpo-europe.com

14 - 16 gennaio

25 - 29 settembre
IPEX 2017
NEC Birmingham - UK
www.ipex.org

29 maggio - 1 giugno
PRINT4ALL 2018

SIG DUBAI 2018
World Trade Center - Dubai
www.signmiddleeast.com

Fiera Milano- Rho
www.print4all.it

IPACK-IMA 2018
Fiera Milano- Rho
www.ipack-ima.com

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

PLAST 2018
Fiera Milano- Rho
www.plastonline.org

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

Appuntamenti Fieristici

2020
23 giugno - 3 luglio
DRUPA 2020
Düsseldorf - Germania
www.drupa.com
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Production leads
the change industry

www.elitron.com
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Elitron’s smart automation
gets praised as the solution
for a digital printing industry
which needs flexibility
and process automation
now more than ever

T

he edition of Fespa comes to a close
and the much anticipated weeklong digital printing tradeshow
matched all the expectations that
most of the printing providers
had set at the get going.
The count gets up to more than 1000 exhibitors which, spread over as many as 10
halls at the Messe und Congress Center in
downtown Hamburg, set their stages by

®
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showing off their latest pieces of technology
and somewhat contributed to make all those
promises made last year at Drupa come true.
The call for a new era of digital printing has
been answered, for real.
What can easily be reported is the increasingly growing interest shown by the attendees
for maybe the greatest pillar of Elitron’s vision: production automation. It is not just
curiosity or appeal for something which will
be part of many facilities in the future any
more but rather a concern brought along by
a more compelling need that is now industry
wide and mature.
Being aware of the fact that the majority of
the visitors would have been eager to understand how production processes automation
can represent a driver for gaining a competitive edge in the new digital printing landscape, Elitron opted to show the integration
between the new wide format cutting table
Kombo SDC+ 3.2 and the smart feeder Heleva along with the double gantry finishing
solution Kombo TH.
Heleva, a smart feeder of materials for large
format digital printers, allows to automate
the printers’ loading process, increase overall
productivity and improve the quality standards.
The automatic loading with suction cups
takes place through the collection of material directly from the pallet from ground
level to 1.80 meters of stack height, and it
enables the alignment with centering registry of 1, 2, 3 up to 4 sheets at the same
time.
To increase the automation of the production cycle, Heleva can be interfaced with a
motorized roller system to handle and position the materials required by the printer.
Kombo SDC+ 3.2, launched at last year’s
Drupa.
Kombo SDC+ 3.2 is a digital cutting system
characterized by a conveyor working area of
2100x3200 mm designed for operating on
both large format materials for Pop or sign
& display, and textiles.
The flexibility of the Kombo SD series is
guaranteed by the multi-tool carriage that
can be equipped up to 5 tools such as: vibrating blade, 1 and 3kw mill, creasing
wheel, kiss cutting blade for vinyl and adhesive materials, V-Cut blade for 45 ° manufacturing, circular blade for fibrous
materials and many more.

As usual Elitron will feature its solutions
with the innovative patented technology
Seeker System for the automatic detection of
printed images. Thanks to Seeker system the
entire working area can be loaded time in
and time out thus allowing for reduced operator requirements.
The video projection system, available as an
add-on feature, allows to project virtual dies
on the material and place the shape wherever the operator wants; thus allowing for
fast the prototyping and to recover scrap materials.
However, speeding the production process up
was not quite the purpose of the automation
and integration that Elitron put on display,
but rather showing how production can be
These are the impressive numbers from a company who for more than 25 years
is protagonist in the production of cutting plotters and Cad design software, both
in Italy and abroad. A company from the Marche region, boasting 100% Made
in Italy throughout the entire production process.
From 1984, technical experience has been continually fed by investments in research and technological innovation, as well as original insights. This has resulted in innovative products and technologies which in many cases represent
exclusive Elitron patents. Solutions that exceed the limits of traditional production systems, completely automating the working stages, and generating new business opportunities. With an in-depth knowledge in the leather industry, Elitron
today produces specific solutions for different sectors: cardboard, visual communication, gaskets and composites, rubber and foam, footwear, leather goods, furniture, automotive.
Elitron’s expertise is clearly identifiable in its vision systems, movement mechanisms, as well as its cutting edge electronic and processing technologies such as:
oscillating knife (electrical and pneumatic), milling tools, creasing tools, laser
(cutting, engraving and marking), water-jet.
From design to full development of dedicated software for 2D and 3D Cad design, project data management software (Pdm) and Cam software, the Elitron
team follows every stage of production with a 360° approach.
Technical assistance, directly managed by Elitron in collaboration with local and
international partners, provides a quality, timely service.

For the occasion Elitron has restyled the
high-performance finishing solution Kombo
TH. Featuring the double independent
gantry which workload is automatically balanced and smoothed by the TwinCut software for overall throughput minimization,
Kombo TH has now been re-designed so that
each gantry can be accommodated in a
wider parking position thus facilitating the
loading and unloading operations.

made more flexible and seamlessly adapt to
the low volumes yet custom-intensive jobs
which are more and more required by brand
owners to digital printing providers.
This need for flexible automation cannot be
fulfilled without the adoption of technologies
designed to effectively work together in a
seamless integration and eventually unlock
the real potential of the new digital printing: mass customization.
I
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Tecnologia,
efficienza
e semplicità
Facile da usare, Hemtek ST Leister rende veloce e precisa la
saldatura delle orlature di banner pubblicitari e teloni di copertura; nel pieno rispetto della qualità e della sicurezza

www.leister.com

È
F &C

magazine

nata con una missione precisa
Hemtek ST, la nuova saldatrice
firmata Leister: rendere semplice,
veloce e accurata la saldatura di
orlature di banner pubblicitari e
teloni di copertura.
Precisione e qualità del lavoro sono garantite dall’accurata progettazione di tutte le
componenti di Hemtek ST, compreso il
rullo che consente una perfetta regolazione costante della pressione.

Essenziale ed efficiente, Hemtek ST è
corredata di una sola guida con la quale
è possibile realizzare orlature chiuse di
20-30-40 mm; orlature aperte fino a 100
mm e orlature con rinforzo.

Impostazione intuitiva
Hemtek ST può essere utilizzata per
un’ampia gamma di applicazioni; l’utilizzo
è decisamente intuitivo. Una volta assem-

®
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blato l’apparecchio, la saldatura può avere
inizio immediatamente. Le complesse operazioni di preparazione o le laboriose saldature, richieste con le tradizionali saldatrici
manuali ad aria calda, con Hemtek ST non
sono che un lontano ricordo. Sarà possibile
orlare banner promozionali o coperture impermeabili in un solo passaggio.
All’insegna della semplicità è anche l’unità
di comando tramite la quale temperatura,
velocità, e flusso d’aria possono essere re-

golati in modo intuitivo con un dito. In
più la modalità integrata cool down, ha il
pregio di portare la macchina a un raffreddamento delicato e graduale.

Rapida e versatile
Hemtek può raggiungere velocità di saldatura fino a 12 metri al minuto, grazie
alla potenza della soffiante e alla facilità di
preparazione della guida, approntabile sen-

za ricorrere ad alcun attrezzo. Per azionare
Hemtek ST è sufficiente fare pressione
sull’apposito pedale; questo consente all’operatore di avere entrambe le mani libere in modo da orientare il materiale
senza impedimenti, operando in tutta sicurezza. Grazie al fissaggio tramite morsetti, può essere montata con facilità su
ogni piano di lavoro.
Con Hemtek ST una saldatura di qualità,
rapida e senza intoppi è garantita.
I
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Technology,
efficiency and
user-friendliness
Leister’s latest user-friendly
machine tool ensures fast
and accurate welding
of the hems of advertising
banners and fabric covers,
while fully respecting quality
and safety standards

www.leister.com
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H

emtek ST, Leister’s new welder,
was designed with a precise purpose: enabling an easy, accurate
and fast welding of the hems of
advertising banners and fabric
covers. Precision and quality of the output
are guaranteed by the accurate design of all
the components of Hemtek ST, including the
roller which allows a perfect and constant
regulation of pressure.
Simple and efficient, Hemtek ST has a single guide which allows to create closed hems,
20-30-40 mm wide; open hems of up to 100
mm and reinforced hems.

Intuitive set-up
Hemtek ST may be used for a wide range of
applications: its use is by all means intuitive.
Once the machine has been assembled, it is
possible to start welding immediately. When
using Hemtek ST, complex preparation operations or the time-consuming weldings
which traditional hot air welders implied
become a thing of the past. Creating hems
for promotional banners or waterproof covers will be an easy, one-passage task.
The machine’s control unit is also very easy to
use: it allows temperature, speed and air flow
to be checked intuitively with one touch. The
integrated cool-down mode provides the advantage of a delicate and graduale cooling off
of the machine.

Fast and versatile
Hemtek may reach welding speeds of up to
12 metres per minute, thanks to the power of
the blower and to its guide which is very easy
to set up without using any tools. To use
Hemtek ST, all that needs to be done is just
to press the pedal: this allows the operator

to have both hands free so as to direct
the material with no difficulty, operating
very safely.
The possibility of fixing the machine using a
vice allows it to be placed easily on any
working surface.
Hemtek ST guarantees a fast and uninterrupted quality welding.
I
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Nuove opportunità
per il packaging
in Europa
La crescita del packaging
out-of-home è guidata
dall’espansione dei segmenti
di mercato fast food
e fast-casual e dall’ascesa
dei servizi di consegna
a domicilio
www.asiapulppaper.com

F &C
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na nuova ricerca dell’istituto
Smithers Pira, commissionata
dal Gruppo Asia Pulp &
Paper (APP), rileva che il mercato europeo del packaging
out-of-home crescerà del 6% per raggiungere un valore totale di 6 miliardi di euro
entro il 2020. La ricerca “Trend europei
per il packaging out-of-home al 2022” è
stata presentata nel corso di una tavola rotonda dedicata ai professionisti del settore
presso la fiera internazionale Interpack di
Düsseldorf, in Germania.
Secondo il rapporto di APP, la crescita di
questo segmento di mercato è guidata dall’espansione dei mercati fast food e fast-casual, nonché dalla ricerca, da parte dei
ristoranti e altri punti di ristoro, di nuove
forme di consegna a domicilio. Tali servizi di
consegna, a loro volta, stanno guidando un
fenomeno di “premiumizzazione” trasversale alla categoria degli operatori del settore
food, che mira a replicare l’ambientazione e
lo stile tipici dell’esperienza di consumo del
ristorante attraverso il packaging.
I mercati del packaging, sia nell’Europa
Occidentale sia in quella Orientale, sono
stimati in crescita. Secondo la ricerca, il
valore totale del mercato del packaging
nell’Ovest Europa nel 2016 è stato pari a

184 miliardi di dollari, con un’attesa di
crescita del 2,8% annuo fino al 2020. Per
l’Est Europa viene stimato un incremento
ancora più rapido, pari al 3% annuo a
partire da un valore base di 48,1 miliardi
di dollari registrato nel 2016. Ciò è dovuto in parte alla maggiore potenzialità di
crescita per il consumo di cibo e bevande
OOH, parallela nei mercati dell’Europa
dell’Est a quella dei redditi discrezionali,
rispetto al mercato OOH relativamente
saturo dell’Europa Ovest.
Liz Wilks, director Sustainability & Stakeholder Engagement Europe del Gruppo
Asia Pulp & Paper, afferma:
“Le recenti innovazioni del settore
della consegna a domicilio, quali la nascita di Deliveroo, hanno generato
nuove opportunità per il packaging in
Europa. Ristoranti e catene di fast food
stanno cercando di replicare l’atmosfera dei loro locali attraverso il packaging per coloro che scelgono il consumo casalingo. Ai produttori di packaging si offre la possibilità di trarre
beneficio da questa area di crescita lavorando a stretto contatto con il settore
alimentare per l’innovazione anche in
questo campo”.

In tutto il continente, la popolarità crescente della consegna a domicilio e dei fast
food porta a prevedere entro il 2020 un
sorpasso da parte di tali settori sulla quota
di mercato dei ristoranti full-service. Anche
in Italia, dove il mercato del packaging
OOH cresce a un ritmo in media di circa
1,2% su base annuale, servizi come Deliveroo e Just Eat stanno offrendo maggiori
possibilità per gli utenti di consumare prodotti della ristorazione di alta qualità nella
tranquillità del loro ambiente domestico. Si
tratta di un fenomeno che dischiude grandi
possibilità all’industria del packaging e del
converting nel supportare i ristoranti con
confezioni di qualità e di lusso, che possano
aiutare a ricreare l’esperienza del ristorante.
John Nelson, Commissioning Editor di
Smithers Pira, dichiara:
“Malgrado le nostre vite siano sempre più
vissute online, questo report ci dimostra
come la carta e il packaging stiano ancora
una volta al centro di emergenti e dirompenti trend globali, tra i quali la crescita
dei nuovi servizi di consegna di pasti a domicilio. Infatti, la nostra ricerca per APP
mostra come il valore del mercato del packaging out-of-home in Europa è stimato
in 6 miliardi di euro entro il 2020”. I

28

PRODUCTS NEWS

New opportunities in
European packaging
Growth is being driven by expansion in the fast food and fast-casual market segments and rise
of delivery services
www.asiapulppaper.com
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new report by Smithers Pira,
commissioned by Asia Pulp &
Paper Group (APP), finds
that the European out-ofhome (OOH) packaging market is expected to grow by 6% to hit €6bn
by 2020.
According to the report, “European Out-ofHome Packaging Trends to 2022”, growth
in the Out-of-Home packaging market –
worth €5.65bn in 2015– is being driven
by an expansion in the fast food and fast-casual market segments as restaurants look to
new forms of home delivery services. These
delivery services are in turn driving a ‘premiumisation’ across the category as foodservice providers seek to replicate the ambience
and style of a dine-in experience through
their packaging.
The report was released during an industry
roundtable at the Interpack trade show in
Düsseldorf, Germany.
The packaging markets in both Western and
Eastern Europe are expected to grow. According to the research, Western Europe’s
total packaging market was worth $184bn
in 2016 and is expected to grow by 2.8%
per year to 2020. Eastern Europe’s market is
expected to grow faster at 3% per year from
a base of value $48.1bn in 2016. This is in
part due to the higher capacity for OOH
food and drink consumption to increase
alongside discretionary income in Eastern
European markets in comparison to the comparatively saturated OOH markets in Western Europe.

Dr Liz Wilks, director Sustainability &
Stakeholder Engagement Europe at Asia
Pulp and Paper Group, said:
“Recent disruptions in the delivery sector such as Deliveroo have created new
opportunities in European packaging.
Restaurants and fast food brands are
looking to replicate the feel of their
restaurants through their packaging for
diners at home and there is an opportunity for packaging providers to capitalise on this growth area by working
closely with the food sector on this area
of innovation” .
Across Europe, the growing popularity of
home delivery and fast food is leading to predictions that these sectors could well overtake
the market share of full-service restaurants
by 2020. Also in Italy, where the OOH
market is growing at 1.2% average annual

rate, services like Deliveroo and justeat.co.uk are offering more options for consumers to have restaurant-quality food in the
comfort of their own home – cutting out the
need for diners to eat outside the home. This
is driving opportunities for businesses across
the packaging and converting sector to support restaurants with quality, luxury packaging that can help to recreate restaurant
experiences.
John Nelson, Commissioning Editor, Smithers
Pira, said:
“Despite living our lives increasingly
online, this report demonstrates how
paper and packaging is still at the heart
of disruptive and emerging global
trends, such as the growth of new food
delivery services. Our research for APP
shows that the value of the Our-ofHome packaging market in Europe is
expected to hit €6bn by 2020”.
I
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La crescita
della stampa digitale
L’ambizione di Aleph
è di diventare il partner
preferito per le aziende
che stampano su tessili
e su altre applicazioni speciali
in tutto il mondo

www.alephteam.com
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leph annuncia l’ingresso
nel suo capitale del fondo
Wise SGR, che ha acquisito una quota di maggioranza della società.
Wise SGR è una società di gestione italiana di fondi di private equity e ha
un’esperienza significativa nell’industria
della stampa digitale.
Aleph sta emergendo come leader nel settore della stampa digitale, fornendo non
solo stampanti a getto d’inchiostro digitale per tessile e altre applicazioni, ma
anche sistemi di asciugatura, software proprietari e materiali di consumo.
Negli ultimi 18 anni, Aleph ha installato
oltre 400 plotter digitali e ha fornito ai
clienti prodotti accessori in Italia e all’estero.
Nel 2015 l’azienda ha lanciato con successo la nuova serie di stampanti a grande
formato LaForte e da allora contribuisce
all’ulteriore digitalizzazione del mercato
tessile.

Oltre a sviluppare e produrre prodotti di
ultima generazione per tutti i processi di
stampa, Aleph ha investito molto nell’offerta di un supporto tecnico post-vendita
rapido e affidabile e questo è riconosciuto
dai suoi clienti come uno dei beni chiave
della società.
Aleph ha combinato con successo le competenze software del proprio team con la
conoscenza dell’industria tessile fondata
nel distretto tessile di Como.
“Non è una coincidenza che le aziende
leader in questo settore sono italiane e
che Aleph stia emergendo come uno dei
fornitori di soluzioni più affidabili. Le
capacità di innovazione, l’accuratezza del
servizio e un grande impegno ci hanno
convinto che la squadra di Aleph è la
cosa giusta su cui investire” – ha detto
Valentina Franceschini, partner di Wise.
Alessandro Manes, amministratore delegato di Aleph, ha dichiarato:
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“Aleph ha scelto Wise come partner perché ha una conoscenza significativa del
nostro settore e un record di successo
nel sostegno alle piccole e medie imprese come noi in un business crescente
attraverso miglioramenti delle operazioni, internazionalizzazione e M&A”.
I fondatori di Aleph continueranno a gestire la società focalizzandosi ancor di più
sullo sviluppo di nuovi prodotti e soluzioni e sul miglioramento della presenza
internazionale e al rafforzamento della
struttura produttiva e ingegneristica di
Aleph.
I
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To speed up growth
in the digital printing
Aleph’s ambition is to become
the preferred partner
for companies printing
on textile and other selected
applications around the world

www.alephteam.com

A

leph announces the signing of
a binding agreement whereby
Wise SGR, on behalf of Wisequity IV closed-ended fund –
will purchase a majority stake
of the company.
Wise SGR is a leading Italian management
company of private equity funds and has a
significant experience in the digital printing
industry.
Aleph is emerging as a leading player in the
digital printing industry providing not only
large format textile digital inkjet printers for
textile and other applications but also drying systems, proprietary software and consumables.
Over the last 18 years, Aleph has installed
over 400 digital plotters and provided customers with related consumables in Italy and

abroad. In 2015 the company has successfully launched the new series of La Forte
large format printing machines and since
then is contributing to the further digitalization of the textile market.
Beside developing and producing state of the
art products for all printing processes, Aleph
invested a lot in offering a prompt and reliable post-sales technical support and this is
recognized by its customers as one of the key
assets of the company.
Aleph has successfully combined the software
competencies of its team with the knowledge
of the textile industry being based in the
unique textile district of Como.
“It is not a coincidence that the leading
companies within this industry are Italian and Aleph is emerging as one of the
most reliable solution providers. Innovation capabilities, service attitude and
a great deal of commitment convinced
us that Aleph team is the right one to invest on” – Valentina Franceschini, partner at Wise, said.
Alessandro Manes, founder and Ceo of
Aleph, said:
“Aleph has chosen Wise as a partner because they have a significant knowledge
of our industry and a successful track
record in supporting small and medium
companies like us in growing business
through operations improvement, internationalization and M&A” .
Aleph founders will continue to manage
the company focusing on the development
of new innovative products and solutions
and the improvement of the international
presence.
I
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Finalmente
un blister
senza plastica
Cefapac, progettato ingegnosamente dalla cartotecnica norvegese Moltzau, migliora sia le prestazioni ambientali dell’imballaggio che l’apertura dello stesso, e si è già aggiudicato
alcuni premi

Il blister contenente la sciolina del leader
mondiale Swix è di facile apertura
e senza plastica. Questo tipo di imballaggio
potrebbe contenere un qualsiasi deodorante
o crema di un produttore che intenda
passare da una materia di origine fossile
ad una rinnovabile

www.iggesund.com
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no dei tipi di imballaggio più
comunemente usato al mondo,
il blister, d’ora in poi potrà essere
realizzato con il solo cartoncino,
riducendo in tal modo l’impatto
ambientale, la difficoltà del consumatore ed i
piccoli infortuni. I blister sono stati pensati per
essere appesi ad un supporto nei negozi al dettaglio, e sono per lo più costituiti da una base
in cartoncino sulla quale viene saldata una vaschetta sagomata in plastica trasparente per
meglio esporre il prodotto al consumatore.

“Il nostro lavoro di ricerca e sviluppo ha
avuto come punti di partenza l’impatto
ambientale e la facilità di apertura –

spiega Eirik Faukland, veterano dell’imballaggio, Responsabile Ricerca e Sviluppo di Moltzau –. Per risolvere l’ormai
noto problema della difficoltà di apertura dei blister in plastica, si è pensato
di sostituire tale materiale con il cartoncino. Ciò che rende unico Cefapac è
l’aver rimpiazzato le tradizionali cordonature con microforature, che garantiscono una migliore apertura del blister”.
La scelta del cartoncino da utilizzare è tuttavia decisiva, dal momento che la sostituzione delle cordonature con le microforature può compromettere la protezione
del contenuto dell’imballaggio.
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“L’eccellente resistenza allo strappo del
cartoncino Invercote è necessaria per una
buona qualità del blister – commenta
Faukland –. La sua resistenza e le sue prestazioni nelle fasi di trasformazione e di
riempimento sono determinanti. Un ulteriore vantaggio, aggiunge, è rappresentato dal fatto che, nelle confezioni
prodotte fino a questo momento da Moltzau, le microforature hanno consentito
al cliente di aumentare la velocità delle
linee di riempimento, aumento non riscontrabile usando fustellati cordonati”.
Attualmente Swix, leader mondiale nella
produzione di sciolina, sta imballando al-

cune delle sue cere nel Cefapac ed ha intenzione di allargare la sperimentazione.
Anche farmaci da banco e prodotti di medicazione ormai sul mercato utilizzano
Cefapac. Nell’autunno 2015 si è aggiudicato lo Scanstar, premio speciale del packaging scandinavo, e nel 2017 gli è stato
conferito il WorldStar award dalla World
Packaging Organisation.
Come suo creatore, Eirik Faukland, è stato
encomiato dai rappresentanti delle Società
di Reumatologia svedesi e norvegesi, portavoci dei bisogni dei malati reumatici. Le
associazioni incoraggiano attivamente l’industria del packaging perché realizzi imballaggi di facile apertura.

Iggesund Paperboard è parte del gruppo
forestale svedese Holmen, una delle cento
società al mondo più sostenibili, inclusa
nello United Nations Global Compact
Index.
L’azienda produce due gamme di prodotti,
Invercote ed Incada, entrambi ai vertici
nei loro segmenti di mercato; il suo cartoncino di punta, Invercote, è venduto in
più di cento paesi.
Iggesund, fondata nel 1685 come ferriera,
si dedica ormai da oltre 50 anni alla produzione di cartoncino. I due stabilimenti,
nella Svezia e nell’Inghilterra settentrionale, contano un organico complessivo di
1500 persone.
I
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Finally a plastic-free
blister pack
The Norwegian converter
Moltzaus’s ingeniously
designed Cefapac improves
both the pack’s environmental
performance and its
openability, and has already
won awards

Ski wax from the global leader Swix
in an easily opened, plastic-free pack.
The pack could just as well hold
a deodorant or skin cream from
a manufacturer who wants to move from
a fossil-based packaging material
to a renewable, non-fossil-based one

www.iggesund.com
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ne of the world’s most widely
used forms of packaging – the
blister pack – can now be
made totally in paperboard.
Two major benefits are reduced environmental impact and less consumer rage and self-injury. Blister packs are
made to hang on a holder in the retail store
and often consist of a paperboard backing

plus a moulded transparent plastic front section to display the product to the consumer.
“Our development work had two starting points – environmental impact and
ease of opening – explains Eirik Faukland, the packaging veteran in charge of
R&D at Moltzau –. To get around the
well-known problem of the extreme dif-
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ficulty of opening plastic blister packs,
the basic concept was to replace the plastic with paperboard. What’s unique
with the Cefapac solution is that we
chose to replace all the traditional
creases with perforations, which gives
the desired openability”.
However, when perforations replace creases,
the risk is that they cannot protect the pack’s
contents well enough. The choice of which
paperboard to use is therefore crucial.
“Invercote’s superior tear strength is a prerequisite for a good-quality pack – Faukland says –. Both the strength and how it
performs in the various stages of converting and filling are crucial. He says another
benefit is that in the packs Moltzau has
produced so far, the perforations have allowed the customer to increase the speed
of the filling lines compared with those
using creased packaging blanks”.
The world-leading manufacturer of ski wax,
Swix, is currently packing some of its waxes
in Cefapacs and plans to expand the trial.
Other products in Cefapacs already on the
market are dressings for wounds and nonprescription medicines. In the autumn of
2015 Cefapac was honoured with a Scandinavian packaging award, Scanstar, and in
2017 will receive the WorldStar award from
the World Packaging Organisation.
As the pack’s designer, Eirik Faukland has
also been warmly praised by representatives
of the Swedish and Norwegian Rheumatism
Associations, which represent rheumatism
sufferers. The associations actively encourage
the packaging industry to develop more easily opened forms of packaging.
Iggesund Paperboard is part of the Swedish
forest industry group Holmen, one of the
world’s 100 most sustainable companies
listed on the United Nations Global Compact Index. Its flagship product Invercote is
sold in more than 100 countries. The company has two brand families, Invercote and
Incada, both positioned at the high end of
their respective segments.
Iggesund was founded as an iron mill in
1685, but has been making paperboard for
more than 50 years. The two mills, in northern Sweden and northern England employ
1500 people.
I
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Sistemi di produzione
certificati
L’azienda Italstick Italia
è produttore di una gamma
completa di materiali
autoadesivi per stampa offset,
serigrafia, flexo e stampa
digitale, in fogli e in bobina

www.italstick.com
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talstick è particolarmente riconosciuta
per il prodotto autoadesivo in fogli, formati convenzionali e formati speciali
su richiesta del cliente, per la qualità
assicurata da sistemi di produzione
certificati e dalle migliori materie prime di

provenienza europea, per l’uso di adesivi
acrilici a base acqua che permettono di offrire prodotti in conformità con la norma
EU 71 parte 3 “Sicurezza per i giocattoli”,
migrazione di alcuni elementi. Certificato
FSC disponibile dietro richiesta.
I
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Certified process
The company Italstick Italy is a manufacturer of a full range of self-adhesive materials for
offset, silk-screen, flexo and digital printing, in sheets and in reels

www.italstick.com
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e are particularly recognized for self-adhesive
sheets, from conventional
sizes to customized ones,
top quality assured by cer-

tified process and top european raw materials,
the use of acrylic water based adhesives, products in conformity with the EU Norm 71 part
3 “Safety of toys”, migration of certain elements. FSC Certification under request. I
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Nuova vita alla
comunicazione
stampata
BeeGraphic partner di Digimarc per la promozione del
packaging interattivo

www.beegraphic.com
www.digimarc.com
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eeGraphic annuncia la partnership con Digimarc Corporation
per la fornitura dei servizi Digimarc Barcode. Parte integrante
della partnership è il completamento del corso “Packaging Enhancement” che abilita BeeGraphic all’inserimento della tecnologia Digimarc Barcode nel Packaging e alla presentazione, a
Brand e Retailer, della potenzialità di trasformare packaging ed etichette in media
intelligenti ed efficaci, di dare nuova vita
alla comunicazione stampata ed aiutare i
brands a rendere più facile la fidelizzazione
ed il Customer engagement. BeeGraphic è
l’azienda leader nella fornitura di soluzioni, prodotti, servizi e consulenza per la
global Packaging & Label Industry.
Le soluzioni di BeeGraphic aumentano la
redditività all’intera filiera del packaging
stampato garantendo efficienza, produttività, integrazione e rapido ritorno d’investimento.

“Siamo orgogliosi di consolidare la
nostra partnership con Digimarc – afferma Goliardo Butti, Ceo di BeeGraphic –. Fin dai primi contatti con
questa azienda, abbiamo immediatamente percepito l’eccezionale poten-

zialità del Digimarc Barcode ed abbiamo iniziato a promuoverlo nel mercato. Questa innovazione si rafforza
ulteriormente insieme con l’App ed il
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Digimarc Barcode contiene le stesse informazioni Global Trade Item Number
(GTIN) dei tradizionali simboli UPC/
EAN, ma è impercettibile all’occhio
umano ed è ripetuto sull’intera superficie
del packaging, ciò aumenta in modo incredibile la velocità e l’accuratezza di lettura degli scanner. Può essere incorporato
in qualsiasi tipo di media senza occupare
lo spazio dei tradizionali poco estetici barcode o codici QR. Digimarc Barcode è facilmente ed affidabilmente letto da scanner Pos, smartphone, telecamere ed altri
dispositivi.
“Attraverso il nostro programma partner,
lavoreremo a stretto contatto con BeeGraphic per dare nuovi valori e facilità di
utilizzo ai clienti in cerca delle più recenti
tecnologie nel packaging – dice Scott
Wilcox, vice presidente del Servizio
clienti, Digimarc –. Apprezziamo il loro
supporto come partner e la loro volontà
nella grande diffusione del Digimarc
Barcode attraverso la loro clientela”.

motore BackOffice StealthCode, per il
servizio di raccolta dati, appositamente
sviluppato dagli ingegneri dell’IT BeeGraphic.

Tutto ciò consente a Brand e Retailer di
incrementare la Brand loyalty e il Customer engagement come mai prima
d’ora”.

Fondata nel 2009, BeeGraphic è l’azienda
italiana leader nella fornitura a clienti di
prodotti, servizi e consulenza per tutta la
filiera della global Packaging & Label Industry. Il team di esperti qualificati ricerca
le soluzioni software tecnologicamente più
avanzate garantendo efficienza, produttività, integrazione e rapido ritorno d’investimento.
Digimarc Corporation è pioniere nell’identificazione automatica degli oggetti
di uso quotidiano come prodotti Packaging e qualsiasi media, incluse stampa, immagini, video ed audio.
Basato sulla brevettata Intuitive Computing Platform, Digimarc fornisce tecnologie, complete ed innovative, per il riconoscimento automatico, per la semplificazione della ricerca e per la tracciabilità
delle informazioni con affidabilità, efficienza e sicurezza. Queste innovazioni includono lo stato dell’arte nella tecnologia
dell’identificazione, Digimarc Barcode,
così come il software Digimarc Discover
per la scansione di barcode, riconoscimento di immagini, ed altro ancora.
Queste tecnologie vengono impiegate da
importanti rivenditori e marchi di consumo, banche.
I
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New life to printed
communications
BeeGraphic partner
with Digimarc to promote
connected packaging

www.beegraphic.com
www.digimarc.com
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eeGraphic today announced that
it has partnered with US-based
Digimarc Corporation to provide
of Digimarc® Barcode service
offering to its customers and
prospects. Includes in this partnership is the
completion of Packaging Enhancement training
enabling BeeGraphic to introduce Digimarc
Barcode technology to Brands and Retailers,
with the ability to turn packaging and labels

into intelligent and responsive media, delivering new life to printed communications and to
help brands more easily engage with consumers.
BeeGraphic is a leading provider of products,
services and consultancy for the global Packaging & Label industry. BeeGraphic solutions drive profitability in the packaging and
printing supply chain by providing efficiency,
productivity, integration and quick return
on investment.

®
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“We are proud to consolidate our partnership with Digimarc – says Goliardo
Butti, Ceo of BeeGraphic –. From the
very first moment we came into contact
with this company we realized the exceptional potential of Digimarc Barcode and we started to promote it
within the market. This innovation, together with our service application and
BackOffice data collector StealthCode,
specifically developed by BeeGraphic IT
Engineers, get stronger and enable Retailers and Brands to increase Customer engagement and Brand loyalty
like never before”.
Digimarc Barcode contains the same Global
Trade Item Number (GTIN) information
found in traditional UPC/EAN symbols,
but are imperceptible to the human eye, and
repeated across the entire packaging surface,
significantly increasing the speed and accu-

racy of inventory scanning. It can be incorporated into virtually any form of media,
without taking up any space unlike traditional barcodes or QR codes. Digimarc Barcodes are easily and reliably read by Pos
image scanners, smartphones, machine vision cameras and other devices.
“Through our partner program, we will
work closely with BeeGraphic to drive
new value and ease-of-use for customers
looking for the latest packaging technologies –, said Scott Wilcox, vice president of Client Services, Digimarc –. We
appreciate their partner support and
driving greater adoption of the Digimarc Barcode across their customer
base”.
Founded in 2009, BeeGraphic is a leading
Italian company, supporting customers with
products, services and consultancy along the

whole supply chain of the global packaging&label industry. A team of skilled experts
researches and integrates technologically advanced software solutions providing efficiency, productivity, integration and quick
return on investment.
Digimarc Corporation is a pioneer in the
automatic identification of everyday objects
such as product packaging and virtually any
media, including print, images and audio.
Based on the patented Intuitive Computing
Platform, Digimarc provides innovative and
comprehensive automatic recognition technologies to simplify search, and transform information discovery through reliability,
efficiency and security. These innovations include state-of-the-art identification technology, Digimarc Barcode, as well as Digimarc
Discover software for barcode scanning,
image recognition, and more. Technologies
deployed by major retailers and consumer
brands, global banks.
I
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Tazze d’arredo:
mai così facile
Technotape International presenta il wrapper Turbo

www.technotape.com
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nche se la decorazione delle
tazze è un ramo dell’attività
di personalizzazione che è
costantemente cresciuta nell’ultimo decennio, la tecnica per decorare tazze non si è evoluta.
Gli arredatori sanno che fornire una

tazza di un’immagine di alta qualità è un
processo che richiede tempo e precisione.
I visitatori della Fespa di Amburgo sono
stati sorpresi e sollevati quando sono stati
presentati alla più recente aggiunta di Technotape: il Turbo wrapper.

®
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Durante la produzione dell’involucro
Turbo, Technotape International avrebbe
sicuramente in mente il vantaggio del
cliente.
Le tazze da caffè personalizzate sono un
enorme successo in tutti i settori, ma per
il decoratore, preparare la tazza prima che
entri nel forno è molto intensa. Inoltre, il
“mismatching” della carta di trasferimento
e la tazza provoca un sacco di sprechi, la
perdita di tempo prezioso e non meno del
denaro: i soldi.
Il nuovo involucro Turbo ridefinisce ogni
fase della produzione di tazze utilizzando

due parti separate per il confezionamento:
un involucro con aste in acciaio inossidabile e un morsetto in acciaio inox.
L’involucro utilizza un sistema a doppio
albero a camme. La prima camma pre-allungerà l’involucro e posiziona la carta di
trasferimento al corpo della tazza. La seconda cam chiude quindi l’involucro intorno al corpo della tazza. L’allineamento
della carta di trasferimento avviene inserendo la carta nei perni di ottone regolabili per adattarsi a diverse dimensioni della
carta. Non è richiesto alcun nastro, che in
definitiva limita la possibilità di un allineamento sbagliato.
Il processo di avvolgimento è completato
in un solo movimento del fluido e non richiede alcuna formazione o forza fisica eccezionale.
Il processo è anche resistente: i morsetti in
acciaio inox dureranno una vita. Gli involucri a prezzi economicamente convenienti sono facilmente sostituibili quando
sono consumati.
Il rivestimento Turbo non solo aumenta
l’efficienza produttiva dell’utente, ma ridurrà anche i costi.
I visitatori di Fespa, che hanno scoperto il
nuovo strumento di decorazione di Technotape International, sono rimasti sorpresi dal modo in cui l’involucro fa il
processo di avvolgimento di tazze. Gli appassionati di molti Paesi hanno elogiato
l’involucro Turbo per la sua buona ingegnerizzazione, inventività e intelligenza.
Molti visitatori sono stati piacevolmente
sorpresi dal pensiero innovativo di Technotape International, che supera la concorrenza sul campo.
La dimostrazione del processo di avvolgimento e la sua tempistica sono state l’attività preferita allo stand in cui è stato introdotto il wrapper.
I visitatori che hanno familiarità con la
goffaggine di avvolgimento di tazza sono
stati stupiti da come ci sono voluti meno
di 10 secondi per avvolgere una tazza con
perfezione.
Technotape International è un’azienda innovativa e progressista con una ricca storia
nell’industria della finitura delle foto.
È fornitore di nastri tecnici per l'industria
di finitura foto analogica e tra i migliori
in Europa per la creazione di regali personalizzati.
I
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Decorating mugs
has never been easier
Technotape International
introduces Turbo wrapper

www.technotape.com

A

lthough the decoration of
mugs is a branch of the business of personalization that
has steadily been growing over
the last decade, the technique
to decorate mugs hasn’t evolved. Decorators
know that providing a mug of a high-quality image is a time-consuming and precise
process. Visitors of Fespa-show in Hamburg
were surprised and relieved when they were
introduced to Technotape’s newest product
addition: the Turbo wrapper.When producing the Turbo wrapper, Technotape International surely had the customer’s benefit in
mind. Personalized coffee mugs are a huge
success in all sorts of sectors, but for the decorator, preparing the mug before it goes into
the oven is very labor intensive. Also, the
‘mismatching’ of the transfer paper and the
mug results in a lot of waste, the loss of valuable time and not in the least: money.
The new Turbo wrapper redefines every step of
mug production, using two separate parts for
wrapping: a wrap with stainless-steel rods and

a stainless-steel clamp.The wrapper uses a double camshaft system. The first cam will prestretch the wrap and position the transfer paper
to the mug body. The second cam then closes
the wrap around the mug body. Aligning of
the transfer paper is done by placing the paper
within adjustable brass pins to fit various
paper dimensions. No tape is required, which
ultimately limits the possibility of wrong alignment. The wrapping process is completed in a
single fluid motion and requires no training
or exceptional physical strength.
The process is also durable: the stainless-steel
clamps will last a lifetime. The economically
priced wraps are easily replaced when they
are worn out. The Turbo wrapper will not
only increase its user’s production efficiency,
it will also reduce costs.
Visitors of Fespa who discovered Technotape
International’s newest decoration tool, were
amazed by just how easy the wrapper makes
the process of mug-wrapping. Enthusiasts of
many different countries praised the Turbo
wrapper because of its good engineering, inventiveness and cleverness. Many visitors
were pleasantly surprised by Technotape International’s innovative thinking, which surpasses the competition in the field.
The demonstration of the Turbo wrapper’s
process and its timing was the favorite activity at the stand where the wrapper was introduced. Visitors who are familiar with the
clumsiness of mug-wrapping were amazed by
how it took less than 10 seconds to wrap a
mug with perfection.
Technotape International is an innovative
and progressive company with a rich history
in the photo finishing industry. Technotape is
supplier of technical tapes for the analog
photo finishing industry and one of the European top suppliers for personalised gift
making.
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