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INTERVISTE

La “fiera delle etichette”
segna nuovi record

The “labels fair”is going
to mark new records

edizione 2017 di Labelexpo si annuncia come la “fiera delle etichette”
dei record. Anche se agli albori, la
manifestazione biennale di Brussels
veniva vista come una rassegna limitata ad un comparto del settore grafico, con il
passare degli anni si è trasformata in un grande
evento che riunisce espositori di macchine da
stampa digitale, serigrafiche e flessografiche.
Anche se la tecnologia digitale impiegata nella
stampa è in continua crescita, il 90% dei produttori di etichette usa ancora le macchine flessografiche, che negli ultimi anni sono state rese
sempre più automatizzate.
Sono 650 le aziende espositrici, che prenderanno
posto nei 9 padiglioni, che occupano una superficie di 33 mila metri quadrati. Nei giorni dal 25
al 28 settembre, gli operatori economici, provenienti da ogni parte del mondo, si daranno convegno per vedere, assistere alle dimostrazioni,
confrontare e decidere i futuri investimenti. Non
solo macchinari, ma anche carta, inchiostro ed
altri prodotti impiegati nella nobilitazione dello
stampato, saranno motivo di attrazione alla Labelexpo.
I numeri del comparto delle etichette sono in
continuo aumento. Si stima in oltre 50 miliardi
di mq. all’anno il consumo dei supporti lavorati.
Trattasi di una crescita esponenziale, che non conosce soste, spinta com’è dal desiderio dei produttori di beni di largo consumo di impreziosire
con l’etichetta le merci destinate agli scaffali dei
negozi, dei supermercati e centri commerciali.
Ma anche i consumatori premiano sempre di più
il segno distintivo che abbellisce il prodotto e ne
segnala la tracciabilità, indicando l’azienda produttrice e la località.
Con tutte queste buone premesse, Brussels attende espositori e visitatori con la sua Gran Place,
i suoi negozi e le attrattive culturali.

he 2017 edition of Labelexpo is announced as the label fair of records.
Even if, at its beginnings, the biennial Brussels event was considered as
a limited review of a special sector of
the graphic industry, with the passing of years
it has become a great event bringing together
exhibitors that supply digital, serigraphic and
flexographic machines. Although digital printing technology is constantly growing, 90% of
labels manufacturers still use flexo machines,
which have become increasingly automated in
recent years.
There are 650 exhibiting companies, which
will exhibit in the 9 halls, occupying an area
of 33 thousand square meters. In the days from
25 to 28 of September, economic operators
coming from all over the world will come to
see, attend demonstrations, compare and decide about future investments. Not only machines, but also paper, ink and other products
used for finishing of the printed material will
be an attraction and a good reason to visit Labelexpo.
Data regarding label fields are constantly increasing. It is estimated at over 50 billion
square meters every year the consumption of
processed media. This is an exponential
growth, which he does not know stops, driven
by the desire of manufacturers of large-scale
consumer goods to make beautiful with labels
the goods on the store shelves, in supermarkets
and shopping malls. But consumers also increasingly reward the distinctive sign that embellishes the product and points its traceability,
indicating the manufacturing company and
location.
With all these good premises, Brussels is waiting for exhibitors and visitors with its Gran
Place, its shops and cultural attractions.

Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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Sistemi
elettronici
avanzati
Selectra: “Select your future”
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lla fine di settembre si terrà
una nuova edizione di Labelexpo e Selectra presenterà i suoi ultimi sviluppi
(Padiglione 7 stand E34). I
visitatori avranno modo di conoscere il
nuovo sensore ottico per guidanastro TLS
10K per la lettura della linea di fede e del
contrasto, dotato di display LCD touch
screen, tramite il quale l’operatore può facilmente eseguire tutte le operazioni e la
procedura di calibrazione. Il touch screen
permette inoltre all’operatore di controllare in tempo reale la lettura del materiale.
Il nuovo sensore, così come per gli altri
sensori disponibili, è comandato dal pannello di controllo Seleguide 10K, dotato
anch’esso di display LCD touch screen.
Selectra esporrà anche il nuovo sistema di
ispezione del nastro Selevideo 10K nelle
sue diverse configurazioni, in base al
campo di applicazione: banda stretta,
media e larga. Ogni modello può essere
integrato con funzionalità aggiuntive
come monitor touch screen, funzionalità
avanzate come database di lavoro, mappatura del materiale e quick preset. Coloro
che sono interessati ai sistemi di controllo
della viscosità potranno visionare il nuovo
sensore in linea Selevisco 9000, la cui
struttura e design sono stati rinnovati e
migliorati al fine di soddisfare i più elevati

standard qualitativi. Il sistema di controllo
di viscosità standard Selevisco 9000 può
essere integrato con l’aggiunta del TS
10K, costituito da un monitor LCD
touch screen e da un software specifico per
le statistiche di lavoro. Un’altra novità riguarda il controllo di tacca Selecut 10K
che vanta una nuova e rinnovata interfaccia grafica e un monitor LCD touch
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screen di maggiori dimensioni, rispetto al
modello precedente. Grazie alla sua solida
esperienza nel settore del packaging e della
stampa, Selectra è in grado di fornire sistemi elettronici avanzati e supporto tecnico a livello internazionale ai costruttori
di macchine e agli stampatori. Il team Selectra è a disposizione dei visitatori al Labelexpo.
I
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Advanced
electronic systems
Selectra: “Select your future”
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S

oon at the end of September a new
edition of Labelexpo will take
place and Selectra will present
ones its latest developments (Hall
7 stand E34). The visitors can get
to know the new Touch Screen Line and
Contrast sensor TLS 10K for webguide. The
sensor is made of a small and light LCD
touch screen display from which the operator can easily do all the operations and the
calibration procedure. It also allows the operator to check in real time the scanning of
the web. The new sensor TLS 10K, as for the
other sensors available, are controlled from
the new operating panel Seleguide 10K,
equipped with a LCD touch screen display
as well. The visitors will have the chance to
see also the new web inspection system Selevideo 10K in its different configurations depending on the field of application: for
narrow, mid and wide web. Each model can
be integrated with additional features like
touch screen monitor, advanced features like
job database, web map and quick preset.
Who is interested in viscosity control systems
will get to know the new inline viscosity sensor Selevisco 9000. Its structure and design
have been changed and improved in order to
meet higher levels of quality. The standard
viscosity control system Selevisco 9000 can
be upgraded by adding the TS 10K function
consisting of a specific software and a LCD
touch screen monitor which shows the data
and errors measured by viscosity sensors. Another news is about the new cut -off control
Selecut 10K showing an innovated user
graphic interface and a bigger LCD touch
monitor. Thanks to its long-lasting experience in the printing and packaging field, Selectra is able to provide internationally
advanced electronic systems and technical
support to printers and converters. Selectra
team looks forward to seeing you at Labelexpo soon.
I
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La stampa
e l’embellishment
di etichette adesive
La nuova versione dei Laser Cartes sarà ancora protagonista in questa esposizione. Cartes è
stata pioniera nella fustellatura di carte autoadesive
www.cartes.it
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artes presenta la serie Gemini
360: una soluzione rispondente alle nuove necessità degli
etichettifici dotata di un’unita
flexo disponibile in modalità
rotativa e semi rotativa e del già celebre
gruppo fustellatore semi rotativo.
La nuova versione dei Laser Cartes sarà
ancora protagonista in questa esposizione
(ricordiamo che Cartes è stata pioniera
nella fustellatura di carte autoadesive) grazie alla quale si sono raggiunti obbiettivi
ad oggi impensabili. Un aspetto saliente
di quest’ultima è il così detto ILC acro-

nimo di Invisible Laser Cutting, che permette di fustellare etichette stampate su
fondo scuro eliminando il temuto bordo
bianco e che consente di poter fustellare
sagome “impossibili”.
Oltre alla nuova serie macchine saranno
esposti alcuni modelli dell’eccezionale

serie GT360: ideale per la stampa e l’embellishment di etichette adesive.
La forte crescita di Cartes è dovuta ai continui investimenti nella ricerca.
Cartes è presente nei più conosciuti etichettifici e gruppi internazionali.
I
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Printing and
embellishment
for adhesive
labels
Cartes first has developed and commercialized the Laser solution applied to self- adhesive
label die-cutting

www.cartes.com
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artes will show the Gemini 360
series, a solution which allows
customers to combine as per
their needs among: Flexo unit in
fully-rotary/semi-rotary version,
semi-rotary die cutting unit and the wellknown Cartes CO2 Semisealed Laser Source
with no factory refilling needed.
We will be waiting for you on our booth for
showing the last frontier of the laser converting technology with enhanced flexibility and
features thanks to the I.L.C. – Invisible
Laser Cutting now available in the dual
laser version with fast job changeover, renovated Laser Software and Interface.
Furthermore, a Gemini Laser machine in
the right to left format will be unveiled in
order to complete the versatility of this series.
Cartes first has developed and commercialized the laser solution applied to self- adhesive label die-cutting.
Already “pioneers” in this market, Cartes has
brought this technology to the next, patenting a device named: ILC - Invisible Laser

Cutting that makes it possible to die- cut
dark printed labels without the typical and
unsightly “white edge” plus a “bunch” of
many other advantages.
In addition, we will also show a couple of
machines of the well-known and appreciated
GT360 series for printing and embellishment on which the new Flexo Varnishing
module increases its versatility thanks to the
interchangeable printing cylinders.
Cartes since 1970 has been producing labels
machines under a policy of continuous research and development with a strong focus
on the technology.
Modular, high-performance printing and converting solutions are designed to meet customer
expectations and evolving business needs, for offering innovative label solutions to the market.
The know-how gained in these years has led
Cartes to provide something extra in terms
of competitiveness, production quality, customer service, especially in terms of original
solutions compared to what has been on offer
in the market for years.
I

®

FAIRS

15

16

FIERE

Accelerare
per il successo

www.gallus-group.com

Gallus lancia un nuovo concetto di piattaforma e ulteriori innovazioni digitali

Gallus presenta a Labelexpo
la macchina Gallus Labelfire
per la stampa digitale di etichette
con ulteriori processi di finitura in linea
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allus sta premendo sull’acceleratore presso Labelexpo a
Bruxelles, dove i riflettori saranno ben puntati sulla nuova Labelmaster e Labelfire
accanto alle ultime offerte di Gallus Services e Screen Printing. L’azienda vuole
impressionare i visitatori con una performance spettacolare.

Massima flessibilità
Subito dopo il debutto di successo di Gallus Labelmaster durante i Gallus Innova-

tion Days nel settembre 2016, Gallus svela
la linea Advanced Labelmaster con funzionalità multi layer presso Labelexpo 2017 a
Bruxelles. Sarà esposta la versione base di
questa macchina da stampa per etichette.
L’imponente design modulare della linea
Advanced di Gallus Labelmaster combina
la massima flessibilità con un elevato livello
di automazione. Il nuovo macchinario
offre agli stampatori di etichette una varietà di processi ineguagliabili, in quanto
le varie unità di finitura e stampa possono
essere cambiate rapidamente e facilmente
in qualsiasi posizione della macchina.
Tutte le macchine Labelmaster condividono lo stesso design speciale della piattaforma e possono essere configurate per
soddisfare le specifiche esigenze del cliente. Con le sue interfacce aperte, questa
serie di macchine rappresenta un investimento altamente sicuro e consente agli
utenti di rispondere in modo flessibile alle
future modifiche del mercato.
Nella nuova piattaforma, Labelmaster è
costituita da moduli composti da due
unità di stampa. Questi moduli sono disponibili in tre diverse varianti. La variante
di base include già tutti gli standard essenziali per la stampa di etichette. La versione
Plus offre una flessibilità notevolmente
maggiore per coprire molte applicazioni
nel settore dell’etichettatura e la linea Advanced può soddisfare praticamente ogni
esigenza ed essere configurata per includere
l’automazione necessaria. Offrendo questo
sistema modulare, Gallus assicura che gli
stampatori di etichette possano soddisfare
i principali requisiti del mercato e mantenersi sempre idonei anche per il futuro, il
tutto a un livello di investimento che sarebbe stato in precedenza inconcepibile per
i prodotti premium.
La nuova piattaforma della macchina Labelmaster vanta delle particolarità uniche
come il percorso tra le unità di stampa estremamente breve, di soli 1,4 m, e
un’alta velocità massima di 200 m/min,
rendendo così Gallus Labelmaster la più
veloce stampante di etichette che Gallus
abbia mai prodotto. La macchina può essere controllata tramite un pannello a sfioramento HMI, tuttavia è è possibile
intervenire anche in modalità manuale,
per cui gli operatori possono effettuare le
modifiche con facilità e, soprattutto, mol-

to rapidamente, raggiungendo tempi di
installazione estremamente brevi. I leggeri
cilindri di stampa in alluminio, sviluppati
per questo tipo di macchina, possono essere cambiati con pochi passaggi veloci, assicurando così che i cambi di lavoro
possano essere completati con una rapidità
senza precedenti.
Una camera di inchiostro ottimizzata per
la lama racla richiede solo 250 g di inchiostro e quindi mantiene bassi i costi accessori, riducendo al minimo gli schizzi di
inchiostro e la formazione di schiuma.
L’unità di stampa flessografica di nuova
concezione, che beneficia dei principi di
costruzione stabiliti come una offset a foglio da parte di Heidelberg, è direttamente
guidata da due servomotori e fornisce fin
dall’inizio la tipica qualità di registro Gallus. Oltre ad essere dotata di unità di
stampa flessografiche, la Labelmaster può
essere dotata anche di una nuova unità per
serigrafia, che consente agli utenti di sfruttare al meglio le opzioni di finitura di fascia alta. La precisione del registro della
Gallus Labelmaster è particolarmente sorprendente: sia che la stampa venga eseguita a bassa velocità o accelerata alla velocità massima, l’immagine è sempre a registro, senza necessità di una minima correzione. Questa prestazione evidenzia la
precisione della Labelmaster.

Stampa digitale con funzioni
di finitura in linea
A Labelexpo, Gallus si concentrerà su
tempi di produzione ridotti per la produzione di etichette digitali stampate presentando la Gallus Labelfire per la stampa
digitale di etichette con aggiunta dei processi di finitura in linea. A differenza delle
macchine digitali esistenti sul mercato,
che stampano solo in digitale e successivamente eseguono ulteriori di finitura mediante un processo a valle, la Gallus
Labelfire può produrre etichette finite in
un’unica operazione di produzione. Così
la Gallus Labelfire raggiunge tempi di produzione più rapidi per le etichette finite
stampate in digitale. Ciò consente di risparmiare tempo, costi e materiali per la
stampa di etichette rispetto ad un processo
di produzione a più fasi, poiché non è necessario effettuare alcuna sostituzione per
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ulteriori successive elaborazioni. E grazie
alle testine di stampa a getto d’inchiostro
di ultima generazione di Fujifilm, Gallus
Labelfire raggiunge una risoluzione nativa
di 1200 dpi, comparabile con la qualità di
stampa offset.

La digitalizzazione aumenta
le prestazioni della macchina
Le nuove offerte di servizi di Gallus si abbinano perfettamente a Industry 4.0 e garantiscono che gli stampatori di etichette
beneficino di una maggiore disponibilità
da parte dei loro macchinari. Gallus e
Heidelberg stanno collaborando in numerosi progetti specifici che consentono
di migliorare la digitalizzazione e di offrire
un valore aggiunto ai clienti.
Ad esempio, il prodotto “M-Call” consente la produzione di ticket automatizzati, in cui la macchina comunica in
modo indipendente tutti i dati macchina

necessari all’helpdesk Gallus. In questo
modo si evitano le chiamate telefoniche
iniziali e le email altrimenti necessarie per
registrare il caso, che è esattamente il
modo in cui M-Call accelera i tempi di risposta dell’organizzazione del servizio.
I clienti Gallus beneficiano anche dell’integrazione delle organizzazioni di vendita
e assistenza Gallus nel gruppo Heidelberg.
Ciò significa che, in futuro, Gallus sarà in
grado di accedere alla rete di servizi di
Heidelberg in tutto il mondo. I clienti
Gallus ora trarranno vantaggio dalla fitta
rete globale di organizzazioni di servizi locali di Heidelberg e quindi da un servizio
più veloce sul posto.
Gallus Screeny dimostrerà a Labelexpo
2017 che la velocità di stampa serigrafica
non deve più essere un fattore limitante
nella stampa di etichette. Selezionando i
giusti componenti di sistema, gli utenti
possono accelerare notevolmente la combinazione di stampa serigrafica senza

dover rinunciare alla qualità. Gli esperti di
stampa serigrafica Gallus mostreranno i
componenti di sistema necessari per fare
ciò sotto il vessillo “facile da usare, veloce
da stampare”. Un Gallus Labelmaster dotato di componenti Gallus Screeny per velocizzare il processo di stampa fornirà,
durante la fiera, un’incontrovertibile prova
di funzionamento, producendo etichette
a velocità tali da stabilire nuovi parametri
di riferimento.
Anche il reparto di stampa a schermo collaborerà con Heidelberg per mostrare il
CtP Phoenix Uv Led. Con questo innovativo sistema di esposizione, possono essere prodotte forme di stampa di alta
qualità per quasi tutti i processi di stampa. Sia per la stampa serigrafica che per
la stampa flessografica, offset e tipografica, Phoenix offre una soluzione avanzata
per la produzione di lastre da stampare di
alta qualità, garantendo la massima redditività.
I
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Speed up
for success

www.gallus-group.com
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Gallus launches
a new platform concept
and further digital
innovations

G

allus is hitting the accelerator
at Labelexpo in Brussels,
where the spotlight will be
firmly trained on its new Labelmaster and Labelfire machine systems alongside the latest offerings
from Gallus Services and Screen Printing.
The company is out to impress trade fair visitors with a spectacular performance.

20
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The new Gallus Labelmaster features
a special platform design and can be
configured by customers to meet
their own specific requirements

Maximum flexibility
Hot on the heels of the successful debut of the
Gallus Labelmaster during the Gallus Innovation Days in September 2016, Gallus is
now set to unveil the Labelmaster Advanced
line with multiweb feature at Labelexpo
2017 in Brussels. The basic versions of this
label printing press will also be on display.
The Gallus Labelmaster Advanced line’s impressive modular design combines maximum
flexibility with a high level of automation.
The new press offers label printers an unrivalled variety of processes, as the various finishing and printing units can be changed
quickly and easily at any machine position.
All Labelmaster presses share the same special platform design and can be configured to
meet the customer’s specific requirements.
With its open interfaces, this machine series
represents a highly secure investment and enables users to respond flexibly to future
changes in the market.
In the new platform system, the Labelmaster
is made up of modules each comprising two
printing units. These modules are available
in three different variants. The basic variant
already covers all the essential label printing
standards. The Plus version provides signifi-

cantly enhanced flexibility to cover many applications in the label industry, and the Advanced line can meet virtually any
requirement and be configured to include as
much or as little automation as necessary. By
offering this modular system, Gallus is ensuring that label printers can satisfy prevailing
market requirements and always remain fit
for the future – all for a level of investment
that would previously have been inconceivable for premium products.
The new Labelmaster machine platform
boasts a whole series of product highlights,
such as an extremely short web path of just
1.4 m between printing units and a high
maximum speed of 200 m/min, thus making the Gallus Labelmaster the fastest label
printing press that Gallus has ever produced.
The press can be controlled centrally via an
HMI touch panel, although manual intervention is also supported, with operators able
to make changes with ease and, more importantly, very quickly, thereby achieving extremely short setup times. The lightweight
aluminium printing cylinders that have been
specially developed for this machine type can
be changed in just a few quick steps, thus ensuring that job changes can be completed
with unparalleled speed.

An optimised ink chamber for the doctor
blade needs just 250 g of ink and therefore
keeps the associated costs low while minimising ink spitting and foaming. The newly designed flexographic printing unit, which
benefits from the construction principles established in sheetfed offset at the parent company Heidelberg, is directly driven by two
servomotors and delivers Gallus premium
quality from the start. Besides being fitted out
with flexographic printing units, the press can
also be equipped with a newly developed
screenprinting unit that enables users to make
the most of high-end finishing options.
The register accuracy of the Gallus Labelmaster is particularly striking – whether the
press is being run at a low setup speed or accelerated to a high maximum speed, the
printed image is always in register, without
the slightest correction necessary. This performance highlights the precision of the Gallus Labelmaster.

Digital printing with inline
finishing functions
At Labelexpo, Gallus will be focusing on reduced throughput times for manufacturing

®
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Thus the Gallus Labelfire achieves faster production times for digitally printed finished
labels and wastes less paper. This saves label
printers time, costs and material compared
to a multi-step production process, as there
is no changeover required for subsequent further processing. And thanks to the latest-generation inkjet printing heads from Fujifilm,
the Gallus Labelfire achieves a native resolution of 1200 dpi, which is comparable
with offset printing quality.

Digitization increases
machine performance

digitally printed labels by showcasing the
Gallus Labelfire digital label printing press
with added inline finishing processes. In contrast to existing digital label printing presses
on the market, which only print digitally
and then perform further processing steps for
the label in a downstream process, the Gallus Labelfire can produce finished and diecut labels in a single production operation.

The new service offerings from Gallus fit
hand-in-glove with Industry 4.0 and ensure
label printers benefit from higher availability of their machinery. Gallus and Heidelberg are collaborating on many specific
projects which advance the digitization in
the print shops and deliver added value to
customers. For example, the “M-Call” product enables automated ticket manufacturing,
in which the printing press independently
communicates all the necessary machine
data to the Gallus helpdesk. This does away
with the initial telephone calls and emails
otherwise required to log the case, which is
precisely how M-Call speeds up the service
organisation’s response times.
Gallus customers also benefit from the almost
completed integration of Gallus sales and
service organizations into the Heidelberg
Group. This means that Gallus will be able

to access Heidelberg’s worldwide service network in the future. Gallus customers will
now benefit from the dense global network
of Heidelberg local service organisations and
thus faster on-the-spot service.
Gallus Screeny will impressively demonstrate
at Labelexpo 2017 that rotary screen printing speed no longer needs to be a limiting
factor in label printing. By selecting the right
system components, users can significantly
accelerate screen/flexographic combination
printing without having to trade this off
against quality. The screen printing experts
at Gallus will be showcasing the system components required for this under the banner
“Gallus Screeny – easy to use, fast to print”.
A Gallus Labelmaster equipped with Gallus
Screeny speedprinting components will present the incontrovertible evidence during the
trade fair by producing labels at speeds that
set new benchmarks.
The screen printing department will also be
teaming up with Heidelberg to showcase the
new Phoenix Uv LED direct platesetter.
With this innovative exposure system, highquality printing formes can be produced for
almost all printing processes. Whether for
screen, flexo, offset and letterpress printing,
the Phoenix offers a future-proof solution for
the production of high-quality printing
plates with the best profitability.
This device is particularly fast and easy to
use and represents for Screeny customers a key
element in process-oriented screen manufacturing.
I
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L’alta qualità
di ribobinatura

Vajolet, torretta
semiautomatica
a due mandrini

Labeltech introdurrà
la sua prima macchina
per il converting Stelvio,
modulare e compatta
www.labeltech.com
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resso lo stand 6A51 Labeltech
presenterà il tavolo di controllo
Ortles, l’evoluzione del precedente modello IT350/450. La
più avanzata tecnologia di Ortles ha permesso lo sviluppo e l’integrazione di due nuovi accessori: Vajolet,
torretta semiautomatica a due mandrini e
Lavaredo, posizionamento automatico per
lame rotative e rasoi.
In fiera i moduli Vajolet e Lavaredo saranno installati su un tavolo di controllo
Ortles 430.
Labeltech introdurrà inoltre la sua prima
macchina per il converting Stelvio, modulare e compatta allo stesso tempo. La
configurazione esposta a Labelexpo inclu-

derà un’unità di fustellatura rotativa e semirotativa a registro, telecamera di ispezione 100%, 3 differenti sistemi di taglio
(mezzo taglio, lame rotative e rasoi) e doppia uscita bobina/foglio.
Il ribobinatore orizzontale bidirezionale
Sciliar chiude l’elenco delle novità presentate a Bruxelles. Il tratto distintivo che differenzia Sciliar dalle altre macchine di questa tipologia è l’alta qualità di ribobinatura.
Una stampante Hi-res inkjet sarà integrata
sul ribobinatore Sciliar esibito in fiera.
Allo stand sarà inoltre presente un tavolo
di controllo Ortles 330 con fustellatore a
registro Eiger 330.
Completano i prodotti esposti, i due modelli più richiesti di solleva bobine. I
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The high quality
of the rewinding
Labeltech introduces its first
converting machine Stelvio,
modular and compact

A

Sciliar bi-directional horizontal rewinder

t stand 6A51 Labeltech presents Ortles slitter rewinder,
the evolution of the former
IT slitter rewinder. The improved technology permitted the development and integration of
two new useful items: Vajolet, semi automatic turret rewinder and Lavaredo, automatic slitter positioning system for both
rotary and razor slitters.
Vajolet and Lavaredo modules will run live
on an Ortles 430 slitter rewinder and can
be integrated on all Labeltech machines.
Labeltech also introduces its first converting machine Stelvio, modular and compact at the same time. The exhibited
configuration includes rotary/semi rotary
die cut to register , inspection, 3 different
slitting systems (half-cut, scissors and razor)
and the outputs roll to roll and roll to sheet.
Sciliar bi-directional horizontal rewinder
closes the list of the innovations shown.
The high quality of the rewinding tension
makes this machine stand out. Will be displayed at Labelexpo with the integration
of an Hi-Res inkjet printer.
An Ortles 330 slitter rewinder equipped
with and Eiger 330 die cut to register unit
will be also exhibit.
The company’s two most requested roll
lifters will be available on the booth for
demo.
I
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Partner per soluzioni
di imballaggio
ecologico
International Paper
e De Jong concludono
un accordo
di collaborazione
commerciale

www.internationalpaper.com
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nternational Paper e de Jong Verpakking hanno concluso un accordo di
collaborazione commerciale in base al
quale valuteranno la presentazione
congiunta di offerte di imballaggi in
cartone ondulato per il settore ortofrutticolo dei retailers panEuropei nel caso in
cui non fossero oggettivamente in grado
di soddisfare individualmente una particolare richiesta.

fornendo risposte più mirate alle specifiche esigenze dei retailers paneuropei”,
ha affermato Eric Chartrain, vicepresidente e direttore generale del segmento
imballaggi in cartone ondulato di International Paper EMEA. “Riteniamo
che l’accordo ci permetterà di proporre
offerte migliori e più innovative di imballaggi in cartone ondulato per frutta
e verdura ai clienti del segmento”.

“La nuova collaborazione consentirà
alle due società di promuovere ulteriormente le reciproche proposte di valore

“Le due società sono specializzate in
imballaggi per frutta e verdura fresche e
vantano una copertura geografica com-

plementare. Siamo felici di poter offrire
ai retailers paneuropei una soluzione
ottimizzata che contribuirà a migliorarne la catena logistica”, ha aggiunto
Ad Smit, amministratore delegato di De
Jong Packaging Group.
I due produttori di imballaggi continueranno a operare come società indipendenti. L’accordo di collaborazione commerciale si applica unicamente alle aree interessate dalle offerte paneuropee di imballaggi in cartone ondulato destinati al
settore ortofrutticolo.
I
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Partners for green
packaging solutions
International Paper
and De Jong Sign Marketing
Cooperation Agreement

www.internationalpaper.com
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nternational Paper and de Jong Verpakking announced that the companies
entered into a marketing cooperation
agreement. The companies agreed to
consider jointly bidding for the supply
of corrugated fruit & vegetables packaging
to the pan-European retail segment in cases
where each of them objectively would not be
able to service a particular tender on its own.

“The new cooperation will allow our two
companies to further enhance our value
proposition by better responding to the
specific needs of pan-European retailers”,
said Eric Chartrain, vice president &
general manager of International Paper’s
corrugated packaging business in EMEA.
“We believe that this agreement will

allow us to offer customers in this segment better choices of innovative corrugated packaging for fruit & vegetables”.
“Our two companies are experts in fresh
fruit & vegetables packaging with complementary geographic span, and we are
excited to be able to offer pan-European retailers an optimized solution that will help
improve their logistical chain”, said Ad
Smit, Ceo of the De Jong Packaging Group.
The two packaging manufacturers will continue to operate as independent companies.
The marketing cooperation agreement does
not apply to areas other than certain tenders
for pan-European supply of corrugated fruit
& vegetables packaging.
I
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Un portfolio
esclusivo di
film in Bopp
Taghleef Industries presenterà a Labelexpo un film di ultima
generazione per applicazioni shrink sleeves

www.ti-films.com
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rotagonista assoluta la nuova
gamma Specialty Label Films che
propone soluzioni innovative per
facestock nel settore autoadesivo
(PSL), per sovralaminazione, e
allo stesso tempo per applicazioni IML e
WAL da bobina. L’effetto conferito dall’extra matte SoFT Touch regala al consumatore una sensazione unica di morbidezza al
tatto, ideale per etichette destinate al packaging di lusso. Prerogativa dei film AntiScratch sono la resistenza a graffi e abrasioni, combinata a finiture lucide, opache o
vellutate. I film con proprietà antibatteriche
completano il ventaglio SLF. Sono in grado
di eliminare il 99.9% dei batteri in contatto
con la superficie, offrendo un ulteriore
strato protettivo, ideale per prodotti medici,
per l’igiene personale o per l’infanzia.
In progressivo ampliamento anche il portfolio prodotti Ti per il mercato delle etichette
autoadesive. Una delle novità è LSG 60 per
facestock, un film bianco espanso ad elevata
resa con un finish ultrabianco e lucido.
Nella sezione etichette In Mould per iniezione e termoformatura, Ti promuove i suoi
film LIU e LIX, bianchi espansi ad elevata
resa e dal tipico effetto “buccia d’arancia” e
LIM substrato unico per il suo effetto satinato post iniezione. La gamma si completa

con i film Titanium LTZ e LHZ caratterizzati da un’elegante finitura metallica, per un
prodotto finale di notevole impatto estetico.
Il film bianco espanso LXI per etichette
wrap-around da bobina ad altissima resa
rappresenta la soluzione ideale per converter e imbottigliatori nella produzione

®
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di imballaggi sempre più leggeri. Tra le applicazioni WAL, degno di nota è il film LUS,
che riveste il contenitore con una speciale finitura mattata, catturando dal primo sguardo l’attenzione del consumatore.
Proprio in occasione di Labelexpo 2017, Ti
ha deciso di presentare un film di ultima ge-

nerazione per applicazioni shrink sleeves.
Grazie all’utilizzo di polimeri a bassa densità, questo film rappresenta una soluzione
sostenibile e leggera che minimizza l’impatto
sull’intera filiera di riciclo del Pet e riduce il
peso dell’etichetta finale, se confrontato con
i comuni film per etichette termoretraibili.

L’ottima curva di termoretrazione in direzione trasversale (65% di termoretrazione
in TD a 95°C) assicura libero spazio alla
creatività e fantasia dell’etichettatore, permettendo una personalizzazione grafica a
360 gradi senza più vincoli di forma e dimensioni del contenitore.
I
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An unparalleled
selection of Bopp films
Taghleef Industries is bringing
next generation film for heat
shrink sleeve labels

www.ti-films.com

I

Ts Speciality Label Films range is
available for PSL facestock products as
well as over-laminations, and even
IML and WAL roll-fed labels. Extra
matte finish SoFT Touch films with
tactile properties create a smooth, soft effect
and transmit a sensation of luxury. AntiScratch films with gloss, matte and silkymatte finishes ensure scuff and abrasion
resistance. Anti-Bacterial films, able to kill
99.9% of bacteria that come into contact
with the surface, provide an extra layer of
protection for medical, hygiene, personal care
and infant nutrition products.
Ti’s PSL portfolio is continuously expanding
and one of its newest developments is LSG
60, a white voided, very high yield facestock
film with outstanding whiteness and gloss
appearance.

For injection and thermoforming IML
films, Ti will highlight their high orange peel
and ultra-high yield white voided films LIU
and LIX, as well as LIM with its unique
satin finish. Metallic look Titanium LTZ
and LHZ complete the range delivering high
impact label designs.
Following the direction of light-weight packaging, LXI ultra-high yield wrap around
white voided label film is a perfect choice for
both converters and bottlers. LUS film for
WAL applications dresses-up the container
with a silky-matte finish that calls to consumer from the first look.
At Labelexpo 2017, Ti will present next
generation film for heat shrink sleeve labels.
The low density polyolefin polymers make
Ti’s film a sustainable, floatable solution
that minimizes the impact on Pet recycle systems and reduces the weight of the label
compared to common shrink sleeve substrates. The exceptional shrink curve, in
transverse direction (TD), guarantees up to
65% of shrinkage, offering the freedom to
fully decorate containers in a wide variety of
shapes and sizes and the potential for 360°
of eye-catching label graphics.
I
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Prestazioni
di alto livello
Commander ID 300 il nuovo
inverter integrato per motori
IMfinity di Leroy - Somer

www.commanderID300.info
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F

rutto del know-how nel campo
della velocità variabile elettronica
e della lunga esperienza di LeroySomer nella fabbricazione di motori elettrici, Commander ID300
è un nuovo inverter integrato ottimizzato
per il pilotaggio dei motori asincroni IMfinity. Questo sistema decentralizzato, sviluppato sulla piattaforma Unidrive M, è
caratterizzato da alte prestazioni e affidabilità ed offre soluzioni su misura, ideali
per l’industria di processo, il settore manifatturiero e l’intralogistica.
Con la transizione verso l’Industria 4.0, si
assiste ad un’evoluzione verso un ambiente
di produzione sempre più complesso ed
esigente; di conseguenza, le aziende necessitano sempre più di qualità, gestione
dei rischi, prestazioni delle apparecchiature e rispetto delle normative.
Per rispondere a queste sfide strategiche,
Leroy-Somer ha progettato Commander
ID300, un nuovo inverter integrato per il
pilotaggio dei motori asincroni IMfinity,
da 0,25 a 7,5 kW. Il gruppo motovariatore è un sistema decentralizzato che offre
alte prestazioni dinamiche e livelli di rendimento estremamente elevati.
La configurazione decentralizzata consente
una maggiore flessibilità nella concezione
delle macchine e nella realizzazione degli
impianti di produzione. Tra gli altri vantaggi, questa nuova soluzione consente di
risparmiare spazio, dal momento che non
richiede alcun armadio, oltre a ridurre i
costi di installazione e di cablaggio tra inverter e motore, le perdite di potenza e le
emissioni di interferenze elettromagnetiche.
Grazie alla meccanica di provata efficienza
del motore IMfinity, Commander ID300
è estremamente robusto. L’affidabilità è ulteriormente migliorata dall’uso di componenti elettronici di ultima generazione sia
per la potenza, che per il controllo.
Per garantire prestazioni di alto livello,
Commander ID300 è dotato di funzionalità avanzate per ottimizzare le prestazioni
delle macchine e dei processi: PLC integrato, modulo di comunicazione bus di
campo, ingressi/uscite aggiuntive e configurazioni predefinite, come ad esempio
un’applicazione per pompe integrata per
la regolazione della pressione con gestione
della sicurezza e avvio delle pompe ausiliarie.

Grazie all’autotaratura e alla regolazione
dell’inverter effettuate in fabbrica, le prestazioni del motore assicurano una coppia
di avvio ottimizzata, una dinamica elevata
in caso di variazioni improvvise del carico
e un funzionamento a coppia costante sull’intera gamma di velocità tramite il controllo vettoriale del flusso.
Commander ID300 consente di risparmiare energia grazie a livelli di rendimento
superiori rispetto alla categoria IES2 (EN
61800-9-2); l’inverter dispone anche di
una modalità di standby a consumo ridotto per le applicazioni che richiedono
lunghi periodi di inattività.
Grazie alla sua concezione modulare,
Commander ID300 offre un’ampia scelta
di opzioni e di adattamenti, che permettono di integrarlo perfettamente nell’architettura della macchina. Inoltre, il sistema può essere associato ad alcuni prodotti complementari di Leroy-Somer, come il freno FFB per una frenatura dinamica e/o i versatili riduttori della
gamma 3000, per la massima flessibilità.

Con il Commander ID300, Leroy-Somer
non ha certo trascurato la sicurezza: per
proteggere gli utenti e ridurre i tempi di
fermo macchina, Commander ID302 dispone di una serie di funzioni di protezione
integrate conformi agli standard di sicurezza più rigorosi, come SIL3 (Safety Integrity Level 3) e PLe (Performance Level e).
La memoria termica, inoltre, protegge il
motore dal surriscaldamento. A ciò si aggiunga una scheda di frenatura opzionale,
che assicura il controllo totale dei cicli di
frenatura e dell’alimentazione elettrica.
Queste svariate funzionalità fanno del
Commander ID300 una soluzione efficiente, facile da utilizzare e da contestualizzare nell’ambiente di produzione. Per
risparmiare tempo durante l’installazione,
è possibile richiedere la realizzazione in
fabbrica di diversi adattamenti meccanici
e connessioni. Inoltre, per facilitare la configurazione e la diagnostica, il sistema dispone di regolazioni e pre-regolazioni
intuitive che variano a seconda dell’applicazione.
I
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High level
of performance
Commander ID 300,
the new integrated drive
for IMfinity motors

www.commanderID300.info
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s a result of Leroy-Somer’s expertise in electronic variable
speed, combined with its
longstanding experience in
the manufacture of proven
electric motors, Commander ID300 is a new
integrated drive solution optimized for the
control of IMfinity induction motors. This
decentralized system brings together performance and reliability, offering customized
solutions for process, manufacturing and intralogistics applications.
With the transition to Industry 4.0 under
way, production is evolving in an increasingly
complex and demanding environment. As a
consequence, companies require more and
more quality, risk management, equipment
performance and compliance to standards.
To meet these strategic challenges, LeroySomer has designed Commander ID300, a
new integrated drive for the control of its
IMfinity induction motors from 0.25 to 7.5
kW. A decentralized system, the motor and
drive assembly offer strong dynamic performance and outstanding efficiency levels.
The decentralized configuration offers
greater flexibility in machine and plant design. Other advantages include space saving,
as no cabinet is required, lower overall costs
due to the elimination of cables between
drive and motor, lower power losses and reduced emission interference.
Benefitting from IMfinity motor’s proven
mechanical construction, Commander
ID300 is extremely robust. This robustness
is enhanced by the use of latest generation
electronic components for power and control.
To offer a high level of performance, Commander ID300 is provided with advanced
features for optimizing machine and process
performance: onboard PLC, fieldbus communication, extra input/output or preset config-

urations such as a pump program for pressure
regulation (constant pressure / variable flow).
The motor performance is guaranteed with
auto calibration and drive setup carried out
at the factory, including optimized starting
torque, high dynamics on fast transient
load and operation at constant torque using
flux vector control across the entire speed range.
Commander ID300 offers energy efficiency
standards higher than system classification
IES2 (EN 61800-9-2), enhancing energy
savings. The drive also features a low power
standby mode for applications with significant periods of idleness.
Commander ID300 has been designed on a
modular concept: the wide choice of options
and adaptations enables configuration in
line with machine architecture. The system
can also be combined with an FFB brake for
dynamic braking and /or gears from the
multiposition 3000 range, ensuring maximum adaptability.
Safety hasn’t been overlooked also: to protect
users and minimize machine operation downtime, the Commander ID302 variant integrates onboard safety functions for compliance
with the highest safety standards SIL3 (Safety
Integrity Level 3) and PLe (Performance Level
e). The motor is also protected against overloads thanks to thermal protection. On top of
this, the optional brake card enables full control of the brake sequencing and power supply.
Due to its large selection of features and options, Commander ID300 is an “easy-to-use”
solution, ensuring quick and smooth operation. For instance, time can be saved during
installation thanks to the multiple mechanical adaptations and connections that can be
made at the factory. Also, to facilitate setup,
configuration and diagnostics, the system delivers intuitive setup and pre-configured settings which are application dependent. I
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Passione per la
piega-incollatura
Sono trascorsi 75 anni
da quando Bobst ha iniziato
a sviluppare e produrre
macchine destinate al settore
degli imballaggi

www.bobst.com
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na delle primissime macchine, modello PCR382,
venne installata nel 1942 alla
Zeiler, azienda svizzera con
sede nei pressi di Berna.
L’odierna Limmatdruck Zeiler, parte di
RLC Packaging Group, uno dei leader di
maggior successo in Europa nel campo

della fabbricazione di scatole pieghevoli, è
ancora cliente Bobst.
Quella che ebbe inizio nel lontano 1942
ha dunque tutte le caratteristiche di una
storia di successo. Conosciute per l’altissima qualità delle scatole prodotte e le performance eccezionali, le piega-incollatrici
Bobst si sono imposte come punto di ri-
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ferimento nei settori delle scatole pieghevoli e degli imballaggi di cartone ondulato.
Oggi, i clienti come Zeiler hanno la possibilità di acquistare linee di piega-incollatura complete, che uniscono macchine
altamente configurabili con periferiche di
altissima gamma, per soluzioni integrate e
automatizzate che si adattano a qualsiasi
esigenza.
Da sempre Bobst investe il 6% circa del
proprio fatturato in Ricerca e Sviluppo.
Questo ha consentito all’azienda di proporre costantemente sistemi, apparecchiature e processi innovativi, molti dei quali
sono ancora brevettati e rappresentano
un’esclusiva per il settore.
In questi 75 anni, le piega-incollatrici
Bobst non hanno mai smesso di evolvere
attraverso l'introduzione di tecnologie rivoluzionarie come il dispositivo di alli-

neamento dei fustellati, il modulo per scatole con fondo automatico, il sistema di
piegatura delle scatole a quattro angoli, il
modulo di espulsione Flipper, il modulo
Gyrobox per la produzione di scatole
complesse in un singolo passaggio, la
stampa in rilievo Braille nonché il sistema
di controllo della qualità “zero difetti” in
linea e alla massima velocità di produzione.
Philippe Milliet, head of Business Unit
Sheet-fed Bobst spiega: “Il successo
delle nostre macchine negli ultimi 75
anni è la prova tangibile del fatto che
passione e innovazione fanno parte del
nostro Dna. Nel corso degli anni, i
clienti hanno preteso apparecchiature
sempre più veloci, efficienti e capaci di
produrre scatole conformi a requisiti
qualitativi sempre più severi per un nu-

mero crescente di mercati. Ecco perché
sviluppiamo costantemente materiali
sofisticati e tecnologie che ci consentano di rispondere a questa domanda,
senza mai sacrificare l’affidabilità e la
longevità delle nostre macchine”.
Ed è proprio questa capacità di rispondere alle esigenze dei clienti tramite l'innovazione continua che è valsa a Bobst la
posizione di leader nel mercato delle
piega-incollatrici come, ad esempio, nel
settore dell’e-commerce.
Le piega-incollatrici Bobst sono vendute
in tutto il mondo e sono spesso prodotte
localmente per i vari mercati. Bobst è infatti pienamente consapevole del fatto
che, da sola, la tecnologia non è mai sufficiente: presente in cinquanta paesi,
l’azienda destina importanti investimenti
anche ai servizi di assistenza locali.
I
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Passion
for folding-gluing
In 2017, it will be seventy-five
years since Bobst started
designing and producing
folder-gluer machines
for the packaging industry

www.bobst.com
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ne of the very first such machines, a PCR382, was set up
in 1942 at the Zeiler company near Bern, Switzerland. This same company,
which under its current name, Limmatdruck Zeiler, is now an extremely successful
part of one of Europe’s leading manufacturers of folding boxes – the RLC Packaging
Group – is, to this day, still a Bobst client.
What began in 1942 is very much a success
story. Thanks to their reputation for consistently high box quality and outstanding performance, Bobst folder-gluers have imposed
themselves as the benchmark for the folding
carton and corrugated packaging industries.
And today’s client can purchase complete
folding-gluing lines. They combine highly
configurable machines with top-of-the-range
peripherals to provide integrated and automated solutions for anything the customer
might need.
Bobst has consistently invested around 6%
of its annual turnover into research and development. This has allowed the company to

develop innovative new systems, equipment
and processes – many of which are still
patented and unique to the sector. For all of
those 75 years, Bobst folder-gluers have continually evolved through the roll-out of
ground-breaking new technologies such as,
the blank aligner, the crash-lock module,
four-corner box folding systems, the flipperejector, as well as Gyrobox for the production
of complex boxes in a single run, Braille embossing and zero-fault quality checks, in-line
and at full running speed.
Philippe Milliet, Head of Business Unit
Sheet-fed, explains, “The success of our
folder-gluer equipment over the past
seventy-five years is the proof that passion and innovation are part of our
Dna. Over the years, customers have demanded equipment that runs faster and
faster, is more and more efficient, and
can deliver boxes that meet increasingly
stringent quality requirements across a
whole range of packaging markets. We
are continually developing the sophisticated materials and technologies that
allow us to deliver all this, while maintaining the same reliability and longevity
as those very first machines”.
It is this ability to respond to client needs
through constant innovation that has earned
Bobst its dominant position in the foldergluer market, such as the sector of e-commerce.
Today, Bobst folder-gluers are sold worldwide, often locally produced for different
markets. Bobst understands, however, that
technology alone is never enough, so the company – now present in fifty countries around
the world – also invests generously in local
services.
I
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L’imballaggio
flessibile
nella società liquida
“Il packaging del futuro
tra supermercati
e nuovi modelli distributivi”:
questi i temi caldi
protagonisti del XXXII
Congresso d’Autunno Giflex

www.giflex.it
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l 12 e il 13 ottobre a Roma si terrà il
Congresso d’Autunno Giflex (Gruppo
Imballaggio Flessibile), l’appuntamento annuale che da oltre trent’anni vede
protagonisti gli attori della filiera dell’imballaggio flessibile che presenteranno
le ultime novità del settore.

Le due giornate saranno dedicate a capire
meglio come sta cambiando il ruolo dell’imballaggio flessibile e quali sono le novità per il futuro: come si adatta alla nuova
economia o ai modelli distributivi sempre
più innovativi? Come si adatterà il packaging alle esigenze dei supermercati del fu-
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turo? Professori, manager di aziende nazionali e internazionali, architetti e curatori
metteranno sul tavolo la loro esperienza, discuteranno dei trend e di come il settore
degli imballaggi flessibili possa rispondere
alle esigenze sempre diverse in termini di
sostenibilità, design e funzionalità.

Inoltre, si svolgerà anche quest’anno la
premiazione del concorso Youpack, organizzato da Giflex in collaborazione con
Enipg (Ente Nazionale Istruzione Professionale Grafica) e giunto alla sua quarta
edizione. Il concorso ha da sempre l’obiettivo di mettere alla prova la creatività degli

studenti, che hanno prodotto un filmato
per esprimere la loro idea dell’imballaggio
flessibile come strumento di lotta allo
spreco alimentare e sostenibile.
I
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Flexible packaging
in liquid society
The packaging of the future
between supermarkets
and new distribution models:
these are the hot topics
that will be discussed
by experts invited to XXXII
Giflex Autumn Convention

www.giflex.it
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n October 12th and 13th in
Rome, it will take place the Giflex (Flexible Packing Group)
Autumn Congress. For over
thirty years this annual event
has been the protagonist of flexible packaging processors which will present the latest
news in industry.
The convention will be dedicated to understand better how the role of flexible packaging is changing and what are the novelties
for the future. How does the packaging fit
with the new economy or the even more innovative distribution models? How will
packaging fit to the needs of supermarkets?
Professors, managers of national and inter-

national companies, architects and curators
will share their experiences with the guests,
discuss trends and define how the flexible
packaging industry could meet the changing
needs in terms of sustainability, design and
functionality.
Even this year, there will be the award ceremony of the fourth edition of Youpack competition organized by Giflex in collaboration
with Enipg (National Agency for Professional Education Graphics).
The principle aim of this competition is to
test the creativity of students and give them
the opportunity to prove their idea of flexible
packaging as a sustainable tool to fight food
waste.
I
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Carte per il
packaging di lusso
Woods, Coppers, Opaques: Icma sartorial paper crea tre collezioni

www.icma.com
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ono tre collezioni che si ispirano
all’interior design e ai materiali
che fanno parte della storia dell’architettura, ricreandone gli
aspetti visivi e tattili, ma adattandoli al packaging di lusso e all’editoria
corporate.
Icma ha fatto ricorso alla tecnica della contaminatio per trasferire i pattern tipici dell’interior design, arredo e architettura alle
carte per il packaging. Dalla fonte di ispirazione Icma ha preso spunto per tre collezioni: Woods, Coppers, Opaques che
presenterà, nella gamma completa, al
prossimo LuxePack di Monaco.
Come nei film, l’interior design crea delle
atmosfere e partecipa alla narrazione, così,
sotto la direzione creativa di Valentina
Folli, Icma ha idealmente rappresentato
sulle nuove carte i materiali che compongono un loft, dove la struttura grezza delle
murature gioca per contrasto con una
poltrona chippendale, o una fumoir in
cuoio consunto, le tubature in rame raccolgono la luce che si smorza nei pavimenti di cemento.
In comune le tre collezioni hanno il rimando immediato alla tattilità, alla corporeità dei materiali, ma trasmettono
anche il senso della naturalità delle materie prime, senza deprivare la Natura dei
suoi elementi.

La collezione Woods ha debuttato con
grande successo a Packaging Première a
Milano, si compone ora di 18 carte che
mostrano le venature e i nodi tipici dei
legni, la goffratura (realizzata con una tecnologia esclusiva di Icma) conferisce anche un senso di profondità e spessore. Le
carte sono disponibili in 13 colori in gradazione da tonalità ambrate fino al nero
ebano e a un particolare grigio e con 2 finiture. Una collezione che risponde alle richieste di naturalità del mondo del lusso e
che è stata subito accolta con entusiasmo
dai brand che vogliono dare un messaggio
preciso di attenzione per l’ambiente, ma
anche di sobria raffinatezza, coordinando
il packaging con tutti gli elementi della comunicazione.
Per la collezione Coppers il riferimento è
al rame che, da materiale con speciali caratteristiche fisiche adatte all’edilizia, svela
la sua cangiante bellezza quando è trattato
sulle carte di Icma in una varietà di
nuance, texture e di finiture (lucide, opache, satinate, sabbiate, ossidate fino a
un’inedita patina verderame). Disponibile
in 7 varianti di colore, dal caratteristico
rame giovane in versione satinata o lucida,
fino alle tonalità più cupe del rosso tendente al bruno con una patina “vissuta”, in
una perfetta illusione ottica che rimanda
alla plasticità compositiva del rame.

Con la collezione Opaques Icma incrementa in modo sostanziale la categoria
delle carte opache, capaci di assorbire la
luce, di smorzarla, di annullare qualunque
riflesso. È il mondo della materia che mostra trame e motivi di decorazione con colori naturali e reali sia nella gamma dei toni
freddi sia nelle gradazioni calde. Opaques
è una collezione di 10 texture in 13 colori
e 4 finiture che come per tutte le carte del
catalogo Prêt-à-Porter sono sempre disponibili a magazzino in pacchi da 125 fogli.
“Abbiamo deciso di investire risorse
creative e produttive – spiega Marco Nigrelli, sales e marketing manager di
Icma – nelle carte opache, perché rappresenteranno sempre più un caposaldo
irrinunciabile per gli art director, soprattutto nel mondo del lusso. Gli effetti materici della collezione Opaques
sono sorprendenti per il realistico richiamo all’asperità della materia grezza
come i cementi, gli intonaci al rustico,
la granulosità delle argille, l’aspetto farinoso e friabile del gesso, che si accompagnano a disegni stilizzati di
minute dimensioni, o al contrario al
macro motivo del matelassé, realizzato
su carte soft touch, che restituisce intatta la sensazione corposa della tridimensionalità”.
I
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hese three collections were inspired by interior design and by
the materials that have become
part of the history of architecture. They recreate visual and
tactile qualities, adapting them to luxury
packaging and corporate publishing.
Icma has turned to the contaminatio technique to transfer the typical patterns of interior design, furniture, and architecture to
packaging papers. This source of inspiration
has led Icma to create three collections:
Woods, Coppers, and Opaques, the full
ranges of which will be presented by the company at the coming LuxePack trade fair in
Monaco.
Just as in films the interior design creates atmosphere and takes part in the narrative, so,
under the creative direction of Valentina
Folli, Icma has ideally represented the materials that make up a loft on the new papers.
The coarse structure of the brickwork plays
in contrast with a Chippendale armchair, or
a smoking room of worn leather, while the
copper pipes pick up the light that is softened
on the concrete floors.
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This collection responds to the luxury sector’s
demands for naturalness and was immediately received with enthusiasm by brands
wishing to convey a specific message regarding their attention to the environment, but
also simple refinement, coordinating their
packaging with all their communication
tools.
The Coppers collection refers to copper
which, as a material with special physical
characteristics suitable for building, reveals
its shimmering beauty when used on Icma’s
papers in a variety of nuances, textures, and
finishes (glossy, matte, satin, sandblasted,
and oxidized to an unprecedented verdigris
patina).
Available in 7 colours, from the characteristic pale copper in the satin or glossy versions, to the darker shades of red-brown
with a “worn” patina, in a perfect optical
illusion that recalls the compositional plasticity of copper.
With the Opaques collection, Icma has substantially expanded its category of matte papers, capable of absorbing light, softening it,
and quashing any reflection.
It’s a world of matter that shows textures and
decorative patterns with natural and real
colours in a range of both cold and warm
shades.
The Opaques collection consists of 10 textures in 13 colours and 4 finishes which, as
for all the papers in the Prêt-à-Porter catalogue, are also available in stock in packs of
125 sheets.

The three collections share an immediate reference to the tactility and substance of the
materials but also convey a sense of the naturalness of the raw materials without depriving nature of its elements.
The Woods collection recently made its very
successful debut at Packaging Première in
Milan.

It currently consists of 18 papers featuring
the typical grain and knots of wood, while
the embossing (created using Icma’s exclusive
technology) also gives a sense of depth and
thickness.
The papers are available in 13 colours, in
hues ranging from amber to ebony black
and to a particular grey, with 2 finishes.

“We decided to invest our creative and
productive resources in matte papers –
explains Marco Nigrelli, Icma’s sales
and marketing manager – because they
will increasingly be an essential cornerstone for art directors, especially in the
luxury realm. The textural effects of the
Opaques collection are surprising in
their realistic reference to the roughness
of raw materials such as cements, rustic
plastering, the granularity of clays, and
the farinaceous and crumbly appearance of gypsum, accompanied by stylized drawings of minute dimensions, or
in contrast, by the macro matelassé
motif created on soft touch papers,
which restores the full-bodied sensation
of three-dimensionality”.
I

