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INTERVISTE

L’utilizzo di carta
e cartone la scelta
più eco sostenibile

The use of paper and
cardboard the most
eco-sustainable choice

nternational Paper ha pubblicato “Il piccolo
libro verde” frutto di lunghi studi, che riaffermano importanti realtà e sfatano molti
luoghi comuni. Di fronte alle affermazioni
rilevatesi totalmente infondate, circa il futuro della carta, lo studio dimostra come il catastrofismo sia completamente fuori luogo.
Anzitutto bisogna rettificare le false notizie. Non
è vero che consumare la carta equivale a disboscare le foreste; é vero il contrario. Tutti gli anni
le cartiere piantano un numero maggiore di alberi, rispetto a quelli che vengono tagliati per
produrre la carta. In Europa la superficie boschiva aumenta tutti gli anni, ed è arrivata a coprire il 44% del territorio, Gli imballaggi a base
di carta sono riciclabili al 100%. Più dell’80%
degli imballaggi ondulati sono prodotti con materiale proveniente da riciclo.
L’utilizzo di carta e cartone per produrre imballaggi è sicuramente la scelta più eco sostenibile,
completamente rinnovabile, rispetto ad altri supporti. “Gli imballaggi di carta e cartone – scrive
l’autore de Il piccolo libro verde – portano ad una
riduzione degli sprechi; pertanto, usateli e riusateli ancora”.
Sono tutte argomentazioni condivisibili, quelle
riportate dallo studio dell’International Paper.
Senza nulla togliere ad altri supporti utilizzati per
produrre l’imballaggio, è prevedibile che nei
prossimi decenni, carta e cartoncino continueranno ad accrescere la quota di mercato. È auspicabile che il settore industriale, e in particolare
il comparto alimentare, continuino a progettare
nuovi imballaggi, che utilizzano carta e cartoncino per confezionare i propri prodotti.

nternational Paper has published “The Little
Green Book”, the result of long studies, which
reaffirm important facts and dissipate many
common places.
Facing the claims totally unfounded about the
future of paper, the study shows how catastrophe is
completely out of place.
First of all, we must correct the false news. It is not
true that consuming paper is like deforesting forests:
the opposite is true.
Every year paper mills plant more trees than those
that are cut to produce paper. In Europe the forest
area is increasing every year, and now covers 44% of
the territory. Paper-based packaging is 100% recyclable. More than 80% of corrugated packaging is
made from recycled material.
The use of paper and cardboard to produce packaging is surely the most eco-sustainable choice, completely renewable, compared to other media. “Paper
and cardboard packaging – writes the author of
The Little Green Book – lead to a reduction in
waste; therefore, use and re-use them again”. All of
these are common and right arguments, those stated
in the International Paper study. Without taking
anything away from other media used to produce
packaging, it is foreseeable that in the next decades,
paper and cardboard will continue to increase their
market share.
It is desirable that the industrial sector, and especially the food sector, continues to design new packaging, using paper and cardboard to package their
products.

Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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Il principale evento
per i professionisti
del settore
SinoCorrugated South 2018
sarà senza dubbio un’ottima
occasione per gli scambi
industriali tra la Cina
e il resto del mondo
www.sino-corrugated.com
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ell’aprile del 2018, SinoCorrugated South darà il via alla
nuova fiera contemporaneamente ad altri tre eventi
complementari, rafforzando
la trasversalità della sua offerta per l’industria dell’imballaggio e della stampa
Dal 10 al 12 aprile 2018 andranno in

scena SinoCorrugated South 2018, SinoFoldingCarton 2018, SinoFlexoGraphy
South 2018 e China Packaging Container
Expo 2018 presso il GD Modern International Exhibition Centre di Dongguan,
Cina, dove si incontreranno la catena di
fornitura della regione Asia Pacifico.
Grazie alle sue risorse integrate e la vasta
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esperienza nell’organizzazione fieristica,
Reed Exhibitions ha organizzato con successo SinoCorrugated e SinoCorrugated
South per 17 anni consecutivi, attirando
l’interesse degli operatori del settore. Rispetto agli anni precedenti, Reed sta riorganizzando l’offerta produttiva per il 2018,
sfruttando al meglio le sinergie tra le fiere,
cercando di fornire un’esperienza nuova ai
visitatori e soddisfare le varie esigenze del
settore della stampa e dell’imballaggio.
L’azienda ideale, il servizio di ricerca aziendale TAP, le soluzioni di fornitura rinnovate, i seminari sulle tendenze dell’industria di fascia alta e le attività di networking diversificate, saranno i maggiori
punti di interesse dell’anno prossimo. È
un evento cui dovrebbero partecipare i
professionisti del settore per scoprire opportunità di business assolutamente nuove
e non previste e per sviluppare importanti
contatti commerciali e persino firmare
contratti durante la fiera.
In qualità di organizzatore di SinoCorrugated South e SinoCorrugated, Reed Exhibitions cerca di supportare nel modo mi-

gliore i professionisti del settore del cartone ondulato affinché possano trovare i
loro potenziali partner, conoscere meglio il
mercato locale e internazionale e fornire
loro le soluzioni giuste, tutto nel contesto
di un unico evento più efficace e ben
strutturato.
Grazie al supporto di tutti i partner, alla
luce dello spazio espositivo sempre più
ampio e dell’offerta più diversificata, SinoCorrugated South 2018 è davvero il
principale evento dedicato al cartone ondulato per i professionisti di questo settore
della regione Asia Pacifico.
La mostra nell’aprile 2018 coprirà 80.000
mq per esporre oltre 1.400 macchinari, attrezzature e materiali di consumo di fascia
alta e efficienti da un punto divista dei
costi, presentati da oltre 700 marchi rinomati internazionali o locali. Oltre 200 fornitori di imballaggi, di materie prime e di
servizi di progettazione, oltre 1400 attrezzature per cartone ondulato, astucci pieghevoli, macchine da stampa flessografica
e attrezzature per la produzione della carta
da imballaggio, oltre a 1.000 tipi di mate-

riali di consumo. Si prevede che la fiera
sarà visitata da 36.000 visitatori locali e internazionali, oltre a 200 media partner e
associazioni.
Dopo anni di focus a livello locale, SinoCorrugated e SinoCorrugated South hanno iniziato ad espandersi all’estero all’inizio
del 2015 nella regione Asia Pacifico e in
alcune parti del mercato occidentale, con
l’intenzione di diventare la principale fiera
internazionale per il settore della trasformazione, della stampa e dell’imballaggio.
In vista degli eventi fieristici, Reed invierà
rappresentanti a Vienna, India, Indonesia,
Vietnam, Malesia, Iran e molti altri paesi
sviluppati e emergenti, per promuovere
ulteriormente le fiere e acquisire informazioni e idee globali sul settore.
Come piattaforma di esposizioni professionali, SinoCorrugated South 2018 sarà
senza dubbio un’ottima occasione per gli
scambi industriali tra la Cina e il resto del
mondo, rafforzando a livello globale la
prosperità del settore dell’imballaggio e
dell’industria della stampa nel suo complesso.
I
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The main event
for professionals
SinoCorrugated South 2018 will unquestionably be a supreme opportunity for industry
exchanges between China and the rest of the world

www.sino-corrugated.com
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n april 2018, Sinocorrugated south
inaugurates its new show concurrent
with another three complementary
events, strengthening the transversality
of its product offers to serve the packaging and printing industry.
For 3 days between April 10-12, 2018,
SinoCorrugated South 2018, SinoFoldingCarton 2018, SinoFlexoGraphy South 2018
and China Packaging Container Expo 2018
will be grandly unveiled at GD Modern International Exhibition Centre, Dongguan,
China, where worldwide industry professionals along the packaging and printing
chain in Asia Pacific meet together.

Boasting of the integrated resources and rich
experiences in exhibition organization, Reed
Exhibitions have successfully held SinoCorrugated and SinoCorrugated South for 17 years
in a row, attracting roaring reviews from industry insiders. Compared with previous
years, Reed reorganizes the product offerings
in 2018 by making best use of the inter-show
synergies, attempting to provide brand new
visitor experience and satisfy the various demands from the printing and packaging industry. Dream factory, TAP business matching
service, renewed procurement solutions, highend industry trend seminars and diversified
networking activities, among others, make the

12
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biggest highlights of the show next year. It is a
must-attend event for industry professionals to
open up unforeseen business opportunities;
gain valuable business contacts and even accomplish business transactions onsite.
As the organizer of SinoCorrugated South
and SinoCorrugated, Reed Exhibitions strives
to serve and help corrugated industry professionals to find their potential partners, to understand local and international market, and
to provide them with the right solutions, all
within the context of a single, harmonious,
more effective and more readable event.
Thanks to the support of all partners, in light
of its ever larger exhibition space and more diversified offer, SinoCorrugated South 2018
looks set to confirm that it is indeed the lead-

ing corrugated event for corrugated industry
professionals of Asia Pacific.
The exhibition in April 2018 will span
80,000sqm to showcase more than 1,400
high-end and cost-effective machineries, ancillary equipment and consumables from over
700 international or local renowned brands.
Additionally, 200+ packaging container, raw
material, and design service suppliers will
bring onsite over 1,400 units of corrugated,
folding carton, flexographic printing, and
paper packaging manufacturing equipment,
as well as over 1,000 kinds of consumables.
The show is expected to welcome 36,000 local
and international trade visitors, together with
over 200 media and association partners.
After years of focusing on home turf, SinoCor-

rugated and SinoCorrugated South started to
expand overseas in early 2015 across Asia Pacific regions and into parts of the Western
market, aspiring to be the global leading trade
exhibition in converting, printing and packaging industry. In preparation for the shows,
Reed will send representatives to Vienna,
India, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Iran
and many other developed and emerging corrugated regions, to further promote the shows
and acquire global industry insights.
As a professional exhibition platform, SinoCorrugated South 2018 will unquestionably be a
supreme opportunity for industry exchanges between China and the rest of the world, enhancing the prosperity of the global paper packaging
and printing industry as a whole.
I

Origini e
Futuro
Grazie, per una storia di 200 anni di successi! Dalla nostra fondazione, la
fiducia dei nostri clienti ci dà la forza di continuare a percorrere strade
sempre nuove e disegnare il futuro del settore con innovazione e idee
coraggiose. Insieme a partner commerciali fidati, dirigenti competenti e
collaboratori altamente motivati, da duecento anni creiamo soluzioni per
la stampa che fanno la storia e, talvolta, riescono anche a cambiarla. Per
questo vorremmo ringraziare tutti di cuore.
Adesso, però, è arrivato il momento di aggiungere un nuovo capitolo alla
nostra storia. Aspettate, e vedrete!

Koenig & Bauer AG
Friedrich-Koenig-Straße 4, 97080 Würzburg, Germania
T. +49 (0) 931 909 - 0, M. info@kba.com, www.kba.com

KBA ITALIA S.R.L.
Tel: (0039 02) 93 71 961, info@kbaitalia.it, www.kbaitalia.it
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Successo mondiale
La politica “Investment & Innovation” di Cartes continua a dare importanti risultati

www.cartes.it
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e macchine esposte a Labelexpo
sono state tutte vendute ad importanti etichettifici che hanno
permesso di esporle.
Ringraziamenti particolari a Grafical (www.grafical.it) che ha scelto Cartes
sia per la fustellatura Laser di nuova generazione che per una importante macchina GT 368 per stampa serigrafica,
stampa a caldo e fustella semi rotativa,

che, esposta in fiera, ha riscosso un grandissimo successo.
Inoltre la ditta tedesca Münster Druck
Design (www.muenster-druck-design.de)
che ha permesso l’esposizione della macchina GT 363.
Numerose altre macchine sono state
confermate durante Labelexpo dal Messico, Uruguay, Spagna, Italia, Germania
e Russia.
I
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Cartes policy
of “Investment &
Innovation”
continues to deliver
important results

ll machines presented at Labelexpo have been sold to important label manufacturers
that have allowed us to show
them during the exhibition.
Special thanks goes to Grafical (www.grafical.it) that has chosen Cartes for innovative
Laser die-cutting as well as for important machine model GT 368 with silk-screen printing,
hot stamping and semi-rotary die-cutting units.
The machine was very successful at the show.
Furthermore, grateful to German company
Münster Druck Design (www.muensterdruck-design.de) for allowing us to exhibit
their GT machine model GT 363.
Many other machines have been confirmed
at the show for Mexico, Uruguay, Spain,
Italy, Germany and Russia.
I
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Nuove attrezzature
pneumatiche
per il lavaggio
Inglese sigla importante
accordo di esclusiva
per il mercato italiano
con Werosys ApS

www.inglesesrl.com
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Labelexpo 2017 Inglese sigla
l’importante accordo di esclusiva per il mercato italiano
con Werosys ApS, azienda
danese leader nella produzione di macchine modulari completamente automatiche per il finissaggio e la
nobilitazione delle etichette, nonché di una
soluzione ibrida che integra stampa digitale, flessografica e finissaggio, fornendo
così una macchina in grado di produrre etichette finite in un solo passaggio.
Inglese è da sempre alla ricerca di nuove
soluzioni da offrire ai propri clienti che
hanno visitato numerosi lo stand, mostrando particolare interesse verso le nuove attrezzature pneumatiche per il lavaggio
dei componenti delle macchine da stampa
flessografiche (calamai, vaschette, racle,
rulli) e dei telai serigrafici in curvo ed in
piano, oltre ai ben noti e collaudati processori per la realizzazione di lastre fotopo-

limere sviluppabili ad acqua – ricordiamo
la collaborazione in esclusiva per l’Italia
con Toray lastre digitali Torelief – senza dimenticare le macchine lavacliché dopo la
stampa e lava-anilox ad ultrasuoni per la
pulizia di rulli o maniche.
Labelexpo è stata l’occasione per concludere diversi ordini di software Esko-Graphics, di cui Inglese è agente da molti
anni, azienda leader nella produzione di
CTP ablativi CDI e di software dedicati
alla prestampa, fra cui il flusso di lavoro
Automation Engine, gli editors ArtPro,
ArtPro+, PackEdge ed i DeskPack, strumenti all’avanguardia per l’ottimizzazione
del ciclo produttivo.
Lo staff tecnico commerciale di Inglese è
a disposizione per qualsiasi informazione,
ricordando che Inglese sarà presente come
Silver Sponsor al Flexoday che si terrà a
Bologna il 15 novembre 2017 ed a
Print4ALL 2018.
I
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New pneumatic
equipment to clean
Inglese signed important
exclusive agent agreement
for Italian market
with Werosys ApS

www.inglesesrl.com
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t Labelexpo 2017 Inglese signed
important exclusive agent
agreement for Italian market
with Werosys ApS, Danish company leader in the production
of fully automated modular finishing machines, as well as a hybrid solution that integrate digital print, flexographic print and
converting providing customers with one-step
label manufacturing.
Inglese is always looking for new solutions to
offer to its customers who visited the stand in
large number, showing special interest in its
new pneumatic equipment to clean the parts
of flexographic printing machines (ink fountains, inks trays, doctor blades, rollers) and
to clean rotary screens and flat silk screens, besides the well-known and well-established

processors to make photopolymer water washable plates – remember Inglese exclusive partnership with Toray for Torelief plates in the
Italian market – as well as the plate cleaning machines after printing and the ultrasonic machines to clean anilox rolls or sleeves.
Labelexpo has been the occasion also to conclude several orders of software of EskoGraphics, of which Inglese is Agent in Italy
since many years.
Esko-Graphics is leading manufacturer of
ablative CTP CDI and pre-press dedicated
software, among which Automation Engine
workflow and the editors ArtPro, ArtPro+,
PackEdge and DeskPack, all state-of-the-art
tools to optimize production cycle.
Inglese technical and commercial staff are
available for any information.
I
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Prodotti per la
stampa tradizionale
e digitale
ACE riafferma la posizione
di costruttore leader
di sistemi e dispositivi
al servizio dell’industria
della stampa di etichette

www.ace-electrostatic.it
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00%+ degli obiettivi di vendita
raggiunti grazie al grande successo
del nuovo Web Cleaner senza contatto DM1000, nelle versioni per
la stampa tradizionale e stampa digitale, ed il consolidamento delle vendite
del Web Cleaner a contatto AR700 per rotative a banda stretta.
La prima serie dell’Inline-Stat Monitoring
è andata sold out!
67% è stato l’incremento della penetrazione nei mercati esteri, grazie all’apertura
di un punto di assistenza e ricambi a
Shanghai e l’arricchimento del network
commerciale con nuovi agenti in Cina,
India, Pakistan. Nuovi punti di assistenza
e ricambi saranno aperti negli USA ed in
India nel 2018.
DM1000DG è un sistema di rimozione
polveri senza contatto, dedicati alla macchine da stampa digitale e non digitale di
etichette.
Tre gli obiettivi di ACE: alte prestazioni;
ergonomia; semplicità di utilizzo.
Ultimo nato della serie di pulitori senza
contatto dedicato alle rotative a banda
stretta digitali. DM1000DG è dotato di
uno speciale supporto per la testata pulente,
adatto a qualunque modello di macchina
da stampa, che rimane completamente indipendente dallo svolgitore. DM1000DG
è composto da una testata pulente HC11
assolutamente senza contatto, dell’innovativa unità di filtrazione SPB70 e di una
barra antistatica a 24V ed ampio raggio
d’azione. Grazie all’alta efficienza, il sistema

è capace di rimuovere particelle della dimensione di 1 micron, al massimo della velocità della macchina ed il filtro delle
polveri è autopulente. Il pilotaggio automatico in sincronia con la macchina da
stampa completa il prodotto. La stessa testata pulente, gestita da una unità di filtrazione SPB60 e completa di una barra
antistatica Iondual a 24V è la soluzione
più efficace per le macchine da stampa per
etichette di alta qualità non digitali.
AR700 è un altro sviluppo di ACE, dotato dell’esclusiva struttura in unico pezzo.
Molta attenzione è stata dedicata all’aspetto dell’ergonomia, infatti l’AR700
diversamente dai competitors non è dotato di apertura a bocca di coccodrillo, è
quindi possibile installarlo in posizioni
particolarmente anguste.
Per consentire il passaggio della carta in avviamento, esiste un sistema pneumatico
interno che solleva automaticamente i rulli
favorendo l’operazione in modo sicuro e
semplice. Ciò grazie anche al cassetto porta
rulli estraibile, progettato in modo da permettere l’eliminazione di uno strato di adesivo dal rullo senza rischi per l’operatore,
in una posizione molto confortevole.
La regolazione della pressione tra i rulli
rende adatta questa unità a lavorare col
massimo delle performance anche con
substrati particolarmente sottili. L’AR700
può essere collegato al pulpito di comando
della rotativa a banda stretta, rendendo
questa unità il più semplice pulitore a contatto da usare.

ACE presenta un altro nuovo sviluppo, il
sistema completo ed intelligente per il
controllo attivo dei parametri di lavoro
delle barre antistatiche.
Questo sistema consente di mantenere automaticamente regolata la potenza utilizzata per l’eliminazione delle cariche sul
substrato, rispetto ai valori elettrici misurati sul substrato stesso in produzione.
L’Inline-Stat Monitoring infatti, gestisce
una o più barre antistatiche BB Iondual
24V, il dispositivo bipolare per l’eliminazione delle cariche elettrostatiche alimentato a 24V, con capacità di ionizzazione
del substrato fino a 500mm. Ogni barra è
equipaggiata di sensore che rileva la quantità di carica elettrostatica presente sul
substrato stesso ed anche se la carica è più
positiva o negativa. La barra ACE BB Iondual viene quindi regolata automaticamente in continuo per emettere una
ionizzazione positiva o negativa per eliminare al 100% la carica presente, rendendo
il substrato neutro.
Il sistema è configurato per gestire più
barre antistatiche DC sotto lo stesso sistema di pilotaggio Inline-Stat Monitoring, che può essere installato sul pulpito
di comando della macchina. Inline-Stat
Monitoring informa costantemente l’operatore circa i valori di lavoro rilevati per
ogni singola barra BB Iondual 24V e ne
consente il reset da remoto. Il dispositivo
può essere connesso ad Internet, permettendo così il controllo online di ogni singolo sistema installato in azienda.
I
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Products
for traditional
and digital printing
ACE reaffirms its position of
leading manufacturer of systems
and devices at service of label
printing industry

www.ace-electrostatic.com
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00%+ of sales target achieved
thanks to the great success of the new
DM1000 Non Contact Web Cleaner,
in the versions for Traditional and
Digital Printing and the consolidation of the sales of the AR700 Contact Web
Cleaner for narrow web.
The first series of Inline-Stat Monitoring has
gone sold out!
67% more penetration to foreign markets,
thanks to the opening of new service and
spare parts point in Shanghai and the enriching of its sales network with new Sales
Reps in China, India, Pakistan.
New service and spare parts point to open in
USA and India within 2018.

DM1000DG is No-contact web cleaning
system, dedicated to digital and non digital
label printing presses. Three the targets: highest performance; ergonomics; easy to use.
The newest contactless web cleaner dedicated
to narrow web. DM1000DG is equipped
with a special hanging frame suitable to
every model of printing press, totally independent from the press unwinder.
DM1000DG is equipped with a 100% no
contact cleaning head HC11, the innovative
SPB70 filtering unit and 24V Iondual static
elimination bar. High efficiency, capable of
removing particles from less than 1 microns;
limitless operational speed; self cleaning filtration system, can be operated automatically

®
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by the printing press itself. The same cleaning head, coupled with a SPB60 filtering
unit and 24V Iondual antistatic bar, became the most efficient solution for non digital high quality labels printing press.
AR700 is another development by ACE,
with the exclusive one frame body. Great
attention have been paid to ergonomics, in
fact AR700, differently from competitors
doesn’t crocodile jaws open anymore, allowing installation in difficult lodging positions.
To consent web passing at start up, the pneumatic inner device, automatically lift up
rollers for easy and safe web in. Adhesive
rollers replacing can be easily done in a safe
position for the operator, thanks to the slideout rollers carrier, in order to renewing the
adhesive surface at no risk for the operator
and in a comfortable position.
Rollers pressure setting, make the unit suitable to work at maximum performance with
the thinner substrate. AR700 can be wired

to the narrow web console, making of it the
easiest contact web cleaner to operate.
ACE presents another new development, the
inclusive, intelligent system to keep the antistatic bars settings under active control.
Which means to maintain the power applied
to eliminate the static charge on the substrate, always automatically regulated respect to the electrical values measured on the
substrate during the run. Inline-Stat Monitoring in fact, is inclusive of one or more BB
Iondual 24V a bipolar static removal device,
fed 24V having the capacity to ionize the
substrate from up to 500mm. Each bar is
equipped with a sensor, detecting the quantity of static charge present of the substrate,

and also its quality, which means whether
the charge is more positive or more negative.
ACE BB Iondual is then set in order to automatically increase the positive ionizing
power, or the negative ionizing power so to
100% hinder the charge on the substrate,
thus making it neutral.
System is configured to gather more antistatic
bars DC under a single Inline-Stat Monitoring piloting controller, which can be positioned on the line’s desk control. Inline-Stat
Monitoring warns the operator about each
BB Iondual 24V working parameter, allowing remote resetting. This device can be connected to Internet permitting online control
of each system installed in the company. I
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Supporto ideale
per mille utilizzi
Packaging, visual merchandising, cartotecnica e imballaggi sono alcuni degli ambiti in cui
Laminil è una risorsa per creare e sperimentare

www.isonova.it
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ent’anni dopo il suo ingresso
nel mercato delle materie
plastiche espanse ed estruse,
Laminil continua a mantenere la sua leadership.
Il segreto del suo successo risiede nel mix
unico di proprietà che lo rendono adatto
per progetti visual creativi, funzionali e innovativi.
Grazie alla sua versatilità è il materiale brevettato di riferimento per una gamma vastissima di allestimenti e progetti nei settori del packaging e visual merchandising,
arti grafiche, stand fieristici, cartotecnica,

belle arti e imballaggi generici e isolanti.
Tecnicamente Laminil Classic è il risultato
dell’unione tra un foglio di polistirene
estruso espanso e due fogli di carta, cartoncino o altro materiale. È disponibile
negli spessori di 2, 3, 5, 7 e 10 mm e può
essere prodotto in fogli di formato diverso.
La formulazione base di Laminil è stata il
punto di partenza per alcune evoluzioni
del materiale specifiche per il packaging
termico, cosmetico, farmaceutico e alimentare, i pack di lusso, la coibentazione
e l’isolamento termoacustico, gli imballaggi industriali antiurto.
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Un materiale, infiniti usi
LaminilCLASSIC offre una gamma di caratteristiche che difficilmente si trovano
insieme in altri prodotti:
• Atossico e imputrescibile: è il supporto
ideale per il packaging alimentare e farmaceutico.
• Riciclabile: gli scarti della produzione
o del taglio sono riavviati nel processo
produttivo.
• Leggero: pesa in media intorno ai 430
gr al mq, circa 2/3 del peso del cartone
ondulato, la metà del peso del cartoncino teso ed un settimo dei materiali
simil-Forex. È ideale per rotair e allestimenti di grandi dimensioni.

• Tenuta termica: protegge il contenuto
dagli sbalzi termici; si usa nell’ edilizia
e nell’arredo per limitare la dispersione
del calore, coibentare e aumentare la
superficie riflettente.
• Ha memoria elastica e garantisce un
ottimo risultato dopo la fustellatura,
mantenendo bordi netti non deformati. Per questo è uno dei materiali
preferiti in cartotecnica e per la realizzazione di display, Pop e materiali per
punti vendita, anche con profili elaborati.
• Ha un’ottima risposta alla cordonatura,
con rifiniture precise e pulite e si adatta
a forme curvilinee. Si presta alla realizzazione di supporti complessi e ricercati come espositori e totem per la
Gdo.
• Il foglio può essere utilizzato singolo o
accoppiato tramite incollatura, sperimentando diversi spessori e abbinamenti.
• Si abbina con un foglio esterno di qualsiasi consistenza: lucido, opaco, plastificato e ispira allestimenti di grande
impatto e creatività per il visual merchandising, come sagome e display glitterati, lucidi o iridescenti per vetrine e
negozi.

• È stampabile in serigrafia, stampa digitale Uv, stampa a caldo.
• Ha un’elevata resistenza meccanica a
urti e deformazioni ed è un supporto
durevole e indeformabile, indicato anche come imballaggio protettivo.

Ideale per creare
e sperimentare
I professionisti della comunicazione visiva
trovano in Laminil un alleato al loro lavoro e in Isonova un partner pronto a misurarsi con richieste particolari, personalizzazioni e sviluppo di nuove soluzioni
per soddisfare esigenze emergenti.
Infatti si presta a molti altri usi oltre a
quelli già elencati: gadget per il consumatore, giocattoli e piccoli accessori atossici
per bambini, da stampare e sagomare con
la fantasia, semilavorato per gli studenti
delle belle arti e per i professionisti che
realizzano plastici, prototipi visual, rendering, materiale per hobby e fai da te.
La gamma Laminil è prodotta nello stabilimento Isonova di Volpiano (To) e assicura continuità di gamma, controllo dei
tempi di lavorazione, disponibilità di magazzino e la possibilità di realizzare lotti
fuori standard.
I
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One material, endless
applications
Laminil Classic is the ideal
material for realizing a variety
of projects such as packaging,
visual merchandising,
communication, marketing,
paper and packaging.

L

aminil Classic is the versatile support for creating, experimenting
and communicating effectively.
Laminil was developed 20 years
ago by Isonova and still today it is
the leading product of the company, produced
at the Isonova factory in Volpiano (Turin,
ITALY), subject to strict quality controls.
Technically, Laminil CLASSIC is the result
of the union between an extruded expanded
polystyrene foam and two sheets of paper,
cardboard or other materials. It is available
in thicknesses of 2, 3, 5, 7 and 10 mm and
can be produced in different formats.
The secret of its success lies in the unique mix
of properties that make it suitable for creative,
functional and innovative visual projects.

Use of Laminil Classic
Thanks to its versatility, Laminil Classic is
the patented reference material for a wide
range of designs and projects in the following areas:
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Packaging
visual merchandising
graphic arts
exhibition stands
Paper industry
Fine Arts
generic packaging
Insulating packaging

Laminil Classic has been the starting point
for some developments in several sectors, such
as thermal, cosmetic, pharmaceutical and
food packaging, luxury packaging, heat insulation and thermal insulation, and industrial shock absorbing packaging.

The strengths of Laminil Classic
Let’s find out what are the characteristics
that determine the constant success of
Laminil Classic. Twenty years after its birth,
this material continues to be preferred for so
many uses in different sectors.
Laminil Classic offers a range of features that
are hardly found in other products:
• Non-toxic: it is the ideal support for food
and pharmaceutical packaging
• Recyclable: waste production is recycled
in the production process
• Lightweight: weighs approximately 430
gr per square meter, corresponding to
about 2/3 of the weight of corrugated
cardboard, half the weight of the cardboard and a seventh of the FOREX-like
materials. It is ideal for rotair and large
hanging signs.
• Thermal protection: the packaging in
LAMINIL protects the contents from
thermal shocks; the XPS panel is used in
building and furnishing to limit heat dispersion and insulate
• LAMINIL has elastic memory and suitable for die-cutting, keeping cut edges
clean and smooth. This is why it is one of
the favorite paperboard materials, for
P.O.P and point-of-sale applications, in
particular for elaborate shapes
• LAMINIL is easy to fold, allowing precise
and clean finishes fitting to curvy shapes.
It lends itself to the creation of complex
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and sophisticated media such as displays
and totems for the point of sale
The sheet can be printed directly or laminated, offering different thicknesses and
solutions
It can be laminated to any support: for
various finishes such as glossy, opaque,
plasticized for visual merchandising of
great impact, such as glittered, glossy or
iridescent to create displays for shop windows and points of sale
It is printable in serigraphy, UV digital
printing, hot foil, flexo
LAMINIL has a high mechanical resistance to impact and deformation and is
durable and non-deformable, also suitable for protective packaging

The ideal support for creating
and experimenting
Visual communication professionals find in
Laminil an ally to their work and an ideal
support to propose innovative messages and
to keep up with the evolution of marketing
and commercial communication.
For this reason, besides the sectors listed
above, Laminil Classic over the years has
been the protagonist of an incredible variety
of applications, including:
• consumer gadgets
• toys and small non-toxic children’s accessories
• support for architecture and fine arts students and design and communication
professionals who create plastics, visual
prototypes, renderings
• material for creative use in the hobby and
DIY sector

Isonova’s product
Isonova is a very dynamic partner who believes in cooperation with customers and suppliers to keep quality up to expectations, meet
requirements and find new solutions.
The Isonova team is always ready to satisfy special requests, customizations and the development of new solutions to meet emerging needs.
The Laminil range is produced at the Isonova
plant in Volpiano (To). This unique source of
the material guarantees the continuity of the
range, careful quality inspection, working
time control and warehouse availability. I
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“In grande spolvero”
Uteco propone tutte
le ultime innovazioni
per il settore label e una nuova
soluzione digitale
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ssieme ad ebeam Technologies e INX Digital, Uteco
presenta la nuova macchina
da stampa digitale Gaia.
Gaia è una stampante digitale a getto di inchiostro modulare, flessibile e facile da utilizzare, ideata per la
stampa su supporti flessibili. Può utilizzare
inchiostri di diversi brand, per meglio soddisfare le varie esigenze di mercato e dei
clienti, incluse tecnologie di stampa EB.

Grazie ad INX Digital e ai suoi recenti sviluppi sugli inchiostri alimentari a basse o
zero migrazioni, Gaia è adatta ad affrontare in sicurezza il mercato dell’imballaggio alimentare, garantendo anche un
bassissimo impatto ambientale. Con la
collaborazione con EB Technologies inoltre, Gaia integra l’innovativa lampada
Ebeam Compact nel suo processo digitale,
permettendo la polimerizzazione completa degli inchiostri.
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La nuova digitale Gaia, creata combinando le competenze di Uteco Group,
l’esperienza di INX Digital e le tecnologie
innovative di ebeam Technologies, è un
prodotto altamente tecnologico e competitivo per il mercato del digitale.
Alla LabelExpo è stato presentato il modello entry level con una velocità di
stampa fino a 25 m/min, una risoluzione
fino a 720 x 360 dpi e la possibilità di personalizzare al massimo il processo di
stampa, anche inserendo in linea elementi
tradizionali come quelli flessografici. Gaia
sarà poi disponibile anche in una verisone
deluxe con motore di stampa capace di
1200x1200 dpi, fino a 100 m/min. In entrambi i casi la macchina è modulare e disponibile in diverse larghezze di stampa.
Gaia si propone quindi come prodotto
perfettamente idoneo al mercato del packaging e del farmaceutico ed è pronto per

stampare, nella sua prossima evoluzione,
anche con inchiostri Uv e UvLed. La
nuova digitale si avvarrà inizialmente delle
competenze INX Digital per gli inchiostri
EB, ma il cliente in seguito non sarà vincolato all’utilizzo di inchiostri proprietari.
Con uno stand di rappresentanza assieme
al Business partner per il Benelux Advanced Machinery, lo staff Uteco è a completa
disposizione per presentare le due macchine di punta specifiche per il settore
Label: la flexo compatta Onyx XS e la
nuova roto NXS 300.
Onyx XS: è la versione compatta della
gamma Onyx, equipaggiata della più moderna tecnologia flexo Uteco e progettata
per l’ottimizzazione delle tirature molto
brevi dell’imballaggio flessibile, con velocità di stampa fino a 300 m/min. Onyx
XS può essere equipaggiata, oltre che dall’essicazione ad aria, da lampade Uv e
anche da unità EB. Onyx XS offre in particolare:
• Flessibilità di configurazione con svolgitore/avvolgitore shaftless monoasse o
con cambio al volo automatico
• Accesso senza scale ai colori superiori
per un facile e veloce cambio maniche

• Gruppi intercolor estraibili dalla macchina per una facile e rapida pulizia e
manutenzione
• Sistema di ventilazione brevettato Cube a triplo risparmio energetico.
NXS 300 è la macchina rotocalco caratterizzata da un design modulare e ultra
compatto per la categoria, adatta per le tirature molto corte, con velocità di stampa
fino a 300 m/min. La macchina è equipaggiata con:
• Sistema di essicazione Combi, sistema compatto ad alto risparmio
energetico che permette una forte riduzione del rumore grazie alla tecnologia “combi”
• Carrello Dual, versatile, per cambi lavoro estremamente rapidi e con preparazione del carrello altrettanto veloce. Questo sistema permette il cambio
del cilindro, della parte di inchiostrazione, oppure entrambe contemporaneamente
• Unità di stampa completamente incapsulate, per ridurre le emissioni di
Voc e l’inquinamento acustico
• Racla e bacinella a posizionamento automatico.
I
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“Dressed up
in grand style”
Uteco shows all the latest
innovations for the label field
and a new digital solution

www.uteco.com
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ogether with ebeam Technologies
and INX Digital, Uteco introduces the digital printing machine Gaia.
Gaia is a modular inkjet digital
press, flexible and easy to use, designed for the
printing on flexible substrates. Different
brands of inks can be used, to better satisfy the
various requests from the market and customer
needs, with EB polymerization technologies.
Thanks to INX Digital and the recent developments they made zero migration food inks,
Gaia is suitable to face the food packaging
market in a safety way, with an eye also to preserve a very low impact on the environment.
Furthermore, as a result of the cooperation
with EB Technologies, Gaia integrates the
innovative Ebeam Compact lamp in its digital process, allowing the complete polymerization of the inks.
The new digital Gaia, which combines the
abilities of Uteco Group, the experience of
INX Digital and the innovative know-hows
of ebeam Technologies, is a high technical and
competitive product in the digital market. At
LabelExpo Uteco introduced the entry level
model, with printing speed up to 25 m/min,
720x360 dpi resolution and the opportunity
to customize as much as possible the printing
process, also with the addition of traditional
inline units, like the flexographic ones. Gaia
will be then available also in a deluxe version, with printing engine of 1200x1200
dpi, up to 100 m/min. In both cases, the machine is modular and available in different
printing widths.
Therefore, Gaia is the perfect solution for
packaging and pharmaceutical markets. In
the next development, it will be also suitable
for printing with Uv and Uv Led inks. In its
first version, the new digital machine will
make use of INX Digital experience as con-

cerns EB inks, but, in the future, the customer
will not be bound to use only these inks. Uteco
will be available in a representation booth together with his Business partner in Benelux
Advanced Machinery for discussing about the
two machines specially designed for label sector: the compact flexo machine Onyx XS and
the new rotogravure machine NXS 300.
Onyx XS is the compact version of the Onyx
range, featuring the latest Uteco’s flexo technology and designed to optimize very short
runs in flexible packaging, with a speed up
to 300 m/min. In addition to conventional
air drying, Onyx XS can be equipped with
Uv lamps and EB curing unit. The most relevant features of Onyx XS are:
• Flexible configuration, from basic with
single reel shaftless unwinder/rewinder to
fully automatic ones
• No ladders or stairs to access to upper
decks for an easy and quick sleeve change
• Between color dryers easy to remove for
cleaning and maintenance operations
• New triple energy saving ventilation system Cube for drying (patented).
NXS 300 is characterized by a modular
ultra-compact design, suitable for very shortruns, with speed up to 300 m/min. This
gravure printing press is equipped with:
• Combi drying system: powerful compact
energy-saving system that allows a strong
reduction of noise thanks to the combi
technology
• Dual trolley: versatile trolley for extremely
fast job changes and trolley set-up. With
this system, it is possible to change the
cylinder, the inking system, or both at the
same time
• Printing Units fully encapsulated to reduce Voc emissions and noise pollution
• Doctor blade and ink tray with automatic positioning.
I
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Sistemi
di lubrificazione
Il primo distributore
non metallico
a linea singola del settore
www.skf.it
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KF ha annunciato l’introduzione
della serie 310, la prima serie di
distributori non metallici del settore. Dotati di design moderno
ed elegante, sono realizzati in poliammide PA66 a elevate prestazioni e assicurano l’elevato grado di affidabilità
tipico dei prodotti SKF per un numero

minimo di 400.000 cicli di lubrificazione.
I dispositivi della serie 310 sono semplici
da installare utilizzando tubazioni in plastica o metallo e si possono montare in posizione verticale o capovolti.
Sono dotati di elementi di dosaggio con
codifica a colori per agevolare l’identificazione di portate differenti e soddisfare una
vasta gamma di requisiti di lubrificazione.
È disponibile anche un tappo di fine linea.
I dispositivi serie 310 sono disponibili con
collettori a 2, 3 o 5 uscite.
La gamma di temperature di esercizio è
compresa tra 5 e 50 °C (41 e 122 °F) e la
gamma di pressioni tra 12 e 30 bar (174 e
435 psi)
Compatibili con tutte le pompe di lubrificazione a linea singola, questi dispositivi
consentono il dosaggio di precisione di oli
e grassi fluidi.
Sono adatti per l’impiego interno su macchine di dimensioni da piccole a medie
nelle applicazioni di pre-lubrificazione,
come macchine utensili, del settore tessile,
della lavorazione del legno, alimentare e
bevande, stampa e altri.
Combinando oltre 100 anni di competenze di SKF e Lincoln, SKF offre la gamma più completa al mondo di soluzioni di
lubrificazione innovative, dai lubrificatori
e gli strumenti manuali ai sistemi di lubrificazione centralizzata e automatica più
avanzati sul mercato.
SKF è un fornitore leader a livello mondiale nel settore di cuscinetti, guarnizioni,
meccatronica, sistemi di lubrificazione e
servizi tra cui l’assistenza tecnica, i servizi
di manutenzione, consulenza ingegneristica e formazione.
SKF è presente in oltre 130 paesi e vanta
circa 17.000 punti di distribuzione in
tutto il mondo.
I
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Lubrification
systems
Industry’s first non-metallic
metering device
offered for single-line
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KF announced the introduction
of its Series 310, the industry’s
first non-metallic metering device.
Featuring a sleek, contemporary
design, it is constructed of highperformance PA66 resin and provides proven
SKF reliability for a minimum of 400,000
lubrication cycles.
The Series 310 is simple to install utilizing
plastic or metallic lines and can be mounted
in either an upright or inverted position.
The device offers color-coded dosing elements
for easy identification of various metering
amounts to meet a wide variety of lubrication requirements. An end-of-line plug also is
available. The Series 310 is offered with 2,
3- or 5-port manifolds. It has an operating

temperature range from 5 to 50 °C (41 to
122 °F) and an operating pressure range
from 12 to 30 bar (174 to 435 psi).
Compatible with all single-line lubrication
pumps, the Series 310 provides precise metering of oil and fluid grease.
It is suitable for indoor use on small- to
medium-sized machines in pre-lubrication
applications such as machine tool, textile,
woodworking, food and beverage, printing
and more.
Combining more than 100 years of SKF and
Lincoln expertise, SKF offers the industry’s
most complete portfolio of innovative lubrication solutions – from manual lubricators
and tools, to the most advanced centralized
and automatic lubrication systems.
I
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L’innovativo materiale
biodegradabile
a zero consumo
energetico
Isonova presenta Biolaminil,
un supporto sandwich,
risultato dell’unione
tra un foglio di polistirene
estruso espanso e due fogli
di carta senza uso di colle
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a gamma Laminil, punto di riferimento per moltissimi utilizzi in
cartotecnica, display e P.O.P, visual merchandising, packaging
per la catena del freddo, belle arti,
hobbistica e isolamento termico, si arricchisce di un nuovo materiale.
È BioLaminil, il primo supporto biodegradabile nel suo genere, che rappresenta
il frutto delle politiche ecosostenibili di
Isonova. Come tutta la famiglia Laminil,
BioLaminil è un supporto sandwich, risultato dell’unione tra un foglio di polistirene estruso espanso e due fogli di carta
senza uso di colle. BioLaminil è il risultato
dell’impegno concreto di Isonova verso
sviluppi tecnologici in grado di ridurre
l’impatto degli scarti delle materie plastiche, sia dal punto di vista produttivo che
dal punto di vista dell’indifferenziata.
Grazie alla collaborazione con Engico
(www.engico.com), produttore di macchine da stampanti, e della sua stampante
Aqua 250, che utilizza la tecnologia di inchiostri a base acqua, è possibile applicare
questa tecnologia al nostro nuovo pannello
BioIsoprint ottenendo così un prodotto finito a basso impatto ambientale con riduzione di rifiuti plastici e sostanze tossiche.
Storicamente Isonova ha sempre riciclato la
foglia di polistirene estruso espanso durante
il processo produttivo e continua a donare
i fogli di seconda scelta alle scuole ed alle
associazioni non-profit, che altrimenti sarebbero destinati alla raccolta nell’indifferenziata. Tuttavia gli scarti Laminil, come
tutti i materiali plastici utilizzati nel settore
della trasformazione e della stampa digitale,
non sono riciclabili.
BioLaminil risponde quindi al problema di
riciclo dei rifiuti: pur scegliendo materiali
potenzialmente riciclabili, i problemi logistici e di mancanza di impianti a livello globale fanno sì che la percentuale di plastica
che viene avviata al riciclo sia bassa. L’azienda
ha compreso che, per dare un contributo
reale al problema dell’inquinamento e della
produzione di rifiuti, l’innovazione dei materiali deve orientarsi verso prodotti biodegradabili, che si dissolvono naturalmente.
BioLaminil è completamente biodegradabile anche in ambiente marino e non contiene agenti espandenti ritenuti dannosi
per l’ozono: la foglia XPS BIO di cui è
composto contiene un additivo che si at-

tiva quando il packaging viene conferito
in discarica o disperso nell’ambiente. Questo additivo a base di particolari batteri
inizia a “dissolvere” il polistirene e questo
processo viene concluso entro 5 anni, a seconda delle condizioni ambientali.
È importante informare gli utilizzatori che le
plastiche biodegradabili non devono essere
smaltite nella raccolta differenziata. Infatti,
se conferite nel riciclo plastico inquinano il
processo di riciclo come lo farebbero altre
materie come la carta o l’organico.

Materiale a zero consumo
energetico
La produzione di BioLaminil è ecosostenibile poiché non richiede il consumo di
energia. Infatti dal 2010 Isonova ha in funzione presso il suo stabilimento di Volpiano
(To) un impianto fotovoltaico da 100 KW
di fabbricazione europea, che produce annualmente circa 120.000 Kw. Gran parte
dell’energia viene utilizzata nel ciclo produttivo, mentre quella prodotta nel weekend o in generale durante le chiusure viene
ceduta alla rete. Buona parte dei prodotti in
Laminil, tra cui BioLaminil, sono prodotti
con energia rinnovabile autoprodotta.
La foglia XPS BIO biodegradabile è la base
per alcune declinazioni del prodotto:
• BioLaminil per cartotecnica, packaging, belle arti;
• BioIsoprint ideale per la stampa digitale diretta e per progetti di comunicazione visiva ricercati, in un settore dove
oggi si lavora quasi esclusivamente con
materie plastiche altamente inquinanti;
• BioIsolbox ideale per pack a tenuta termica per prodotti alimentari e di pasticceria, farmaceutici e cosmetici.
BioLaminil mantiene tutte le proprietà di
Laminil: leggero, flessibile, ha un’ottima
resa con i tradizionali sistemi usati in cartotecnica come fustellatura, cordonatura,
accoppiamento. È disponibile in pannelli
di vario spessore (da 2 a 10 mm), è stampabile in flexo e serigrafia e può essere abbinato con fogli esterni in carta e cartoncino. Rappresenta l’unica soluzione ecosostenibile alternativa al cartone.
Il prodotto BioIsoprint stampato con la
tecnologia di inchiostri a base acqua, come
per la stampante Aqua 250 d Engico, offre
una soluzione finale totalmente ecologica.

BioLaminil nasce per tutte quelle aziende e
progetti che hanno l’esigenza di scegliere
supporti adatti per una comunicazione visiva efficace e privilegiano materiali coerenti
con la loro policy di riduzione dei rifiuti e
dell’impatto ambientale della loro attività.
BioLaminil sostituisce nella produzione di
oggetti promozionali (espositori, cartelli,
ecc.) il Pvc e poliuretano, materiali tossici e
altamente inquinanti per l’ecosistema, che
purtroppo sono ancora molto diffusi nel
settore Pop. BioLaminil permette di creare
display da banco e da terra, totem, cartelli
vetrina, isole espositive temporanee, gadget,
box termiche, prototipi e plastici con il migliore impatto visivo. Una volta terminato il
suo ciclo di vita, il materiale può essere conferito in discarica controllata, con la certezza
che entro 5 anni al massimo si dissolverà
grazie all’additivo contenuto nella foglia
XPS BIO. Anche nel caso di dispersione accidentale nell’ambiente non si inquineranno
il terreno, le acque e i fondali marini.

BioLaminil a Viscom 2017
Viscom Italia 2017, la fiera della comunicazione visiva che si è tenuto a Rho Fiera,
è stato un doppio appuntamento importante per Isonova e per i suoi clienti.
L’azienda ha celebrato i 20 anni di attività
ha presentato ufficialmente BioLaminil.
A Viscom sono stati esposti due progetti
di Isonova realizzati con BioIsoprint.
Salomé è il prototipo in mostra a Elementaria, la mostra di soluzioni espositive hi-design per l'industria di marca. Salomé interpreta il tema del Bellessere con un design
ideato da Tomoko Nagao, l’artista che ha
trovato nella gamma Laminil un materiale
ispiratore, e realizzato da Large Format by
Trimline, con la sua esperienza nella Stampa
di grande formato. Tutto in chiave di contenimento dei rifiuti plastici.
Isonova ha vinto il premio della Giuria popolare nel concorso Diva - Display Italia Viscom Award, il contest internazionale dedicato al mondo del P.O.P., con la postazione
Make up per il brand Beauty Star. Il design
di Alessandra Suppo, collaboratrice del team
Isonova, integra molte funzionalità in un insieme di grande appeal, e la progettazione di
Aurora Balugani e la realizzazione di Large
Format byTrimline ha permesso di valorizzare la resa perfetta di BioIsoprint.
I
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The innovative
biodegradable
material at zero
energy consumption
Isonova presents Biolaminil,
a sandwich support, the result
of the lamination between
an extruded polystyrene foam
sheet and two sheets of paper
without use of glues
www.isonova.it
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he Laminil range, a point of reference for many uses in display
and P.O.P, visual merchandising, cold chain packaging, fine
arts, hobby and thermal insulation, now includes a new material. It is BioLaminil, the first biodegradable support of
its kind, which is the result of Isonova's ecosustainable policy. As the entire Laminil
family, BioLaminil is a sandwich support,
the result of the lamination between an extruded polystyrene foam sheet and two sheets
of paper without use of glues.
BioLaminil is the result of Isonova's commitment to technological developments that
can reduce the impact of plastic surplus, both
from a production point of view and from a
waste point of view.
Thanks to the collaboration with Engico
(www.engico.com), a manufacturer of printing machines, and its Aqua 250 printer
with water-based inks technology, Isonova
can offer an eco-friendly solution consisting
in a finished product with low environmental impact helping to reduce the amount of
plastic waste and toxic substances in he environment.
Before the arrival of BioLaminil, in the
Laminil panels only the extruded polystyrene
foam was recyclable. The second-choice sheets
could be and still are destined to schools and
non-profit associations.

However, the recycling process in production
is only possible before the lamination with
paper. Indeed, all laminated materials are
not recyclable at the end of their life cycle.
BioLaminil also responds to a second waste
recycling problem: while choosing potentially
recyclable materials, logistical problems and
lack of global facilities mean that the percentage of plastic that is being destined to recycling is very low. Isonova realized that, in
order to make a real contribution to the
problem of pollution and waste production,
material innovation must be oriented towards biodegradable products, which naturally dissolve.
BioLaminil is completely biodegradable even
in marine environments and contains no expanding agents considered to be harmful to
ozone: the XPS BIO leaf contained in it contains an additive that activates when the
packaging is delivered to landfill or dispersed
in the environment, including the marine
environment. This additive based on special
bacteria begins to "dissolve" the polystyrene
and this process is completed within 5 years,
depending on the environmental conditions.
It is important to inform users that biodegradable plastics must be disposed of with organic
collection. In fact, placed in plastic collection, it will pollute the recycling process of
plastic as other materials would, such as
paper or organic waste.
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BioLaminil maintains all the properties of
Laminil: lightweight, flexible, easy to die cut,
fold, laminate. It is available in panels of various thickness (2 to 10 mm), it is suitable for
flexo and serigraphic printing and can be
laminated with paper and cardboard. It is the
only eco- friendly alternative to cardboard.
BioIsoprint, printed with water-based inks
technology, like the Aqua 250 by Engico, offers a totally ecological solution.
BioLaminil was created for all those companies
that need to choose suitable media for effective
visual communication and privilege materials
that are consistent with their waste reduction
and their environmental impact policy.
BioLaminil replaces the Pvc and polyurethane,
toxic and highly polluting materials for the
ecosystem, which are unfortunately still very
popular in the Pop sector, in the production of
promotional items (displays, signage, etc.).
BioLaminil allows you to create visual displays, totems, window displays, temporary exhibit isles, gadgets, iso-thermal boxes and even
prototypes with the best visual result. Once the
life cycle of the final product is over, the material can be transferred to a controlled landfill, with the certainty that it will dissolve
within 5 years due to the additive contained
in the XPS BIO foam. Even in the case of accidental leakage into the environment, soil,
water and seawater will not be polluted.

BioLaminil at Viscom 2017

Zero-energy material
The production of BioLaminil is environmentally sustainable since it does not require
energy consumption. In fact in 2010,
Isonova has installed at its Volpiano (To)
plant a 100 kW European PV photovoltaic
plant, which produces about 120,000 Kw
annually. Most of the energy is used in the
production cycle, while the one produced on
the weekend or in general during closures is
sold to the electricity suppliers. A good part of
Laminil products, including BioLaminil,

are self-produced renewable energy products.
Biodegradable XPS BIO foam is the basis for
the following product ranges:
• BioLaminil for paper converting industry, packaging, fine arts;
• BioIsoprint ideal for direct digital printing and sophisticated visual communication projects, in an industry which works
almost exclusively with highly polluting
plastic materials;
• BioIsolbox ideal for iso-thermal packs for
food and patisserie, pharmaceuticals and
cosmetics.

At Viscom two of Isonova projects made with
BioIsoprint have been exhibited.
Salomé is the prototype on display at Elementaria, the show exhibiting hi-design exposures for the industry. Salomé interprets
the theme of Beauty Care with a design by
Tomoko Nagao, the artist who found in the
Laminil range an inspirational material,
and produced by Large Format by Trimline,
with its experience in large format printing.
Concept based on containing plastic waste.
Isonova won the people Jury’s Award at Diva
-Display Italia Viscom, the international
contest dedicated to the Pop world, with the
Make up station for the Beauty Star brand.
Alessandra Suppo, Isonova’s team designer,
integrates many features into a unit of great
appeal, and the realization by Aurora Balugani of large format by Trimline has allowed
to maximize the perfect application of
BioIsoprint.
I

42

EVENTI

L’imballaggio
“sartoriale”

Giflex presenta l’imballaggio
“sartoriale”: innovazione
e design al servizio della filiera
e del consumatore
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ig data, design thinking, personalizzazione e attenzione ai nuovi modelli di consumo: ecco il
ritratto del packaging vincente
nella società liquida emerso dal
XXXII Congresso d’Autunno Giflex.
Si è concluso il XXXII Congresso d’Autunno Giflex (Gruppo Imballaggio Flessibile) che ha coinvolto e riunito esperti di
settori diversi e con competenze integrate
per condividere le novità e individuare la
strada del futuro per gli imballaggi flessibili. I relatori si sono concentrati sulle opportunità offerte dalla società liquida,
analizzando i nuovi trend del food e non
solo, per ampliare gli orizzonti del settore
e trovare nuove soluzioni.
Come consuetudine, il Congresso ha inoltre fornito un aggiornamento sul settore,
sulle attività e i prossimi passi di Giflex per
voce dei suoi stessi rappresentanti, nello
specifico il presidente Michele Guala, il vi-

cepresidente Alberto Palaveri e i coordinatori dei Comitati Sostenibilità, Tecnico
e Marketing (rispettivamente Neni Rossini, Andrea Cassinari e Gustavo De Ponti). Interessante la tendenza del comparto
italiano del packaging flessibile che, negli
ultimi dieci anni, ha dato importanti segni
positivi registrando una crescita di fatturato del 25%.
Dopo un’introduzione sullo scenario economico, il focus del Congresso si è spostato sul concetto di società liquida, un
richiamo ad una figura quanto mai attuale
come quella di Zygmunt Bauman. Una
società complessa e disgregata, ma ricca di
opportunità per le imprese del packaging
e di tutta l’industria alimentare: è quello
che emerge dall’analisi delle nuove tendenze che nascono dai cambiamenti sociali e si riversano sui consumi, raccontate
da Andrea Cattaneo, Food Marketing &
Innovation Project Leader di Sprim Italia.

®

43

EVENTI

Tre parole chiave per tre macro-tendenze
che segnano il mondo food: funzionalità,
freschezza e forma. La prima nasce nell’era
della semplificazione e si traduce in soluzioni pratiche per nuove modalità di consumo; la seconda parla di evoluzione dei
concetti di qualità e sostenibilità; e infine
la forma che definisce l’oggetto, sempre
più personalizzato, identitario e human
friendly.
Nuove tendenze che aprono le porte a
nuovi modelli distributivi: Ivan Capranica, direttore Logistica Gruppo Pam Panorama ha testimoniato questo cambiamento mostrando l’ampia rete di punti
vendita, l’evoluzione e la varietà dei for-

mat del gruppo. Attenzione allo spreco, ricerca di prodotti salutari che garantiscano
una vita migliore e tempi di acquisto rapidi sono le maggiori richieste dei consumatori, a cui l’azienda ha risposto con
l’innovativo Pam local, nato per garantire
una spesa facile, comoda e veloce dove sostenibilità e attenzione agli sprechi sono
alla base del format.
La seconda giornata si è aperta con l’intervento di Carlo Ratti, architetto, fondatore dello studio di progettazione Carlo
Ratti Associati e direttore del MIT Senseable City Lab, che ha posto l’accento su
due idee fondamentali per l’innovazione
di ogni settore: analisi dei dati con la tec-

nologia e centralità dell’individuo. Solo
integrando questi due fattori, dalla gestione delle città al packaging, si può stimolare un cambiamento per cambiare la
realtà ad ogni livello.
Innovazione al servizio della funzione del
packaging, questo uno dei concetti portanti per Pier Benzi, Design & Innovation
Director di Artefice Group che ha proposto una carrellata delle migliori novità dal
mondo del packaging, sottolineando la
necessità di pensare integrando diverse
competenze e creatività, coinvolgendo anche il consumatore.
Una soluzione condivisa anche da tutti i
partecipanti alla tavola rotonda di chiusura, che riassume il messaggio chiave di
questo Congresso. Il presente e il futuro
del packaging nella società liquida si giocano su “ingredienti” fondamentali: sinergia, innovazione creativa, tecnologia,
personalizzazione e uno sguardo costante
sulle tendenze.
I
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“Tailor-made”
packaging
Giflex presents
the “Tailor-made” packaging:
innovation and design
at the service of industry
and consumer
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ig data, design thinking, custom-tailoring and focus on new
consumption models: according
to Giflex Autumn Convention,
these are the main characteristic
of a winning packaging in liquid society.
The XXXII Giflex (Flexible Packaging Group)
Autumn Convention, involved a selection of
experts from different sectors and with integrated skills to share the news and identify the
future path for flexible packaging. The speakers focus on the opportunities offered by the liquid society, analyzing i.e. the new trends in
food, with the aim to broaden the horizons of
the industry and find new solutions.
As a tradition, the Convention provided an
update on industry and Giflex’s activities
and next steps through the speech its own
representatives, namely President Michele
Guala, Vice President Alberto Palaveri and
Co-ordinators of Sustainability, Technical

and Marketing Committees (Neni Rossini,
Andrea Cassinari and Gustavo De Ponti).
Interesting is the tendency of the flexible
packaging segment in Italy, which in the last
ten years has shown a 25% growth in
turnover.
After the economic scenario’s introduction,
the focus of the Convention shifted to the
concept of liquid society, a recall to a contemporary figure like Zygmunt Bauman. A
complex and fragmented society is full of opportunities for packaging companies and the
entire food industry: that is what emerges
from the analysis of the new trends that arise
from social change and are pouring into consumption, reported by Andrea Cattaneo,
Food Marketing & Innovation Project
Leader of SPRIM Italia. To describe the
three macro-food trends, he used three keywords: functionality, freshness and shape.
The first one was born in the era of simpli-
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fication and is translated into practical solutions for new ways of consumption; the second speaks of evolution of quality and
sustainability concepts; and finally, the
shape, that defines the object that is more
and more tailor-made and human friendly.
These new trends are the prelude to new distribution models: Ivan Capranica, Logistics
Manager Pam Panorama Group has witnessed this change by showing the wide sales
network, the evolution and the variety of the
format of the group. Consumers ask for beware of waste, healthier products that will
ensure a better life and fast buying times: the
company has responded with the innovative
Pam local, a format created to ensure easy,
convenient and fast shopping where sustainability and attention to waste are at the base
of the format. The second day of the Convention started with the speech of Carlo

Ratti, architect, founder of the design studio
Carlo Ratti Associati and director of the
MIT Senseable City Lab, focusing on two
fundamental ideas for innovation in every
sector: data analysis with the technology and
centrality of the individual. Only by integrating these two factors, from city management to packaging, it is possible to stimulate
an improvement to change reality.
“Innovation at the service of packaging”: this
is one of the most important concept expressed by Pier Benzi’s Design & Innovation
Director of Artefice Group. He has presented
a collection of the best news from the packaging world, emphasizing the need to think
and integrate different skills and creativity,
together with the consumer.
This solution has been shared even by all participants in the closing round table, which summarizes the key message of the Convention.

The present and future of packaging in the
liquid society play on well-defined key ingredients: synergy, creative innovation, technology, personalization and a constant look
on trends.
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