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INTERVISTE

Etichette,
un mercato
in continuo sviluppo

Labels, a market
in continuous
development

l mercato delle etichette è in continua ascesa,
con una crescita annua costante nei Paesi europei. La motivazione del buon andamento
in atto negli ultimi decenni, è da ricercare
nella capacità dell’etichetta di attrarre l’attenzione dei compratori. La sua storia risale agli
inizi del diciottesimo secolo. La prima evoluzione
si registra con la moderna stampa tipografica, che
ha consentito la duplicazione degli stampati,
anche in grandi quantità. All’inizio si è trattato di
etichette semplici, dal punto di vista della grafica, stampate in bianco e nero, e attaccate con
la colla alle bottiglie. A fronte di un inizio povero, l’etichetta è divenuta poi l’emblema del
lusso. Le etichette dei nostri giorni sono realizzate con le varie tecniche di nobilitazione, utilizzando la stampa digitale, ink jet, offset, ma
anzitutto la flessografia.
Un editoriale, diffuso da Print4All alla vigilia della
fiera tenutasi a Milano, ha ben sintetizzato la situazione del mercato: “Quello delle etichette rappresenta un business mondiale multimiliardario,
che cresce costantemente a un tasso dell’1-3%
sopra la media del PIL in tutti i mercati mondiali. Si tratta di un mondo molto frammentato,
che include varie tipologie di etichette, da quelle
autoadesive (o pressure-sensitive) a quelle acqua
e colla (o wet glue), dalle termoretraibili (shrink
e stretch sleeve) alle in-mould. Se si analizza la
domanda di etichette a livello internazionale, si
ha la conferma che quelle autoadesive fanno la
parte del leone con un 40%, seguite dalle etichette acqua e colla (36%), quelle sleeve (18%),
in-mould (2%) e altre (4%)”.
Questo comparto del settore grafico e del converting, in continua crescita, celebra i suoi momenti
più importanti con la fiera Labelexpo, che si è tenuta lo scorso settembre a Chicago; l’anno prossimo ritornerà a Bruxelles. Gli imprenditori che
sono presenti nel settore e che vogliono investire,
hanno a disposizione lo strumento straordinario
delle fiere, dove è possibile toccare con mano tutte
le novità. Il prossimo appuntamento sarà nella capitale belga dal 24 al 27 settembre 2019.

he label market is constantly developing, with a constant annual growth in
European countries. The motivation of
the good progress in progress in the last
decades, is to be found in the ability of the
label to attract the attention of buyers. Its history
dates back to the early eighteenth century. The first
evolution is recorded with the modern typographic
print, which has allowed the duplication of the
printed materials, even in large quantities.
At the beginning it was simple labels, from the point
of view of graphics, printed in black and white, and
attached with the glue to the bottles. Faced with a
poor start, the label has then become the emblem of
luxury. The labels of our days are made with various techniques of ennobling, using digital printing,
ink jet, offset, but above all flexography.
An editorial, published by Print4All on the eve of
the fair held in Milan, has well summarized the situation on the market. “The label represents a multibillion dollar world business, which is constantly
growing at a rate of 1-3% above the average GDP
in all world markets. It is a very fragmented world,
which includes various types of labels, from self-adhesive (or pressure-sensitive) to water and glue (or
wet glue), shrink and stretch sleeve to in-mold. If
you analyze the demand for labels internationally,
we have the confirmation that the self-adhesive ones
make the lion’s share with 40%, followed by the labels water and glue (36%), those sleeves (18%), inmold (2%) and others (4%)”.
This growing sector of the graphic and converting
sector celebrates its most important moments with
the Labelexpo fair, held last September in Chicago;
next year he will return to Brussels. Entrepreneurs
who are present in the sector and who want to invest , have at their disposal the extraordinary tool
of the fairs, where you can touch all the news with
your own hands. The next appointment will be in
the Belgian capital from 24 to 27 September 2019.
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La rivoluzione della
stampa industriale
La visione di InPrint è quella
di collegare nuovi mercati,
generare nuove possibilità
e creare nuove opportunità
per le tecnologie di stampa
avanzate mirate al mondo
manifatturiero

www.inprintitaly.com
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È

una vera e propria rivoluzione
quella che attende i visitatori di
InPrint Italy 2018, l’unica esposizione interamente dedicata alle tecnologie di stampa per la
produzione manifatturiera, dove i fornitori specializzati incontrano i produttori,
l’industria e i suoi subappaltatori e le im-

prese dell’indotto. L’appuntamento, organizzato da Mack Brooks Exhibitions, si
tiene al centro espositivo Mi.Co. di Milano dal 20 al 22 novembre.
Sono circa 120 gli espositori provenienti
da 20 Paesi presenti a InPrint Italy, in rappresentanza dei tre settori della stampa industriale – funzionale, decorativa e di im-
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ballaggio – e un forte orientamento alle soluzioni per l’industria manifatturiera italiana. I visitatori, il cui target è rappresentato soprattutto dai responsabili dei processi decisionali, potranno trovare a Milano
le risposte alle loro specifiche problematiche, grazie alla presenza delle grandi aziende tra cui Agfa, Mimaki, Fujifilm, Konica
Minolta, Inx Digital accanto ai nuovi
espositori come 3M Deutschland, Roland,
Epson, LiYu Italia e Aeoon Technologies.
La visione di InPrint è quella di collegare
nuovi mercati, generare nuove possibilità
e creare nuove opportunità per le tecnologie di stampa avanzate mirate al mondo
manifatturiero. I visitatori, provenienti da
settori diversi – dall’automotive al packaging, dal farmaceutico ai prodotti sportivi
– sono alla ricerca di soluzioni di stampa
personalizzate per applicazioni industriali.
Ad InPrint troveranno le soluzioni per integrare nuove tecnologie di stampa, migliorare i processi esistenti o introdurre un
nuovo rivoluzionario sistema digitale nella
produzione.
L’evento viene supportato da un esteso
programma di seminari e conferenze: oltre
60 relatori condivideranno con visitatori
e espositori sessioni gratuite sia in italiano
che in inglese. Martedì 20 e mercoledì 21
novembre esperti tecnici da circa 20 azien-

de si confronteranno sulla tecnologia a
getto d’inchiostro nelle applicazioni industriali. Mercoledì 21 sono previsti gli incontri su “Print of Things: la stampa
funzionale e decorativa” organizzata da
Wide e “Decorazioni di superfici”, organizzato da TCM. Giovedì 22 chiusura con
gli IMI tech talk, una serie di interessanti
casi di studio e dibattiti tematici.
La qualità dei visitatori costituisce l’elemento più apprezzato dagli espositori della
prima edizione, visitati da 2.900 professionisti provenienti da 56 Paesi. L’esposizione
è stata visitata da responsabili dei processi
decisionali in cerca di soluzioni a specifici
problemi di produzione. Dal mondo del
packaging non sono mancati visitatori da
brand come Ferrero, Lavazza, Sanpellegrino, Enervit, Kiko, Alessi Panini, Loacker, Lindt & Sprüngli. Dal settore della
moda, del tessile e della pelletteria Louis
Vuitton, Armani, Benetton, Fendi, Moschino, Furla, Gabel, Miroglio. Per i beni
di lusso Luxottica, Bormioli, Pininfarina,
Bertone design, Swarovski, Swatch. Dal
settore della stampa HP Italy, Hp International, Epson, Xerox, Olivetti, Aeg.
Dall’automotive Ferrari, Mercedes, Pininfarina, Magneti Marelli, Airbus. Dall’elettronica ed elettrodomestici Siemens, Panasonic, Philips, Tefal.
I
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The revolution
of the industrial
printing technology
InPrint’s vision is to connect
new markets, generate new
possibilities and create new
opportunities for advanced
printing technologies aimed
at the manufacturing world

www.inprintitaly.com
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t is a real revolution that awaits visitors to
InPrint Italy 2018, the only exhibition
entirely dedicated to printing technologies
for the manufacturing production, where
specialised suppliers meet producers, the
industry and its subcontractors and companies of the induced. The event, organised by
Mack Brooks Exhibitions, will be held at
Mi.Co. in Milan from 20 to 22 November.
About 120 exhibitors from 20 countries will
be taking part at InPrint Italy, representing
the three industrial printing sectors - functional, decorative and packaging - The visitors, whose target is mainly represented by the
decision-makers, will find in Milan the answers to their specific problems, thanks to the
presence of large companies including Agfa,
Mimaki, Fujifilm, Konica Minolta, Inx Digital next to the new exhibitors as 3M Deutschland, LiYu Italia and Aeoon Technologies.
InPrint’s vision is to connect new markets,
generate new possibilities and create new opportunities for advanced printing technologies aimed at the manufacturing world.
Visitors from different sectors - from automotive to packaging, from pharmaceuticals
to sports products - are looking for customised
printing solutions for industrial applications.
At InPrint they will find solutions to inte-

grate new printing technologies, improve existing processes or introduce a revolutionary
new digital system in production.
The event will be supported by an extensive
program of seminars and conferences: over
60 speakers will share with visitors and exhibitors’ free sessions in both Italian and
English. Tuesday 20 and Wednesday 21 November technical experts from about 20
companies will discuss inkjet technology in
industrial applications. Wednesday 21 are
scheduled meetings on “Print of Things:
functional and decorative printing” organised by Wide and “Decorations of surfaces”,
organised by TCM. Thursday 22 closing
with the IMI tech talk, a series of interesting case studies and thematic debates.
The quality of visitors is the most appreciated
element by the exhibitors of the first edition,
visited by 2,900 professionals from 56 countries. The exhibition was visited by decisionmakers in search of solutions to specific
production problems. From the world of
packaging, visitors from brands such as Ferrero, Lavazza, Sanpellegrino, Enervit, Kiko,
Alessi Panini, Loacker, Lindt & Sprüngli.
From the fashion, textile and leather goods
sectors, Louis Vuitton, Armani, Benetton,
Fendi, Moschino, Furla, Gabel, Miroglio.
From the luxury goods, Luxottica Bormioli,
Pininfarina, Bertone design, Swarovski,
Swatch. From the printing industry HP Italy,
Hp International, Epson, Xerox, Olivetti,
Aeg. From the automotive Ferrari, Mercedes,
Pininfarina, Magneti Marelli, Airbus. From
electronics and home appliances Siemens,
Panasonic, Philips, Tefal.
I
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“Packaging
Connected”
più efficiente
ed economico
I visitatori vedranno come le soluzioni Esko collegano le
specifiche del lavoro, le informazioni sugli ordini, i cicli di
approvazione e grafici, nonché i requisiti per la produzione e
la logistica in un flusso di lavoro integrato
www.esko.com

F &C
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Studio Store Visualizer

Kongsberg C24
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Sia Automation Engine che WebCenter si
connettono con i sistemi ERP / MIS.
ArtPro + è l’editor di PDF nativo di nuova
generazione che rimodella la modifica della
prestampa in un intuitivo strumento di
controllo qualità con un minor numero di
clic. All’interno della routine dell’editor, le
funzioni possono essere automatizzate per
accelerare la produzione. Nuove funzionalità come la potente funzionalità di Preflight
degli imballi di ArtPro + e il nuovo plug-in
di riconoscimento del testo di DeskPack.
Il software Easy Print Control Wizard semplifica ulteriormente il reparto produzione
lastre. Ci vuole la complessità della produzione di lastre flessografiche andando oltre
l’eccellente screening per produrre la piastra giusta adatta allo scopo basata su una
serie di parametri di stampa. Le lastre prodotte tramite Print Control Wizard offrono una qualità di stampa superiore;
usano curve di guadagno dello schermo e
del punto che prendono in considerazione
la stampa, i substrati, gli inchiostri, l’anilox e altri parametri di stampa.

E

sko presenterà le sue innovative soluzioni software di packaging per
proprietari di marchi, negozi e convertitori, nonché un tavolo da taglio Kongsberg C24 (1680x3200)
presso All4Pack, Parigi, padiglione 6 stand
L141. Esko mostrerà ai visitatori come la
razionalizzazione e la connessione tra la
produzione end-to-end offre vantaggi tangibili per il business, con conseguente
maggiore velocità, maggiore qualità e produzione “Right First Time”.

Soluzioni di design
Una configurazione di realtà virtuale presente nello stand consentirà ai marchi e ai
loro fornitori di scoprire packshots 3D
iperrealistici e interi ambienti di negozio
abilitati da Studio Store Visualizer e che
possono essere utilizzati per scopi di proofing, marketing ed e-commerce. Questi
ambienti sono provvisti di packaging svi-

luppato utilizzando le soluzioni di design
di packaging di Esko, ArtiosCAD per il
design strutturale e Studio per il packaging design 3D.

Stelle del flusso
di lavoro prestampato
Dimostrazioni dal vivo degli ultimi sviluppi di business della piattaforma software di Esko.
Le soluzioni Esko “QuickStart” di Automation Engine e WebCenter consentono
di implementare rapidamente flussi di lavoro per le applicazioni di packaging e di
firma che saranno utilizzate dai marchi e
dai fornitori di imballaggi. Automation
Engine automatizza le attività di prestampa ripetitive dai disegni one-up ai dati
pronti per la stampa. WebCenter include
strumenti di programmazione, grafica e
gestione delle risorse per la gestione e l’approvazione dei progetti rapida e semplice.

Finitura digitale
Dimostrando capacità di finitura di alta
qualità sarà il tavolo da taglio Kongsberg
C24 di Esko. Offre valore, durata, affidabilità, precisione e facilità d’uso a un livello di investimento interessante. È caratterizzato da una leggera traversata in composito di carbonio per garantire costantemente il throughput più veloce.
I
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“Packaging
Connected”:
more efficient
and cost effective
Visitors will see how Esko’s solutions are connecting job specifications, order information,
approval cycles, and graphic data, as well as requirements for manufacturing and logistics in
one integrated workflow
www.esko.com
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sko will showcase its innovative packaging software solutions for brand
owners, trade shops and converters,
as well as a Kongsberg C24 cutting
table (1680x3200) at All4Pack,
Paris, Hall 6 stand L141. Esko will show visitors how streamlining and connecting the endto-end production delivers tangible business
benefits, resulting in faster throughput, higher
quality, and ‘Right First Time’ production.

Design solutions
A virtual reality setup on the booth will
allow brands and their suppliers to discover
hyper-realistic 3D packshots and entire store
environments enabled by Studio Store Visualizer and that can be used for proofing,
marketing and e-commerce purposes. These
environments are stocked with packaging developed using Esko’s packaging design solutions, ArtiosCAD for structural design and
Studio for 3D packaging design.

Prepress workflow stars
Live demonstrations of the latest business enhancing developments of Esko’s Software
platform:
Esko’s “QuickStart” solutions of Automation
Engine and WebCenter are quick to deploy
workflows for packaging and sign applications to be used by brands and packaging
suppliers. Automation Engine automates
repetitive prepress tasks from one-up artwork
to the print-ready data. WebCenter includes
program, artwork and asset management
tools for quick and easy project handling and
approvals. Both Automation Engine and
WebCenter connect with ERP/MIS systems.
ArtPro+ is the next generation native PDF
editor that reshapes packaging prepress editing into an intuitive QA tool with fewer
clicks. Within the editor routine, functions
can be automated to speed up production.
Novel features like the powerful Packaging
Preflight functionality within ArtPro+, as

well as the new DeskPack Text Recognition
plug-in.
The easy-to-use Print Control Wizard software further simplifies the platemaking department. It takes the complexity out of flexo
platemaking by going beyond excellent
screening to output the right plate fit for purpose based on a range of print run parameters. The plates produced through Print
Control Wizard deliver superior print quality; they use screen and dot gain curves that
take into consideration the press, substrates,
inks, anilox and other print run parameters.

Digital Finishing
Demonstrating high quality finishing capabilities will be Esko’s Kongsberg C24 cutting
table. It delivers value, durability, reliability,
precision and ease of use at an attractive investment level. It features a lightweight carbon composite traverse to consistently provide
the fastest throughput.
I
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La firma di Monaco
Connection
rlc | gruppo di imballaggio
e Heinz-Glas presentano
un omaggio unico al loro
evento di networking

Gli ospiti di “Monaco Connection”
hanno ricevuto un set di scrittura unico
come omaggio da rlc | gruppo di imballaggio
e Heinz-Glas

Il contenuto e il packaging dello squisito set di stencil “Diamond Stories” combinano la massima qualità e individualità

www.rlc-packaging.com
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C

ontinua la storia di successo:
RLC Packaging Group e HeinzGlas hanno invitato partner e
clienti per la terza volta a un incontro di packaging esclusivo a
margine del LuxePack 2018 a Monaco.
L’evento di networking “Monaco Connection” ha riunito esperti del settore per discutere le aspettative e le richieste specifiche sulle soluzioni di imballaggio di
prestigio. Il clou è stato la presentazione
del giveaway chiamato “Diamond Stories”.
È stato prodotto congiuntamente dai par-

tner di Monaco Connection, dimostrando
il potenziale innovativo di una stretta collaborazione per i prodotti esclusivi.
Più valore, più qualità e più esclusività:
queste sono le tre richieste che i clienti desiderano dai produttori di imballaggi nel
mercato dei beni di lusso. Per soddisfare
queste aspettative, i produttori devono costantemente ripensare i concetti, trovare
nuovi approcci e creare elementi di sorpresa. Questo è il motivo per cui rlc | gruppo di imballaggio e Heinz-Glas hanno
costituito la Monaco Connection nel 2016,

®
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mettendo in comune le loro competenze
per progettare packaging primario e secondario di alta gamma. Come negli anni precedenti, gli esperti di packaging di lusso
hanno ospitato un evento di networking al
LuxePack 2018 per numerosi proprietari di
marchi, rivenditori, designer e fornitori per
condividere la loro esperienza nel segmento
del prestigio e aprire nuove prospettive.
“Il valore dei beni di lusso va ben oltre
la pura utilità del prodotto: le persone
vivono e sperimentano questi beni e li
rendono parte delle loro storie personali”, ha affermato Stephan Bestehorn,
rlc | partner di gestione del gruppo di
imballaggio. “Progettano queste esperienze sul packaging: la sfida principale
per noi come produttori di soluzioni di
packaging premium è creare la tela giusta per questo”.

Di fascia alta e unica
È stata questa considerazione delle esperienze personali dei suoi clienti a ispirare la
Monaco Connection a stupire i suoi ospiti
con un omaggio altrettanto unico all’evento.
I partecipanti hanno ricevuto una penna
dipinta a mano, curva e con pigmento nero
con un flacone esclusivo disegnato come
una bottiglia di inchiostro di vetro con un
sorprendente aspetto a taglio di diamante e
finitura dorata di Heinz-Glas. I set hanno
anche arresti in legno accattivanti, lucidati
singolarmente e appositamente progettati
per completare i flaconi. I set alla moda
sono stati presentati in una confezione secondaria con una lucentezza iridescente
che varia a seconda di come cattura la luce.
La stampa hot-foil reitera il disegno geometrico del taglio a diamante. La confe-

zione combina due materiali di diverso colore. Grande attenzione ai dettagli è evidente nel meccanismo di tenuta, con magneti nel coperchio e base che producono
un suono distintivo in apertura e chiusura.
“L’interazione tra qualità premium è
estetica individuale è il segno distintivo
di questo packaging: incorpora la qualità essenziale di un set di scrittura e trasferisce la firma personale dei contenuti
sulle superfici esterne”, ha spiegato Bestehorn.
Il concetto di packaging è stato sviluppato
e prodotto da rlc packaging. Il set di scrittura “Storie di diamanti” è il prodotto di
una partnership strettamente coordinata
con la direzione di rlc e Heinz-Glas. Altri
partner includono Minelli, Arjo Wiggins,
Fixum e Faber-Castell.
I
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The Monaco
Connection signature
rlc | packaging group
and Heinz-Glas present
a unique giveaway at
their networking event

www.rlc-packaging.com
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he success story continues: RLC
Packaging Group and Heinz-Glas
invited partners and customers for
the third time to an exclusive
packaging meetup on the sidelines
of LuxePack 2018 in Monaco. The “Monaco
Connection” networking event brought together industry experts to discuss the specific expectations and demands placed on packaging
solutions in the prestige segment. The highlight
was the presentation of the giveaway called
“Diamond Stories”. It was produced jointly by
the Monaco Connection partners and demonstrated the innovative potential of close collaboration for exclusive products.
More value, more quality and more exclusiveness, these are the three things customers
want from packaging manufacturers in the
luxury goods market. To satisfy these expectations, manufacturers have to constantly rethink concepts, find new approaches and
create elements of surprise. This is why rlc |
packaging group and Heinz-Glas formed the
Monaco Connection in 2016, pooling their
expertise to design high-end primary and secondary packaging. As in previous years, the
luxury packaging experts hosted a networking event at LuxePack 2018 for numerous
brand owners, retailers, designers and suppliers to share their experience in the prestige
segment and open up new perspectives.
“The value of luxury goods goes far beyond
the pure utility of the product. People live
and experience these goods and make them
a part of their own personal stories,” said
Stephan Bestehorn, rlc | packaging group
managing partner. “They project these
experiences onto the packaging. The key
challenge for us as manufacturers of premium packaging solutions is to create
the right canvas for this”.

High-end and unique
It was this consideration of the personal experiences of its customers that inspired the
Monaco Connection to dazzle its guests
with an equally unique giveaway at the
event. Those attending received a handmade, curved and black-pigmented glass
dip pen with an exclusive flacon designed
like a glass ink bottle with a striking cutdiamond look and gold finishing from
Heinz-Glas. The sets also featured eyecatching wooden stoppers, individually
polished and specially designed to complement the flacons.
The stylish sets were presented in secondary
packaging with an iridescent sheen that
varies depending on how it catches the
light. Hot-foil printing reiterates the geometric pattern of the diamond cut. The
packaging combines two differently colored
materials.
Great attention to detail is evident in the
sealing mechanism, with magnets in the lid
and base producing a distinctive sound on
opening and closing.
“The interplay of premium quality and
an individual aesthetic is the hallmark
of this packaging. It incorporates the essential quality of a writing set and
transfers the personal signature of the
contents to the external surfaces,” Bestehorn explained. The packaging concept
was developed and produced by rlc
packaging.
The “Diamond Stories” writing set is the
product of a closely coordinated partnership
headed by rlc and Heinz-Glas. Other partners include Minelli, Arjo Wiggins, Fixum
and Faber-Castell.
I
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Sistemi di
controllo statico
e pulizia del web
La gamma di prodotti Meech
è organizzata in tre
raggruppamenti chiave:
controllo statico, tecnologia
dell’aria e sistemi di pulizia
del nastro con o senza contatto

www.meech.com

F &C
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eech International espone
il suo controllo statico
Hyperion e i sistemi di
pulizia del web presso
All4Pack 2018 (Hall 6,
Stand N035, Exhibition Centre ParisNord / Villepinte). Meech mette in evidenza i modi in cui le sue tecnologie
possono migliorare la qualità del prodotto
nei mercati di etichettatura e imballaggio
flessibile.

M

Ralph Simon, Area manager di Meech
International, afferma:
“Ci sforziamo di sviluppare prodotti
che soddisfino le esigenze dei nostri
clienti. La nostra gamma di tecnologie
di eliminazione statica, generazione
statica e pulizia del web che sono presenti in All4Pack ne è la testimonianza e
siamo entusiasti di presentare un nuovo
prodotto accanto a loro: Hyperion
SmartControl”.

®
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SmartControl è stato sviluppato per consentire una facile comunicazione tra gli ionizzatori Meech collegati attraverso una
rete LAN o WAN.
Gli operatori possono accedere alle informazioni sulle prestazioni della barra statica su un dispositivo remoto e regolare le
impostazioni operative per ottenere la
massima produttività e un output di qualità. È necessario un solo SmartControl
per il controllo centrale di un massimo di

sei ionizzatori, con kit di espansione disponibili dove è necessario monitorare più
dispositivi.
Compresi i modelli 929IPS, 924IPS e
971IPS, sono esposte anche le barre ionizzanti di Meech’s Hyperion. Fornendo
una ionizzazione di fascia media, la barra
929IPS offre un controllo statico estremamente potente, mentre la barra a corto
raggio 924IPS è una delle barre ionizzanti
a impulsi più compatte sul mercato. Il più
potente della gamma 971IPS, è adatto per
applicazioni a lungo raggio con una distanza operativa da 300 a 1500 mm. La
gamma Hyperion offre un’eliminazione
statica leader del settore, con le impostazioni predefinite delle barre che consentono un’installazione rapida e semplice.
Inoltre, vengono visualizzate le quattro
tecnologie di pulizia del web, incluso il sistema Cyclean senza contatto. Compatto,
con efficienza di pulizia ottimizzata, CyClean è in grado di rimuovere la contaminazione al di sotto di 1 micron. Ideale per
le macchine ad alta velocità, è in grado di
gestire praticamente qualsiasi tipo di supporto, fornendo una soluzione a prova di
futuro per l’industria dell’imballaggio.
Per il mercato delle etichette in-mold,
Meech presenta la sua 994CG. Un generatore statico leggero e compatto, sviluppato per adattarsi all’estremità del braccio
di un robot, la 994CG è progettata per
l’uso con il sistema di etichettatura inmold Hydra di Meech e dispone di 4
prese da 25 kV senza la necessità di uno
splitter.

Simon conclude: “La nostra ampia e
completa gamma di prodotti presenti in
All4Pack ci consente di dimostrare come
Meech può essere d’aiuto alle aziende nel
mercato dell’imballaggio. Che si tratti di
rimozione o generazione statica, pulizia
del web o etichettatura nello stampo, gli
ospiti interessati alle nostre soluzioni
possono vedere le attrezzature in azione
sul nostro stand e ricevere risposta alle
loro domande dal nostro team”.
I

24

FAIRS

Static control and
web cleaning systems
The Meech product range
is organised into three key
groupings: static control,
air technology plus contact
and non-contact web
cleaning systems

M

eech International displaying its Hyperion static control as well as web cleaning
systems at All4Pack 2018
(Hall 6, Stand N035, Exhibition Centre Paris-Nord/Villepinte).
Meech highlighting the ways in which its
technologies can improve product quality in
the labelling and flexible packaging markets.
Ralph Simon, Area Manager at Meech
International, says: “We strive to develop products that suit our customer’s
needs. Our range of static elimination,
static generation and web cleaning technology that are present at All4Pack is
testament to this and we’re excited to be
showcasing a new product alongside
them: the Hyperion SmartControl”.
The SmartControl has been developed to
allow easy communication between connected Meech ionisers though either a LAN
or WAN network. Operators can access their
static bar performance information on a remote device and adjust the operating settings
to achieve maximum productivity and quality output. Only one SmartControl is needed

www.meech.com
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for the central control of up to six ionisers,
with expansion kits available where more
devices are needed to be monitored.
Comprising the 929IPS, 924IPS and
971IPS, Meech’s Hyperion range of ionising
bars are also on display. Providing mid-range
ionisation, the 929IPS bar offers extremely
powerful static control, while the 924IPS
short-range bar is one of the most compact
pulsed ionising bars on the market. The
971IPS, the most powerful bar in the range,
is suited for long range applications with an
operating distance of 300 to 1500mm. The
Hyperion range provides industry-leading
static elimination, with the bars’ default settings allowing quick and easy installation.
In addition, the four web cleaning technologies, including the non-contact CyClean system, are displayed. Compact, with optimised
cleaning efficiency, the CyClean is capable of
removing contamination to below 1 micron.
Best suited for high speed presses, it can handle virtually any substrate, providing a future proof solution to the packaging industry.
For the in-mould labelling market, Meech
presents its 994CG. A lightweight, compact
static generator developed to fit on the end
of a robot arm, the 994CG is designed for
use with Meech’s Hydra in-mould labelling
pinning system and features 4x25kV outlets
without the need for a splitter.
Simon concludes: “Our extensive and
comprehensive range of products present
at All4Pack allow us to demonstrate
how Meech can be of help to companies
in the packaging market. Whether it’s
static removal or generation, web cleaning or in-mould labelling, guests interested in our solutions can see equipment
in action on our stand and have their
questions answered by our team”. I
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Personalizzazione
a colori di carte blister
Koch Pac-Systeme utilizza per la blister KBS-PL un modulo di stampa opzionale basato sulla
soluzione di Atlantic Zeiser

Koch Pac-Systeme ha presentato la prima blister in grado di individualizzare in modo economico e in tinta unita le carte blister

www.atlanticzeiser.com
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K

och Pac-Systeme ha introdotto
la prima blister che consente
l’individuazione in linea della
stampa a quattro colori, anche
in lotti di dimensioni ridotte.

La nuova generazione di stampanti a getto
di inchiostro Omega Pro Uv di Atlantic
Zeiser gioca un ruolo importante in questa innovazione. Già un successo nel mercato e apprezzato in tutto il mondo per la
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Tecnologia convincente per l’individualizzazione degli imballaggi in blister: Jürgen Welker, Director Automation and Technology di Koch PacSysteme (a sinistra) e Thomas Stenkamp, Senior Sales Engineer di Atlantic Zeiser, soddisfatti della soluzione

sua alta produttività e affidabilità, la blister KBS-PL è ora disponibile con un modulo di stampa opzionale con tecnologia
Atlantic Zeiser.
“I nostri clienti, naturalmente, hanno
già utilizzato la macchina per applicare
dati variabili a blister, ad esempio per
serializzarli”, afferma Jürgen Welker,
direttore Automazione e Tecnologia di
Koch Pac-Systeme. La nuova stampante
di Atlantic Zeiser è una pietra miliare
tecnologica che apre prospettive completamente nuove. Un lato completo di
una blister card può ora essere personalizzato a colori con uno standard elevato, ad una velocità notevole e con una
risoluzione impressionante. Tali opzioni di personalizzazione sono rilevanti quando, ad esempio, gli utenti
desiderano distribuire campioni di prodotti a una piccola base di clienti o per
realizzare campagne personalizzate di
marketing e promozione. “Alla fiera Fachpack 2018, dove abbiamo presentato

il primo prototipo in azione, abbiamo
ricevuto immediatamente una gran
quantità di domande”, afferma Welker.
Koch Pac-Systeme, produttore leader di
blister per prodotti di consumo, ha già
collaborato con Atlantic Zeiser in passato. “Ci sono pochissime aziende con
un know-how comparabile nel campo
della stampa digitale a getto d’inchiostro”, spiega Welker.

Altamente produttivo
Allo stesso modo, l’introduzione della nuova generazione di stampanti Omega Pro è
un passo importante per Atlantic Zeiser.
“Gli utenti di molti settori sono alla ricerca di nuove soluzioni non solo per la
codifica economica e la serializzazione,
ma anche per l’individuazione di pacchetti completi o di parti di imballaggio – afferma Thomas Stenkamp, Senior
Sales Engineer presso Atlantic Zeiser –.
La nostra nuova generazione di Omega

Pro è il sistema di stampa ideale per tali
compiti, a prescindere che i requisiti includano la stampa monocromatica o a
colori”. Grazie al metodo a passaggio
singolo, il sistema OMEGA Pro 4C a
quattro colori integrato nella blister di
Koch Pac combina la flessibilità della
stampa digitale con la produttività della
stampa offset. Con una risoluzione di
600 dpi, i minimi dettagli e contorni
possono essere visualizzati in modo ottimale, anche con caratteri di dimensioni fino a 3 punti. Omega Pro utilizza
l’innovativa tecnologia RIP incorporata
per facilitare lo strappo in linea dei
componenti di dati variabili. “Il risparmio di tempo è enorme perché si evita
il trasferimento di volumi di dati inutilmente grandi prodotti dalla pre-copia
di interi documenti”, spiega Stenkamp.
La pulizia completamente automatica
degli ugelli a getto d’inchiostro garantisce una qualità di stampa sempre impeccabile e la massima disponibilità
possibile.
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Stampa personalizzata
Non c’è da meravigliarsi che Jürgen Welker di Koch Pac-Systeme stia già considerando ulteriori applicazioni per questa
tecnologia di stampa.
“Miriamo ad essere in grado di stampare individualmente il blister stesso nel
prossimo futuro. Alcune sfide rimangono da risolvere, ad esempio tempi di
asciugatura più lunghi. Ma in Atlantic
Zeiser, abbiamo un partner di cooperazione che condivide il nostro spirito
pionieristico e il nostro obiettivo di superare i limiti di ciò che è possibile”.

Soluzioni integrate one-stop
La divisione Pharmaceutical and Packaging Solutions di Atlantic Zeiser è tra i
principali fornitori di sofisticate soluzioni
di individualizzazione, serializzazione e
track & trace che monitorano in modo efficiente e senza interruzioni i movimenti
dei prodotti, ne verificano l’autenticità e
proteggono in modo affidabile dai contraffattori. La stampa digitale innovativa
utilizza la tecnologia drop-on-demand per
creare soluzioni di etichettatura, codifica
e marcatura di qualità superiore, dall’imballaggio primario alla personalizzazione
in fase avanzata nel segmento della stampa
a pacchetto.
In particolare per i settori farmaceutico e
cosmetico, la divisione sviluppa sistemi su
misura per facilitare l’applicazione affidabile, legalmente conforme, economica e
veloce di caratteristiche di sicurezza uniche
per prodotti singoli e di massa. I sistemi
track & trace di Atlantic Zeiser riuniscono
le più recenti tecnologie di stampa e macchine con un’architettura software intelligente e completamente compatibile.
L’azienda risponde alle particolari esigenze
dell’industria farmaceutica con il suo software di serializzazione Medtracker e offre a
Brandtracker il supporto per le sofisticate
attività di protezione del marchio del segmento cosmetico.
L’altra divisione di Atlantic Zeiser è Card
Systems, che fornisce sistemi per la personalizzazione di carte d’identità, carte bancarie e di credito, oltre a carte regalo e altre
carte fedeltà dei clienti.
I
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Full-color
individualization
of blister cards
Koch Pac-Systeme offers
the successful KBS-PL blister
machine with an optional
printing module based
on Atlantic Zeiser’s solution

www.atlanticzeiser.com

Thanks to the single pass method,
Atlantic Zeiser’s four-color Omega Pro 4C
system integrated into Koch Pac’s KBS-PL
blister machine combines the flexibility
of digital printing with the productivity
of offset printing

K

och Pac-Systeme has introduced
what may well be the world’s first
blister machine allowing for inline individualization of full
four-color print onto blister cards,
even in batch sizes as small as one. Atlantic
Zeiser’s new Omega Pro Uv inkjet printer generation plays an important part in this innovation. Already a success in the market and
appreciated worldwide for its high productivity and reliability, the KBS-PL blister machine
is now available with an optional printing
module featuring Atlantic Zeiser technology.
“Our customers have, of course, already
used our machine to apply variable data
to blisters, for instance in order to serialize them – says Jürgen Welker, Director
Automation and Technology at Koch
Pac-Systeme –. But the new printer from
Atlantic Zeiser is a technological milestone which opens up completely new perspectives. One complete side of a blister
card can now be individualized in color
to a high standard at a remarkable speed

and with an impressive resolution”. Such
personalization options are relevant
when, for example, users wish to distribute product samples to a small customer
base or to carry out personalized marketing and promotion campaigns. “At the
Fachpack 2018 exhibition, where we presented the first prototype in action, we
immediately received a handful of very
concrete enquiries”, says Welker.
Koch Pac-Systeme, a leading manufacturer of blister machines for consumer
products, amongst other things, had already cooperated with Atlantic Zeiser
on and off in the past. “There are very
few companies with comparable knowhow in the field of digital inkjet printing”, explains Welker.

Highly productive
Likewise, the introduction of the new
Omega Pro printer generation is an important step for Atlantic Zeiser.
“Users in many industries are looking for
new solutions not only for economic coding and serialization, but also for the individualization of complete packages or
packaging parts – says Thomas Stenkamp,
Senior Sales Engineer at Atlantic Zeiser.
– Our new Omega Pro generation is the
ideal printing system for such tasks, no
matter if the requirements include monochrome or full color printing”. Thanks to
the single pass method, the four-color Pro
4C system integrated into Koch Pac’s blis-
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ter machine combines the flexibility of
digital printing with the productivity of
offset printing. With a 600 dpi resolution,
even the finest details and contours can
be optimally displayed even with font
sizes as small as 3 pt. The Omega Pro uses
innovative embedded RIP technology to
facilitate inline ripping of the variable
data components. “The time saving is
enormous because the transfer of unnecessarily large data volumes produced by
pre-ripping entire documents is avoided”,
explains Stenkamp. Fully automatic
cleaning of the inkjet nozzles ensures consistently flawless print quality and the
highest possible availability.

Individualized printing
It is no wonder that Jürgen Welker from Koch
Pac-Systeme is already considering further
applications for this printing technology.

“We aim at being able to individually
print the blister foil itself in the near future. Some challenges remain to be solved
there, e.g. longer drying times. But in Atlantic Zeiser, we have a cooperation
partner who shares our pioneering spirit
and our aim to keep pushing the boundaries of what is possible”.

One-stop integrated solutions
The Pharmaceutical and Packaging Solutions division of Atlantic Zeiser ranks among
the leading suppliers of sophisticated individualization, serialization and track &
trace solutions that efficiently and seamlessly
monitor product movements, securely verify
authenticity, and reliably protect against
counterfeiters. Innovative digital printing
uses drop-on-demand technology to create
superior-quality labeling, coding and marking solutions – from primary packaging to

late-stage customizing in the pack printing
segment.
Specifically for the pharmaceutical and cosmetic sectors, the division develops tailored
systems to facilitate the reliable, legally compliant, cost-efficient and fast application of
unique security features to individual and
mass products. Atlantic Zeiser’s track & trace
systems bring together the latest machine and
printing technologies with intelligent and
fully compatible software architecture. The
company addresses the particular needs of the
pharmaceutical industry with its Medtracker
serialization software, and offers Brandtracker to support the sophisticated brand
protection endeavours of the cosmetic segment.
Atlantic Zeiser’s other division is Card Systems, which supplies systems for personalizing ID cards, banking and credit cards,
as well as gift and other customer loyalty
cards.
I

32

PRIMO PIANO

Prodotti sicuri
e sostenibili
Eco Passport di Oeko-Tex
è un sistema indipendente
di test e certificazione
per i fornitori di chimici tessili
per dimostrare che i loro
prodotti vengono utilizzati
in una produzione tessile
sostenibile e sicura

www.dow-dupont.com

D

uPont Advanced Printing ha
annunciato di aver ricevuto
Eco Passport con la certificazione Oeko-Tex dall’Istituto
Hohenstein in Germania. Le
nuove certificazioni si espandono attraverso il robusto portafoglio di inchiostri e
pretrattamenti digitali DuPont Artistri per
applicazioni di stampa tessile roll-to-roll e
direct-to-garment e si applicano specificatamente a pre-trattamenti, acido, reattivo,
disperso, pigmento e tinta inchiostri a sublimazione.
Gli inchiostri Artistri offrono colori brillanti con un’eccezionale affidabilità di
stampa e eccellenti proprietà di solidità.
Combinando le dispersioni proprietarie
DuPont, i polimeri e le formulazioni di
inchiostro, gli ink jet Artistri offrono un

portafoglio di inchiostri digitali per tessuti
avanzato per i clienti di tutto il mondo.
Dai colori più brillanti e più ricchi alle
formulazioni personalizzate, Artistri garantisce la coerenza cromatica tra le diverse fasi del prodotto e nel tempo.
“Gli inchiostri Artistri sono sviluppati
non solo per offrire colori brillanti e
un’elaborazione efficiente e affidabile,
ma anche per la sicurezza” ha dichiarato Eric Beyeler, responsabile marketing globale – Stampa digitale, DuPont
Advanced Printing
Il programma eco passport analizza
un’ampia gamma di sostanze chimiche tra
cui coloranti, agenti abrasivi, adesivi, inchiostri, pigmenti e ausiliari in un processo che conferma che le formulazioni e
i singoli ingredienti (sostanze chimiche a
livello CAS) soddisfano criteri specifici per
sostenibilità, sicurezza e conformità normativa. Le formulazioni chimiche sono
verificate rispetto all’elenco completo di
sostanze potenzialmente pericolose OekoTex e quindi verificate mediante valutazione di laboratorio per garantire che non
contengano contaminanti non sicuri. La
produzione sostenibile viene verificata sul
posto di produzione esaminando i meccanismi di protezione dell’acqua e dell’aria e
le pratiche di controllo della qualità in
linea con STeP secondo le linee guida
Oeko-Tex per gli impianti di produzione
sostenibili. Le formulazioni certificate Eco
Passport possono essere elencate sul Gateway ZDHC - Modulo chimico e Guida
all’acquisto di Oeko-Tex in modo che
siano facilmente identificabili dai produttori che acquistano prodotti chimici sostenibili.
I
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Safe and
sustainable products
Eco Passport by Oeko-Tex
is an independent testing
and certification system
suppliers to demonstrate
their products can be used
in a sustainable textile
production

D
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uPont Advanced Printing announced that they have received
Eco Passport by Oeko-Tex certification from the Hohenstein
Institute in Germany. The new
certifications expand across the robust
DuPont Artistri textiles digital inks and pretreatments portfolio for both roll-to-roll and
direct-to-garment textiles printing applications and specifically apply to pre-treatments,
acid, reactive, disperse, pigment and dye sublimation inks.
Artistri inks deliver brilliant colors with
outstanding print reliability, and excellent
fastness properties. Combining DuPont
proprietary dispersions, polymers and ink
formulations, Artistri ink jet inks offer an
advanced textiles digital inks portfolio for
customers worldwide. From the brightest
and richest colors to custom formulations,
Artistri provides color consistency across
product runs and over time.

Artistri ink jet inks are developed not
only to deliver brilliant colors and efficient, reliable processing but also with
safety in mind. We are very pleased to
announce these certifications which
demonstrate our commitment to the

health and safety of the textile industry”, said Eric Beyeler, Global Marketing Manager – Digital Printing,
DuPont Advanced Printing.
The Eco Passport program analyzes a broad
set of chemicals including colorants, scouring
agents, adhesives, inks, pigments, and auxiliaries in a confidential, process that confirms
that the formulations and individual ingredients (CAS level chemicals) meet specific
criteria for sustainability, safety, and regulatory compliance. Chemical formulations are
checked against the comprehensive Oeko-Tex
list of substances of concern and then verified by laboratory evaluation to ensure that
they do not contain unsafe contaminants.
Sustainable production is verified with onsite-visits of the manufacturer’s occupational
safety methods, water and air protection
mechanisms, and quality control practices in
line with STeP by Oeko-Tex guidelines for
sustainable production facilities. Formulations that are Eco Passport certified are eligible to be listed on the ZDHC Gateway –
Chemical Module and the Oeko-Tex Buying Guide so that they are easily identified
by manufacturers shopping for sustainable
chemistries.
I
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Dal packaging
all’industria delle
materie plastiche
La multinazionale svizzera Leister, leader nella produzione di soluzioni per la saldatura della
plastica e di sistemi ad aria calda per l’industria di processo, amplia la gamma delle proprie
offerte mediante l’acquisizione di Krelus

www.leister.com
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ell’industria di processo sono
numerosi i casi in cui è necessario riscaldare determinati
elementi in punti precisi. Far
arrivare il calore dove e quan-

do occorre, senza sprechi, è da sempre
l’obiettivo dei sistemi ad aria calda Leister,
multinazionale svizzera leader in questo
segmento. Puliti, efficienti e precisi, riscaldatori e soffianti Lesiter si sono con-
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quistati un’ottima reputazione per la loro
funzionalità e versatilità: sono infatti impiegati con successo in numerose industrie, dal packaging all’industria delle materie plastiche, dal settore alimentare alla
lavorazione del legno, fino a segmenti particolari e manufatti in plastica.
Il riscaldamento mediante convezione presuppone un fluido intermedio fra la fonte
di calore e l’oggetto da riscaldare: nel caso
dei riscaldatori e soffianti Leister, si tratta
dell’aria, un mezzo pulito, che non richiede smaltimenti complessi, non deposita polveri (che tende anzi a rimuovere) e
generalmente non altera le caratteristiche
del prodotto trattato. Il riscaldamento ad
aria calda è una soluzione efficiente e conveniente per la maggior parte degli utilizzi
nell’industria di processo. Esistono peraltro situazioni in cui i moti convettivi possono interferire con il corretto svolgimento del processo: ad esempio, se il materiale
da riscaldare si presenta proprio come polvere, lamelle o fogli o altri materiali la cui
superficie potrebbe essere alterata dal
moto dell’aria calda, oppure nel caso di
compositi, dove la temperatura da raggiungere è diversa a seconda del materiale
preso in esame.
In questi casi il riscaldamento per irraggiamento può essere utile: il calore proveniente dalla sorgente viene trasmesso direttamente all’oggetto da riscaldare senza
alcuna intermediazione. Le radiazioni possono essere riflesse, attraversare l’oggetto
o venirne assorbite, a seconda della lunghezza d’onda; calibrando quest’ultima è
possibile ottenere un assorbimento ottimale dell’energia termica da parte dell’oggetto della lavorazione, riscaldandolo in
modo efficiente e rapido. È inoltre possibile riscaldare con intensità difforme le
singole componenti di un elemento composito, grazie alle differenti caratteristiche
di assorbimento delle radiazioni da parte
dei diversi materiali.
La gamma di soluzioni offerte da Leister
ora si amplia per comprendere il riscaldamento a infrarossi grazie all’acquisizione
di Krelus, specialista svizzera di questa
particolare tecnologia. Da oltre 40 anni
Krelus offre riscaldatori a infrarossi dalle
elevate prestazioni, che si basano su una
tecnologia innovativa. L’energia radiante
passa direttamente dalla resistenza, costi-

tuita da una sottile lamina in materiale
metallico, al prodotto, senza l’utilizzo di
vetro, quarzo o ceramica come mezzo di
trasmissione del calore. L’efficienza è garantita da particolari sistemi di coibentazione che riducono drasticamente la dispersione del calore dalla parte posteriore
alle resistenze.
Le radiazioni emesse dai riscaldatori Krelus si collocano nella fascia delle onde
medie (± 3,0 µm) che viene assorbita
molto bene da elementi quali carta, tessuti
e materiali termoplastici. Questo consente
un riscaldamento di considerevole efficienza e precisione. Inoltre i tempi di riscaldamento dei sistemi Krelus sono molto brevi, il che permette di spegnerli e riaccenderli di frequente, seguendo le esigenze
del processo, consentendo quindi un utilizzo intelligente dell’energia. L’altro beneficio importante della bassissima inerzia
termica del sistema è dato dalla sicurezza:
in caso di interruzioni del processo lo spegnimento delle resistenze è immediato e
di conseguenza i rischi di surriscaldamento sono annullati.
Numerosi sono i campi di applicazione dei
riscaldatori IR Krelus: in impianti per il rivestimento di tessili, film, carta e pellicole;
negli impianti di pre-essiccazione o riscal-

damento dei materiali; in impianti per la
lavorazione generica dei materiali plastici,
come ad esempio stampa, laminazione;
nelle stampanti offset; in breve in tutti i
casi in cui è richiesta esposizione ad alta intensità, possibilità di regolazione semplice,
tempi di accensione-spegnimento ridotti e
soluzioni su misura in abbinamento ad
un’ottimizzazione economica.
Le esigenze dell’industria non sono tutte
uguali: per questo le soluzioni Krelus sono
disponibili in una vasta gamma di dimensioni e possono essere costruite su misura,
con elementi singoli che possono arrivare
a 8 metri di lunghezza. La modularità di
queste soluzioni consente di controllare
con precisione la zona da riscaldare o di
ottenere profili di temperatura uniformi
nei processi continui.
Da oltre 60 anni Leister produce e commercializza riscaldatori industriali e macchinari per la saldatura della plastica; tecnologie all’avanguardia, una gamma ampia e completa e personale commerciale
qualificato permettono di trovare la soluzione ideale per le esigenze di aziende operanti nei più diversi settori.
Ora la gamma Leister comprende le soluzioni Krelus, da 40 anni specialista nel riscaldamento a infrarossi.
I
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From packaging
to plastics
Leister, the leading Swiss
multinational manufacturer
of plastic welding
and industrial process
heat solutions, broadened
its product offer following
the acquisition of Krelus
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n many industrial processes it is necessary to heat given elements in specific
spots. Bringing heat where and when it
is needed without wasting energy has always been the aim of hot air systems pro-

duced by Leister, the Swiss multinational
with a leading role in this segment.
Clean, efficient and accurate, Leister’s
heaters and blowers obtained an excellent
reputation for their performance and flexi-
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bility: they are used successfully in many industries, from packaging to plastics, from
food to wood, right up to such special segments and plastic products.
Heating by convection assumes a fluid between the heat source and the object which
needs to be heated: in the case of Leister
blowers and heaters, this fluid is air, a clean
medium, which does not require complex
methods to be disposed of, does not deposit
dust (on the contrary, it tends to remove it)
and generally speaking does not alter the
properties of the item being processed.
There are however solutions where convective motion may interfere with the correct
flow of the process: this is the case, for instance if the element tot be heated is powdered or takes the form of shavings, films or
other materials whose surface could be altered by the motion of the hot air, or in cases

where the temperature to be reached is different according to the material being considered.
In such cases, heating by radiation may come
in handy: the heat from the source is transferred directly to the object to be heated without any intermediation. Radiation may be
reflected by the object, go through it or be absorbed by it, depending on wavelength; by
gauging the wavelength it is possible to obtain an optimal absorption of the thermal
energy by the object being processed, heating
it efficiently and rapidly. It is also possible to
heat the single parts of a composite element
with different intensity, thanks to the different properties of radiation absorption shown
by the different materials.
The range of Leister solutions now broadens
to include infrared heating thanks to the acquisition of Krelus, the Swiss specialist of this

particular technology. For the past 40 years
Krelus has provided infrared heaters with
high performances, based on an innovative
technology. Radiant energy is transferred directly form the resistance, made up of a thin
blade of metallic material, to the product,
without using glass, quartz or ceramics as a
means of transmitting the heat. Efficiency is
guaranteed by particular insulation systems
which drastically reduce the dispersion of
heat through the back part of the resistance.
Radiations emitted by Krelus heaters fall
within the medium wavelength range (± 3,0
µm) which is very well absorbed by such elements as paper, fabric and thermoplastic
materials. This allows a considerably efficient and accurate heating. Besides, the
warming-up phase for Krelus systems is very
short, so that they may be turned on and off
frequently, according to the requirements of
the process, thereby allowing an intelligent
use of energy. The other important aspect of
the very low thermal inertia of the system is
its safety: if the process is interrupted, the resistance is turned off immediately and as a
consequence the risks of overheating are eliminated.
Krelus IR heaters are used in many fields: in
plants for coating textiles, paper and films;
in plants for pre-drying or heating materials; in plants for the generic machining o
plastic products, such as moulding or lamination; in offset printers; - in short, in all
cases where a high intensity exposure, easy
regulation, reduced times for switching on
and off and customised solutions combined
with an economic optimisation.
Not all industries have the same requirements: for this reason Krelus solutions are
available in a vast range of measurements
and may be made to measure, with single elements which may be up to eight metres
long. The scalability of these solutions allows
to control precisely the area which needs to
be heated, or to obtain uniform temperature
profiles in continuous processes.
For over 60 years Leister has supplied the industry with heaters and blowers for industrial processes: cutting-edge technology, a
wide and complete range and qualified sales
personnel allow to find the correct solution
for every requirement.
Now the Leister range includes solutions by
Krelus, the specialist in infrared heating for
40 years.
I
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“Il colore delle
cose a venire”
DuPont Advanced Printing ha messo in risalto la sua offerta di inchiostri innovativi per il segmento di mercato del tessile digitale in crescita a Sgia presso il Convention Center di Las Vegas

www.dupont.com
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li inchiostri digitali Artistri
combinano dispersioni proprietarie DuPont, polimeri e
formulazioni di inchiostro ottenendo inchiostri digitali altamente innovativi nella stampa a getto
d’inchiostro. Dai colori più brillanti e più
ricchi alle formulazioni personalizzate, Artistri garantisce la coerenza cromatica tra le
produzioni e nel tempo. Con una storia
ventennale di tecnologia e innovazione,
DuPont Artistri offre un portafoglio inno-

vativo di prodotti a inchiostro per dare vita
ai colori. Alla fiera, DuPont ha proposto offerte di inchiostri a pigmenti per la stampa
diretta su capo (DTG) e roll-to-roll (RTR),
inclusa un’espansione del colore nella
stampa DTG per testine di stampa a media
viscosità che aggiungono rosso, arancione
e verde a la gamma di inchiostri per pigmenti Artistri Brite serie P6000 e RTR con
viscosità da bassa ad alta per compatibilità
con tutte le principali testine di stampa.
DuPont presenta anche il suo nuovissimo
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pretrattamento Duistri Artistri Brite Direct
to Garment (DTG) Artistri Brite P5003,
un prodotto di pre-trattamento per l’applicazione su t-shirt in cotone di colore scuro,
che consente di stampare in modo efficiente e vivace, lavaggio stampe a colori resistenti, mentre Artistri P5010 è stato sviluppato per camicie bianche in cotone e
poliestere. P5003 e P5010 offrono una
maggiore resistenza al lavaggio, una produttività di impostazione dell’inchiostro
bianco e prestazioni sia a secco che a caldo.
Gli inchiostri DuPont Artistri Xite S1500,
S2500 e S3500 a sublimazione, offrono
una maggiore gittata, nitidezza dell’immagine, intensità degli inchiostri neri e saturazione del colore rispetto alle soluzioni
esistenti. Xite S1500 è un inchiostro a sublimazione a bassa viscosità, S2500 è un inchiostro a sublimazione a media viscosità e
Xite S3500 è un inchiostro a sublimazione
ad alta viscosità progettato per la stampa su
supporti in poliestere.
“Siamo entusiasti dei nostri nuovi pretrattamenti diretti al capo. Rendono i colori pop, ma li trattengono anche più a
lungo sul tessuto con un notevole miglioramento della solidità al lavaggio. Con
questa soluzione, abbiamo anche compiuto i primi passi nell’affrontare le sfide
durante la stampa su poliestere e stiamo
ampliando il nostro portafoglio per soddisfare le richieste dei clienti”, ha dichiarato Shyamal Desai, direttore marketing
per l’America - Stampa digitale.
I

41

43

PRODUCTS NEWS

“The color
of things to come”
DuPont Advanced Printing
highlighted its innovative ink
offerings for the growing
digital textile market segment
at Sgia at the Las Vegas
Convention Center

www.dupont.com
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rtistri digital inks combine
DuPont proprietary dispersions, polymers and ink formulations resulting in highly
innovative digital inks in
inkjet printing. From the brightest and richest colors to custom formulations, Artistri
provides color consistency across production
runs and over time. And with a 25-year history in technology and innovation, DuPont
Artistri delivers an innovative portfolio of
ink products to bring your colors to life.
At the show, DuPont featured pigment ink
offerings for both direct-to-garment (DTG)
and roll-to-roll (RTR) printing, including a
color expansion in DTG printing for midviscosity printheads adding red, orange and
green to the Artistri Brite P6000 series and
RTR pigment ink offerings from low to high
viscosity for compatibility with all major
printheads.
DuPont also showcased its newest DuPont
Artistri Brite Direct to Garment (DTG)
Pretreatment Artistri Brite P5003, a fabric
pre-treatment product for application onto
dark colored cotton t-shirts, which enable efficient and consistent printing combined
with bright, wash resistant color prints,

while Artistri P5010 is developed for use
with white cotton and polyester shirts.
P5003 and P5010 offer improved wash
fastness, white ink setup productivity and
both tunnel dry and heat press performance.
DuPont Artistri Xite S1500, S2500 and
S3500 dye sublimation inks, which offer
better jetting, image sharpness, intensity of
black inks and color saturation when compared to existing solutions will also be highlighted. Xite S1500 is a low viscosity dye
sublimation ink, S2500 is a mid-viscosity
dye sublimation ink and Xite S3500 is a
high viscosity dye sublimation ink designed
for printing on polyester textile substrates.
“We are so excited to launch our new direct to garment pretreatments. They
make colors pop, but also hold them
longer on the fabric with a vast improvement in wash fastness. With this
solution, we’ve also taken the first steps
in addressing challenges faced when
printing on polyester and are expanding
our broad portfolio to meet customer
demands”, Said Shyamal Desai, Americas Marketing Manager – Digital
Printing.
I
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Innovazioni
per materie prime
Craft Beer Italy 2019: si amplia
la location, si conferma
il format vincente fatto
di incontri B2B, formazione
di qualità e partner di rilievo

www.craft-beer-italy.it
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Nuova location MiCo Lab: area espositiva e sale conferenza più grandi
Conferenza: contenuti tecnici e commerciali di livello sempre più avanzato
Concorso Best Craft Beer Label 2019 – quando l’etichetta fa la differenza
Confermate partnership con VLB Berlino, Doemens e Unionbirrai
Campionato Italiano Beer Sommelier Doemens

D

al 27 al 28 marzo 2019 torna
l’appuntamento con Craft
Beer Italy, conferenza e mostra
per materie prime, tecnologie,
packaging e marketing per la
birra artigianale. Craft Beer Italy 2017 ha
fatto centro, proponendo un format che
mancava sul mercato italiano e che ha con-

vinto tutti gli attori del mondo della birra
artigianale, attirando visitatori da 21 Paesi.
Dopo il successo della prima edizione non
si poteva che scegliere una location più
grande, per questo Craft Beer Italy 2019 si
sposta al MiCo Lab Milano Congressi. La
struttura è situata nella zona CityLife,
nelle immediate vicinanze del vecchio

®
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quartiere fieristico di Milano ed è servita
dalla metropolitana Lilla (M5 – fermata
Portello). Grazie al suo stile industriale
MiCo Lab regalerà di certo alla comunità
della birra artigianale in visita un’atmosfera unica, piacevole e professionale e allo
stesso tempo consentirà agli espositori di
avere più spazio, per presentare tutto ciò
che può servire ad un birrificio.
Craft Beer Italy 2019 riconferma naturalmente il suo format vincente: una manifestazione rigorosamente B2B aperta solo
ad operatori, dove i birrifici in visita hanno l’opportunità unica di toccare con mano le innovazioni per materie prime, tecnologie, packaging e marketing specifiche
per la birra artigianale, proposte da espositi nazionali e internazionali selezionati.
È motivo di orgoglio per la manifestazione
che molte realtà internazionali abbiano
scelto Craft Beer Italy come unica piattaforma italiana dove presentarsi.

Accanto all’area espositiva Craft Beer Italy
2019 proporrà un programma conferenze
ricchissimo di interventi con relatori internazionali di spicco. Il livello tecnico
sarà ancora più elevato del 2017, per offrire sempre più stimoli a tutto il comparto, compresi i birrifici più strutturati.
Il successo del 2017 non sarebbe stato
possibile senza il supporto di Doemens e
VLB Berlino, due partner internazionali,
che si sono già messi all’opera per il 2019,
al fine di mettere a servizio dei birrifici italiani le conoscenze raccolte in 150 anni di
attività di ricerca e formazione. Anche
Unionbirrai e i suoi associati giocheranno
un ruolo essenziale, sia per le degustazioni,
che per le conferenze.
Craft Beer Italy 2019 però non riconferma
solo la formula vincente del 2017, ma
punta ad attirare sempre più espositori e
visitatori con iniziative e contenuti di qualità, che sappiano valorizzare il mondo

della birra artigianale. È in quest’ottica che
Craft Beer Italy 2019 avrà l’onore di ospitare il Campionato Italiano dei Biersommelier Doemens, che porterà a Milano i
migliori sommelier italiani.
Verrà poi lanciata la prima edizione del
concorso dedicato alle etichette rigorosamente per birra artigianale “Best Craft
Beer Label 2019 – quando l’etichetta fa la
differenza”, nato per riconoscere e stimolare lo sforzo dei birrifici artigianali italiani
al continuo miglioramento della propria
immagine e forza comunicativa verso i
consumatori.
È possibile consultare il sito ufficiale di
Craft Beer Italy 2019 per le informazioni
sul 2019.
L’appuntamento è, quindi, il 27 e il 28
marzo 2019 al MiCo Lab, che verrà animato da conferenze, mostre e workshop
dedicati alla cultura della birra artigianale
e alle emozioni che ci regala.
I
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Innovations for raw
materials
Craft Beer Italy 2019: bigger location and the same successful format made of B2B meetings
and a high-level training program as well as strong partners

•
•
•
•
•

New location MiCo Lab: bigger exhibition area and conference rooms
Conference: focus on high-level technical and commercial contents
Contest Best Craft Beer Label 2019 – when the label makes the difference
Confirmed partnerships with VLB Berlin, Doemens and Unionbirrai
Italian Championship of Beer Sommeliers Doemens

C
www.craft-beer-italy.it
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raft Beer Italy, conference and
exhibition for raw materials,
technologies, packaging and
marketing for craft beer will be
back on 27th and 28th March
2019. Craft Beer Italy 2017 hit the target, offering on the Italian market a new format
which convinced all the actors of the craft-beer
world and attracted visitors from 21 countries.
After the first successful edition, it was hightime to move to a bigger location: Craft Beer
Italy 2019 will therefore be held in MiCo
Lab Milano Congressi. The building is located in the CityLife area, very close to former
Milan’s Exhibition Center, and is served by
underground. Thanks to its industrial style,
MiCo Lab will guarantee the visiting craftbeer community a unique, pleasant and professional atmosphere; at the same time it will
provide exhibitors with bigger areas to present
everything a brewery may need.
Craft Beer Italy 2019 reconfirms its successful
format: a B2B event exclusively for professional
operators, where visiting brewers have the
chance to see with their eyes all innovations for
raw materials, technologies, packaging and
marketing specific for craft beer production,

offered by selected exhibitors, both Italian and
international. Craft Beer Italy is proudly the
only Italian platform chosen by many international companies to showcase their products.
Together with the exhibition area at Craft Beer
Italy, you will find a rich conference program
with famous international speakers. Compared to 2017, the technical level of the presentations will be even higher to provide more
and more impulses for the branch, including
well-developed and structured breweries.
The success of Craft Beer Italy 2017 would
not have been possible without the support of
Doemens and VLB Berlin, two international
partners who are already working on the next
event, in order to pass on their know-how, the
result of 150 years of research and training, to
Italian brewers. Also Unionbirrai and its
members will play a vital role, both for the
tasting areas and for the conferences.
Besides reconfirming its winning formula,
Craft Beer Italy 2019 aims at attracting more
and more exhibitors and visitors with its highquality contents and initiative, that will provide added value to the craft beer scene. In this
framework, Craft Beer Italy will have the
honor to host the Italian Championship of
Beer Sommeliers Doemens, that will lead the
best Italian sommeliers to Milan.
In addition to this, Craft Beer Italy 2019
will launch the first edition of the contest
dedicated to craft beer labels Best Craft Beer
Label 2019 – when the label makes the difference, which aims at promoting the efforts
of Italian craft brewers to improve their
image and communicative power.
I
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Il primo European
Paper Bag Day
L’obiettivo era evidenziare i vantaggi dei sacchetti di carta con una scelta sostenibile per
l’ambiente
www.nordic-paper.com
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i tratta di sacchetti di carta: in occasione del primo European Paper
Bag Day, Nordic Paper ha celebrato i sacchi di carta come il
packaging sostenibile ed efficiente del futuro. La giornata di azione annuale è stata avviata dalla piattaforma
“The Paper Bag”, una collaborazione tra i
maggiori produttori europei di carta kraft
e produttori di sacchetti di carta, di cui
Nordic Paper è membro. L’obiettivo dell’evento era quello di evidenziare i vantaggi dei sacchetti di carta e invitare i
consumatori a collegare le loro scelte di
packaging personale con una scelta sostenibile per l’ambiente.

“Per celebrare questo giorno, Nordic
Paper ha stampato sacchetti di carta su
carta kraft. Recentemente abbiamo introdotto un nuovo marchio, iamKraft,

ed è qualcosa che vogliamo evidenziare.
A livello locale in Svezia, per questo saremo disponibili nei luoghi in cui produciamo carta kraft – a Kristinehamn e
Åmotfors”.
I sacchetti di carta sono imballaggi molto
resistenti e naturali. I sacchi di carta prodotti in Europa provengono da materie
prime rinnovabili ricavate da foreste europee gestite in modo sostenibile. Grazie alle
loro fibre lunghe, i sacchetti di carta rappresentano un materiale eccezionale per
l’industria del riciclaggio. Inoltre, sono
biodegradabili e si decompongono entro
due o cinque mesi. Le fibre lunghe e resi-

stenti, abbinate alla costruzione delle borse, ne fanno un compagno molto resistente per lo shopping. I sacchetti di carta
sono disponibili in una vasta gamma di
formati, colori e designi di maniglie e possono sostenere fino a 12 kg: perfetti per
articoli di moda, di bellezza e decorativi o
articoli che vanno dal cibo all’elettronica.
La piattaforma “The Paper Bag” è stata
fondata nel 2017 dai principali produttori
europei di carta kraft e produttori di sacchetti di carta, tra cui Nordic Paper.
Si dedicano a promuovere i vantaggi del
packaging di carta. “The Paper Bag” è guidato dalle organizzazioni CEPI Eurokraft
e EUROSAC.
I
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The first European
Paper Bag Day
The objective was to highlight
the advantages of paper bags
and with a sustainable choice
for the environment

I

t’s all about paper bags: on the occasion
of the first European Paper Bag Day,
Nordic Paper has be celebrated paper
bags as the sustainable and efficient
packaging of the future. The annual action day was initiated by “The Paper Bag”
platform, a collaboration between Europe’s

leading kraft paper manufacturers and paper
bag producers, of which Nordic Paper is a
member. The objective of the event was to
highlight the advantages of paper bags and
invite consumers to connect their personal
packaging choices with a sustainable choice
for the environment.
“To celebrate this day, Nordic Paper has
printed own paper bags on kraft paper.
Recently we introduced a new brand
name, iamKraft and that´s something
we want to highlight. Locally in Sweden,
we therefor are available in places
where we produce kraft paper – in
Kristinehamn and Åmotfors”.
Paper bags are very strong, natural packaging. Paper bags produced in Europe are made
from renewable raw materials that are gained
from sustainably managed European forests.
Thanks to their long fibres, paper bags represent an outstanding material for the recycling
industry. Moreover, they are biodegradable
and decompose within two to five months.
The long, strong fibres, coupled with the construction of the bags, make them a very resilient companion for shopping. Paper carrier
bags come in a wide range of sizes, colours and
handle designs, and can hold up to 12 kg: perfect for fashion, beauty and decorative items or
merchandise ranging from food to electronics.
The “The Paper Bag” platform was founded
in 2017 by the leading European kraft paper
manufacturers and producers of paper bags,
among them Nordic Paper. They dedicate
themselves to promoting the advantages of
paper packaging. “The Paper Bag” is steered
by the organisations CEPI Eurokraft and
EUROSAC.
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