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INTERVISTE

Due realtà
del settore con
“luci ed ombre”

Two relationship
of the sector with
“lights and shadows”

l settore della stampa e della conversione dei
supporti destinati all’imballaggio di largo consumo è al centro di uno sviluppo che copre un
arco storico di oltre 60 anni. Abbiamo preso in
considerazione gli ultimi decenni, considerato
che negli anni ’50 i prodotti alimentari venivano
commercializzati per lo più sfusi.
Negli ultimi anni, le tecnologie si sono sviluppate
con gradualità, fino al punto di personalizzare le
noci, attraverso l’utilizzo della tampografia. La
frutta: mele, pere, ed altri prodotti agricoli, vengono posti in vendita sui banchi di negozi e supermercati, impreziositi da un’etichetta.
Possiamo definire questi primi due esempi di personalizzazione innocui, rispetto al tema dell’inquinamento. Film di polietilene, di pvc, di alluminio e
di altri materiali, hanno il grande merito di allungare
la conservazione dei prodotti agricoli, che in passato
erano destinati al deterioramento e allo spreco.
Lo sviluppo industriale ci ha messo di fronte a due
realtà, che offrono luci ed ombre; non possiamo
ignorare che i processi di imballaggio e conservazione dei prodotti, abbiano contribuito alla lotta
della fame nel mondo. E non possiamo ignorare il
fatto che nell’oceano Pacifico si è formata un’isola
di plastica grande tre volte la Francia, causata dalle
correnti che hanno trascinato lì i rifiuti, che gli abitanti sconsiderati del Pianeta gettano in mare.
Non possiamo ignorare tutto questo; tutti i protagonisti del nostro settore dovrebbero impegnarsi
nella ricerca per produrre materie prime totalmente
biodegradabili. Recentemente, abbiamo dedicato
l’editoriale al cartoncino adatto al contenimento di
prodotti alimentari, totalmente biodegradabile.
Il senso di questo nostro articolo, va ricercato nella
necessità di trovare un equilibrio che tenda da un
lato a non arrestare lo sviluppo delle tecniche di
conservazione dei prodotti ed al tempo stesso, tenere nel giusto conto la necessità di proteggere il
nostro Pianeta. Nutrirci, combattere la fame nel
mondo è un obiettivo primario; ma anche la necessità di non distruggere la natura è una priorità.
L’obiettivo di realizzare un imballaggio, un involucro totalmente biodegradabile, pensiamo che sia alla
portata di mano. Confidiamo nelle volontà di industriali e ricercatori, per eliminare tutti i supporti
che inquinano.

he printing and converting sector of
media for consumer packaging is at the
center of development that it covers a historical arc of over 60 years. We have considered the last decades, considering that in
the 50s food products were marketed mostly in bulk.
In recent years, technologies have developed gradually, to the point of customizing walnuts, through
the use of pad printing. The fruit: apples, pears, and
other agricultural products, are sold on the counters
of shops and supermarkets, embellished with a label.
We can define these first two examples of harmless
personalization, with respect to the theme of pollution. Polyethylene, PVC, aluminum and other materials, have the great merit of extending the
conservation of agricultural products, which in the
past were destined to deterioration and waste.
Industrial development has placed us in front of two
realities, which offer lights and shadows; we can not
ignore that the processes of packaging and conservation of products have contributed to the fight of
hunger in the world. And we can not ignore the fact
that in the Pacific Ocean has formed a plastic island three times larger than France, caused by the
currents that dragged the waste there, which the
reckless inhabitants of the Planet throw into the sea.
We can not ignore all this; all the players in our industry should engage in research to produce totally
biodegradable raw materials. Recently, we have dedicated the editorial to cartonboard suitable for the
containment of food products, totally biodegradable.
The meaning of this article, is to be found in the
need to find a balance that tends not to stop the development of product conservation techniques on the
one hand while at the same time keeping in mind
the need to protect our planet. Feeding ourselves,
fighting hunger in the world is a primary goal; but
also the need not to destroy nature is a priority.
The goal, objective of making a packaging, a totally
biodegradable packaging, we think it’s at your fingertips. We trust in the will of industrialists and researchers, to eliminate all the supports that pollute.
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Tecnologie di stampa
protagoniste
Confermata la presenza
a Inprint, dei grandi nomi
del settore insieme alle PMI
più audaci, con le quali
condividono la volontà
di un futuro in crescita
in tutti i campi: funzionalità,
decorazione e imballaggio
www.inprintitaly.com
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M

ancano ancora cinque mesi alla seconda edizione di
InPrint Italy, in programma al centro congressi
Mi.Co. di Milano dal 20
al 22 novembre 2018, e l’85% dello spazio espositivo è già prenotato sia dai big
del settore sia da imprese medie e piccole;
tutte accomunate da un forte spirito innovativo.
Un buon inizio per InPrint Italy, la principale esposizione nel campo delle tecno-

logie di stampa industriale, organizzata da
Mack Brooks Exhibition, leader del settore fieristico dal 1965.
InPrint Italy è l’unica esposizione interamente dedicata alle tecnologie di stampa
per la produzione manifatturiera: fa incontrare i fornitori specializzati con l’industria manifatturiera, i suoi subappaltatori e le imprese dell’indotto. I responsabili dei processi decisionali, che rappresentano il target di visitatori, potranno
trovare a Milano le risposte alle loro spe-
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cifiche problematiche, grazie alla presenza
delle grandi aziende tra cui Agfa, Mimaki,
Fujifilm, Konica Minolta, Inx Digital accanto ai nuovi espositori come 3M Deutschland GmbH, LiYu Italia e Aeoon
Technologies GmbH.

Sono oltre 100 gli espositori registrati a
InPrint Italy, in rappresentanza dei tre settori della stampa industriale – funzionale,
decorativa e di imballaggio – e un forte
orientamento alle soluzioni per l’industria
manifatturiera italiana.

Sono moltissime le soluzioni offerte dagli
operatori della stampa funzionale, un processo che riguarda tutti gli oggetti di uso
quotidiano; dalla lavatrice, al cellulare, dal
computer alla macchina (ovvero tutto ciò
il cui funzionamento è legato proprio alla
stampa industriale sull’oggetto stesso).
Fanno parte di questa categoria espositori
come gli americani Kao Collins, fornitori
leader di soluzioni a getto d’inchiostro innovativi per prodotti di consumo, grafica,
stampa commerciale, imballaggio, etichettatura; e aziende tedesche come Cyconjet
con il suo sistema a getto d’inchiostro per
il rivestimento di prodotti di stampa di
grandi dimensioni, e Plasmatreat, leader di
mercato nella tecnologia al plasma per un
migliore legame delle pellicole stampate su
materiali difficili e l’uso di inchiostri UV
polimerizzabili dalla ottimale adesione.
Un altro settore riguarda la ‘decorazione’;
ovvero la stampa delle superfici, dei tessuti, dei pavimenti, dei mobili, ecc. I visitatori potranno scoprire le tecnologie dei
numerosi espositori, tra cui: Roland DG
Mid Europe, azienda leader nella produzione di periferiche per la stampa, stampa
e taglio, incisione, modellazione e stampa
3D; Cefla, leader mondiale nella verniciatura, decorazione, stampa digitale del legno e derivati, punto di riferimento all’avanguardia anche nelle tecnologie per la
finitura di vetro, plastica, fibrocemento,
materiali compositi e metallo; e Omso
azienda di riferimento nella produzione di
attrezzature per la stampa su oggetti di di-
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verse forme, dimensioni e materiali per
l’industria alimentare, cosmetica e farmaceutica.
La stampa industriale per l’imballaggio ha
portato il packaging ad un livello comunicativo mai raggiunto prima. Tra le società
espositrici leader del settore: la britannica
Xaar, le cui testine di stampa sono rinomate per l’affidabilità e l’efficacia nel stabilire i volumi di inchiostri e fluidi con
precisione assoluta; l’italiana Martinenghi,
all’avanguardia nella tecnologia “direct to
shape” per stampare con il getto d’inchiostro direttamente su superfici tridimensionali come bottiglie, lattine e tubi; e la
tedesca Siegwerk Druckfarben, da oltre
180 anni uno dei principali produttori di
inchiostri per la stampa a livello mondiale
per imballaggi, etichette e cataloghi.
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.
InPrint Italy sarà supportata da un esteso
programma di seminari, conferenze: esperti
leader di settore condivideranno con visitatori e espositori le proprie conoscenze ed
esperienze.
I
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The key print
technologies

www.inprintitaly.com

The big names in the industry
and the most cutting-edge
SMEs have confirmed their
participation. They share
a desire for future growth
in all areas: functionality,
decoration, and packaging
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here are still five months to go
until the second edition of InPrint Italy, scheduled to take
place at the MiCo Convention
Centre in Milan 20 - 22 November 2018. 85% of the exhibition space
has already been booked by big industry
players as well as small- and medium-sized
businesses, brought together by a strong spirit
of innovation. A good start for InPrint Italy,
the leading exhibition for industrial print
technologies, organised by Mack Brooks Exhibitions, leaders in the trade show industry
since 1965.
InPrint Italy is the only exhibition entirely
dedicated to print technologies for the manufacturing industry, bringing together spe-

cialised suppliers and manufacturers, subcontractors and associated businesses. Decision-makers, the target visitors, will find
answers to specific problems in Milan,
thanks to the participation of big leaders
including Agfa, Mimaki, Fujifilm, Konica
Minolta, INX Digital along with first time
exhibitors such as 3M Deutschland GmbH,
LiYu Italy and Aeoon Technologies GmbH.
Over 100 exhibitors have already registered
for InPrint Italy, representing the three
areas of industrial printing – functional,
decorative and packaging – and a strong
focus on solutions for the Italian manufacturing industry.
The solutions offered by those in the functional printing sector are varied and always

®
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surprising. This is a process that affects virtually all objects in daily use, from washing
machines to mobile phones, from computers
to cars – anything where industrial printing
is applied on the object itself. Included in
this category are exhibitors such as American
company Kao Collins, leading suppliers of
innovative inkjet solutions for consumer
products, graphics, commercial printing,
packaging and labelling; or Germans companies: Cyconjet, with its inkjet system for
cladding large print products, and Plasmatreat, market leader in plasma technology for
better binding of printed films onto difficult
materials and the use of polymerizable UV
inks for optimal adhesion.
Another focal point will be ‘decoration’, i.e.
the printing of surfaces, textiles, floors, furniture, etc. Visitors will discover the latest
technologies, including Roland DG Mid Europe, a leading manufacturer of peripheral
devices for printing, printing and cutting,
engraving, modelling and 3D printing;
Cefla, world leader in painting, decoration,
digital printing of wood and derivatives,
and a reference point at the forefront of technologies for finishing glass, plastic, fibre cement, composite materials and metal; Omso,
a leading company in the production of
equipment for printing on objects of different
shapes, sizes and materials for the food, cosmetics and pharmaceutical industries.
Industrial printing for packaging, has
brought packaging to a higher level of awareness than ever before. Leading companies in
the sector exhibiting this year are UK’s Xaar,
with its printheads renowned for their reliability and effectiveness in determining the
levels of inks and fluids with absolute precision; Italy’s Martinenghi, at the forefront of
the “direct to shape” technology for printing
with inkjet directly onto three-dimensional
surfaces such as bottles, cans and tubes; and
Germany’s Siegwerk Druckfarben, which for
over 180 years has been one of the world’s
leading manufacturers of printing inks for
packaging, labels and catalogues.
The high quality of visitors was greatly appreciated by exhibitors at the first edition,
attended by 2,900 professionals from 56
countries. The show was visited by decisionmakers in search of solutions to specific production problems. From the world of
packaging there were visitors from brands
such as Ferrero, Lavazza, Sanpellegrino, En-

ervit, Kiko, Alessi Panini, Loacker and
Lindt & Sprüngli; from the fashion, textile
and leather goods sector, Louis Vuitton, Armani, Benetton, Fendi, Moschino, Furla,
Gabel and Miroglio; for luxury goods Luxottica, Bormioli, Pininfarina, Bertone design, Swarovski and Swatch; from the
printing industry HP Italy , HP International, Epson, Xerox, Olivetti and AEG;

from the automotive sector Ferrari, Mercedes, Pininfarina, Magneti Marelli and
Airbus; from the electronics and appliances
sector Siemens, Panasonic, Philips and Tefal.
InPrint Italy will be supported by a wideranging programme of seminars, conferences
and forums where industry-leading experts
will share their knowledge and experience
with visitors and exhibitors.
I
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Seconda edizione
di IPAP Tehran
L’evento presenterà le migliori
soluzioni e servizi nell’ambito
del printing e packaging
in Iran, includendo il settore
alimentare e delle bevande,
cosmetico e farmaceutico

www.honegger.it
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V

i diamo il benvenuto a pacprocess e IPAP Tehran, la
nuova piattaforma in Iran
per tutti i fornitori dell’industria del packaging e del printing, che copre tutti gli stadi della catena
del valore.
La manifestazione Iran International Printing & Packaging Industry avrà luogo
dall’11 al 14 Ottobre 2018, presso il comprensorio fieristico Shahre-Aftab International a Tehran. L’evento è co-organizzato
dalla Fiera di Dusseldorf, uno degli Enti
Fieristici di riferimento delle fiere del settore quali: Drupa, che si rivolge al mondo
del printing, ed Interpack, fiera leader per
le soluzioni di packaging e processing.
L’evento presenterà le migliori soluzioni e
servizi nell’ambito del printing e packaging
in Iran, includendo il settore alimentare e
delle bevande, cosmetico e farmaceutico.
Uno dei vantaggi di questo evento è l’intera copertura del settore, dal processing al
packaging (packaging machines, materials,

devices) alla stampa (pre-press,/media, postpress, printing, book binding, multichannel, paper converting).
L’Iran, con una popolazione in crescita di
79 milioni e un Pil di 393,5 miliardi di dollari, nel 2015 rappresenta uno dei mercati
più emergenti del mondo. Durante gli ultimi due anni il Paese ha accumulato un
grande arretrato di investimenti e tecnologie straniere. La rimozione delle sanzioni
porterà a una forte ripresa e il Pil dovrebbe
crescere del 6,1% nel 2016. Il 41,3% degli
abitanti dell’Iran ha meno di 25 anni ed è
assetato di consumo.
Sebbene la stampa e il packaging iraniano
siano in crescita, la tecnologia risulta purtroppo ancora arretrata.
Il mercato offre grandi opportunità e la
sua posizione strategica e centrale favorisce
i visitatori provenienti dai paesi limitrofi
che hanno sempre mantenuto legami
commerciali forti con l’Iran, come Iraq,
Afghanistan, Turkmenistan e Tagikistan, a
tutto vantaggio degli espositori.
I
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Second edition
of IPAP Tehran

A glimpse of the past edition

This event aims at advancing
the quality and services
in printing and packaging
industry in Iran and will
present new solutions
for packaging and printing
in all sectors including food,
beverages, cosmetics,
and pharmaceuticals
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W

elcome to pacprocess and
IPAP Tehran, the new
platform in Iran for all
suppliers of packaging
technology, related process
industries and printing industry along the
complete value creation chain.
Iran’s International Printing & Packaging Industry Exhibition will be held from 11th to
14th of October 2018 in Shahre-Aftab International Exhibition Center in Tehran. This
show is co-organized by Messe Dusseldorf, one
of the leading exhibition centers in the industry, and is supported by two main brands of
Dusseldorf: Drupa supports the full range of
printing and interpack supports the full range
of packaging and processing in this exhibition.
This event aims at advancing the quality
and services in printing and packaging industry in Iran and will present new solutions
for packaging and printing in all sectors in-

cluding food, beverages, cosmetics, and pharmaceuticals.
One of the advantages of this show is the full
coverage of industry from processing to packaging (packaging machines, materials, devices)
and printing (pre-press,/media, postpress,
printing, book binding, multichannel, paper
converting).
Iran with a growing population of 79 million and a GDP of 393.5 billion USD in
2015 is one of the most emerging markets in
the world. During the last couple of years the
country has built up a large backlog of foreign investment and technology. The removal
of the sanctions will lead to a strong upswing, and the GDP is expected to grow by
6.1% in 2016. 41.3% of Iran’s inhabitants
are is less than 25 years old and are thirsty
for consumption.
Although the Iranian printing and packaging is in progress, the technology is still
around fifteen years behind.
The market offers great opportunities and
the country’s strategic positioning favorites
visitors coming from bordering countries,
such as Iraq, Afghanistan, Turkmenistan
and Tagikistan, which have been held strong
commercial bonds with Iran.
I
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Tailor Made di Icma,
il packaging asseconda
le esigenze dei brand
Il concetto di sartorialità su misura, di personalizzazione totale diventano realtà per progetti
di packaging sia di nicchia sia di grandi tirature
www.icma.it

F &C
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P

resentato negli eventi espositivi
più importanti per il packaging
di lusso come Independent Paper
Show a Ginevra, Packaging Première a Milano e a ottobre anche
a LuxePack Monaco, il sistema Tailor
Made rende possibili varie modalità di
personalizzazione del packaging e degli
elementi ad esso coordinati.
Il sistema Tailor Made opera attraverso 7
opzioni da combinare a piacimento:

1 - La base e la grammatura
Un’ampia scelta di carta, cartoncino e cartone. Dai 50 gr. (adatta per i pacchetti regalo) ai 100/140 gr. (per rivestimento/
accoppiatura), ai 160/250 gr. (per shopper) ai 300/350/400 gr. (per fustellati).
Le carte di Icma sono in cellulosa vergine
o riciclate e certificate FSC.

2 - Il retro
Icma può lavorare anche il retro della
carta, rendendolo adesivo, colorato come
il fronte, o con una propria particolare finitura e nuance.

3 - Il colore
Il colore ha un ruolo determinante nell’impatto visivo e nel comunicare i codici
distintivi di un brand. La scelta è perciò
vastissima tra i colori della collezione Prêt-

à-Porter, o può essere personalizzato attraverso un riferimento Pantone. Il laboratorio di Icma può ricreare un colore a partire
da un campione di materiale fornito dal
cliente, colore che sarà tradotto su carta in
modo fedele.

personalizzazione con un cilindro di proprietà del cliente.

6 - Il formato
A differenti utilizzi corrispondono carte in
bobina, rotolo, o foglio che possono essere
ordinate e gestite in tempi celeri.

4 - La finitura
La gamma di finiture di Icma/sartorial
paper © è vasta per offrire la scelta opportuna per ogni progetto di packaging: opaca,
semi-lucida, lucida, soft touch, perlescente,
metallizzata, glitterata, cangiante, satinata,
ossidata, fluorescente, vellutata a fondo
pieno, o parziale, tinta unita, bi-coloritura,
o policroma. A queste numerose opzioni si
aggiunge il tocco finale: il profumo.

5 - La trama
Icma ha un repertorio di moltissimi cilindri di goffratura che, decade dopo decade,
esprimono il cambiamento di gusti e stili
lungo i suoi 85 anni di storia. Il recente
catalogo Textures/01 di Icma seleziona 72
goffrature fra le 250 disponibili. Il catalogo è una guida utile per razionalizzare la
scelta poiché ben 49 texture non hanno
un verso, si ottimizza quindi la resa su foglio con evidente vantaggio economico e
ambientale.
È anche possibile utilizzare le diverse varianti di carte lisce di Icma, o realizzare la

7 - La quantità
Icma dà una risposta alle esigenze di piccole come di grandi tirature. In entrambi
i casi il vantaggio economico si basa su
flessibilità produttiva e gestione razionale
dei quantitativi evitando ai clienti sia l’immobilizzo di capitale per il magazzino sia
sprechi nocivi per l’ambiente.
Per i brand di nicchia del lusso si aprono
possibilità prima appannaggio solo delle
grandi maison. Diventano infatti accessibili forniture per piccoli quantitativi.
Icma viene incontro anche agli ordini minimi (pari a 2.000 fogli), combinando una
goffratura con un colore e una finitura
standard del suo campionario. Opzione
non certo limitativa della creatività poiché
consente ben 30.000 diverse combinazioni, una soluzione pensata per progetti
speciali (come le capsule collection, le limited edition).
A LuxePack Monaco 2018 sarà presentata
la Tailor Guide per un’agile gestione del
sistema Tailor Made.

®
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Icma in sintesi
Nel 2018 Icma celebra 85 anni di innovazioni continue al servizio dei brand del
lusso. La peculiarità di Icma è la creatività
resa possibile dalla ricerca e da tecniche
avanzate nella realizzazione di texture, finiture e colori particolari per le sue sartorial paper. Le carte di Icma affascinano i
sensi e rendono unico il packaging e memorabile l’immagine coordinata dei
brand. Icma fornisce ai propri clienti
anche indicazioni sulle tendenze creative
e consigli sulle applicazioni e lavora in
stretto contatto con loro per ideare bespoke
paper. Le carte di Icma sono materia
d’ispirazione anche per paper artist, con
loro l’azienda ha stabilito collaborazioni
proficue che hanno dato luogo a installazioni di grande impatto visivo e sensoriale.

La produzione complessiva di Icma, incluse le carte tecniche, è consultabile nel
sito www.icma.it dove, tramite il paper finder, la ricerca dei prodotti è resa semplice.
Le collezioni di Icma sono racchiuse nei
cataloghi Prêt-à-Porter e Tailor Made che,
ogni anno, si arricchiscono di nuove referenze, attualmente sono oltre trecento le
texture combinabili in un centinaio di colori e in una ventina di finiture. Icma fornisce le sue carte anche in quantitativi
minimi, per soddisfare la domanda dei
brand del lusso quando devono realizzare
progetti molto esclusivi. La distribuzione
raggiunge 27 Paesi per essere vicina alle esigenze operative del mondo del lusso inter-

nazionale. Da dicembre 2017, la qualità di
Icma è certificata secondo l’ultima normativa UNI EN ISO 9001:2015. L’azienda
rispetta i più severi parametri di impatto
ambientale e ha ottenuto la doppia certificazione FSC (Forest Stewardship Council)
Mix Credit e Controlled Woods nel 2009.
Fondata nel 1933 da Matilde Carcano,
una delle primissime donne imprenditrici
in Italia, l’azienda è passata in linea diretta
di successione sempre in mani femminili,
dopo Matilde si sono succedute Elena, Silvia e ora Elena Maria Carla, ognuna apportando innovazioni e crescita all’azienda
di famiglia. La quinta generazione, Letizia, per ora gioca con le “paper doll”. I
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Icma’s Tailor-Made
system, packaging
is adapted to the
requirements of brands
The concept of bespoke
tailoring and complete
customization has become
a reality for niche packaging
projects and large circulations

www.icma.it
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P

resented in the most important exhibition events for luxury packaging, such as the Independent Paper
Show in Geneva, Packaging Première in Milan, and LuxePack in
Monaco in October, the Tailor-Made system
makes various methods of customization possible for packaging and coordinated items.

The Tailor-Made system works with 7 options, which can be combined as desired:

1-The Paper Base and Weight
An extensive assortment of papers and cardboards. From 50 gsm (suitable for gift wrap)
or 100/140 gsm (for box covering/lamination) to 160/250 gsm (for shopping bags) or

®
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The Tailor Guide will be presented at LuxePack Monaco 2018 for the agile management of the Tailor-Made system.

Icma in Brief

300/350/400 gsm (for die-cutting). Icma’s
papers are made from FSC-certified virgin
or recycled cellulose.

2 - The Reverse Side
Icma can also treat the reverse side of the
paper, making it adhesive, applying the same
color as the front, or giving it its own particular finish and hue.

catalog Textures/01 selects 72 embossing patterns from among the 250 available. The
catalog is a useful guide to rationalize the
choice as 49 textures don’t have a direction.
This optimizes the yield per sheet, with obvious economic and environmental advantages.
It’s also possible to use the different variants
of Icma’s smooth papers or customize with an
exclusively customer-owned cylinder.

3 - The Color
Color plays a crucial role in the visual impact and in communicating the distinctive
codes of a brand. The Prêt-à-Porter collection thus offers a very extensive choice or can
be customized using a Pantone reference.
The Icma laboratory can reproduce a color
from a material sample provided by the customer – a color that will be faithfully translated onto paper.

4 - The Finish
The range of Icma’s sartorial paper© finishes is extensive, offering the right choice for
every packaging project: matte, semi-gloss,
gloss, soft-touch, pearlescent, metallic, glitter, iridescent, satin, oxidized, fluorescent,
full or partial velvet, solid color, two-color, or
polychrome. Fragrance can add a final touch
to the numerous options.

5 - The Texture
Icma has a collection of a great many embossing cylinders which, decade after decade,
express the changes in taste and styles
throughout its 85-year history. Icma’s recent

6 - The Format
Paper reels, rolls, or sheets correspond to different uses, which can be ordered and handled quickly.

7 - The Quantity
Icma meets the needs of both small and large
circulations. In both cases, the economic advantage is based on production flexibility
and rational management of quantities,
sparing customers the need to immobilize
capital for warehouse space and avoiding
harmful environmental waste.
Possibilities that were once the prerogative of
large fashion houses are now open to niche
luxury brands. Indeed, the supply of small
quantities has become accessible.
Icma even meets the need for minimum orders (of 2.000 sheets), combining an embossing pattern with a color and standard
finish from its sample collection. This option
certainly does not limit creativity as it allows
30.000 different combinations. It’s a solution conceived for special projects (such as
capsule collections and limited editions).

In 2018, Icma is celebrating 85 years of continuous innovation at the service of luxury
brands. Icma’s creativity is its distinguishing
feature and is made possible through research
and cutting-edge techniques in the creation
of unique textures, finishes, and colors for its
sartorial papers. Icma’s papers bewitch the
senses, making brand packaging unparalleled and corporate identities unforgettable.
Icma also provides its customers with information regarding creative trends and advice
about applications, working in close contact
with them to design bespoke paper. Icma’s
papers are also a source of inspiration for
paper artists. The company has established
fruitful collaborations with them, resulting
in installations of great visual and sensory
impact. All Icma products, including its
technical papers, can be consulted on the
website www.icma.it, where the paper finder
makes product searches easy. Icma’s collections are contained in the Prêt-à-Porter and
Tailor Made catalogs, which are developed
each year with new references. There are currently over 300 textures, which can be combined with about a hundred colors and
twenty-odd finishes. Icma even supplies its
papers in minimum quantities to meet the
demands of luxury brands when they need
to create very exclusive projects. Its distribution reaches 27 countries, allowing it to be
close to the operational needs of the world of
international luxury. As of December 2017,
Icma’s quality is certified in accordance with
the standard UNI EN ISO 9001:2015. The
company adheres to the strictest environmental impact parameters and it obtained
the dual certification FSC (Forest Stewardship Council) Mix Credit and Controlled
Woods in 2009.
Established in 1933 by Matilde Carcano,
one of the very first female entrepreneurs in
Italy, the company has been passed directly
down the female line. Matilde was succeeded
by Elena, Silvia and now Elena Maria
Carla, each one bringing innovation and
growth to the family business. For now, the
fifth generation, Letizia, is playing with
paper dolls.
I
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Kornit Vulcan
per stampa digitale
alla T-Shirt & Sons
Alcune settimane
dopo il primo ordine,
uno dei principali fornitori
europei di servizi di stampa
diretta su capo, espande
ulteriormente il proprio
parco macchine con una
tecnologia all’avanguardia
per la stampa digitale

www.kornit.com
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K

ornit Digital (NASDAQ:
KRNT), leader di mercato
globale nell’ambito dell’innovazione della stampa tessile digitale, ha annunciato che la TShirt & Sons (Westbury, Regno Unito),
nel giro di poche settimane, ha ordinato
un secondo sistema ad alta produttività e
basso costo per stampa Kornit Vulcan.
T-Shirt & Sons è un’azienda produttrice di
abbigliamento e accessori stampati di qualità per clienti di alto profilo in tutto il
mondo nei settori retail, arte, musica ed
enti benefici. L’azienda offre anche servizi

di produzione in dropshipping (un modello di vendita grazie al quale il venditore
vende un prodotto ad un utente finale,
senza possederlo materialmente nel proprio magazzino) ai rivenditori di abbigliamento. T-Shirt & Sons è stata una delle
maggiori aziende europee per la stampa diretta su capo negli ultimi anni, con un’impressionante installazione di 16 sistemi
Kornit Avalanche 1000, distribuiti in due
sedi: nel Regno Unito e nei Paesi Bassi.
In media, T-Shirt & Sons produce 9.000
capi al giorno, con consegne che arrivano
a 18.000 indumenti al giorno nei periodi
di punta. Nel maggio del 2018, l’azienda
ha investito nel suo primo sistema Kornit
Vulcan per offrire stampe ad alta definizione con una gamma di colori senza precedenti e un effetto al tatto eccezionalmente morbido ai suoi clienti. Il processo
di installazione lineare, l’accelerazione rapida e il ROI veloce del nuovo cavallo di
battaglia per la stampa diretta su capo
hanno convinto T-Shirt & Sons a investire
rapidamente in una seconda unità. Il secondo sistema Kornit Vulcan sarà installato nel terzo trimestre del 2018.

Il differenziatore ibrido
Andy Lunt, che ha fondato la T-Shirt &
Sons nel 1989 insieme al fratello Jon,
spiega la decisione sulla base dei trend di
mercato per la stampa digitale.
“La stampa digitale è un punto di
svolta per il settore della decorazione su
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indumenti. Con il suo basso costo per
stampa, l’altissima velocità costante e la
sua qualità di stampa, la Kornit Vulcan
non smette di sorprenderci. Abbiamo
individuato l’opportunità di colmare il
divario tra l’indumento “una tantum”
e l’indumento tradizionale serigrafato
“a lungo termine”. Tuttavia, avevamo
bisogno di una piattaforma che avesse
senso dal punto di vista economico, per
produrre tirature digitali di media entità, oltre alla flessibilità di poter stampare pezzi unici ad alta velocità durante
l’alta stagione.
La Kornit Vulcan è la prima stampante
che offre quanto promesso. Ora stampiamo una tiratura di magliette in
meno tempo di quanto sarebbe necessario per preparare un lavoro di serigrafia, figuriamoci per campionare,
stampare e consegnare la stampa serigrafata!
Questa soluzione all’avanguardia ci fa
risparmiare tempo e denaro”.

Eyal Manzoor, direttore generale di Kornit
Digital EMEA GmbH, commenta così
l’importanza di questa installazione:
“Visto il trend della personalizzazione di
massa, che va in direzione dell’iper-personalizzazione, la stampa digitale diventerà rapidamente un innegabile punto di
svolta per le aziende tessili di tutto il
mondo. Il Regno Unito è in prima fila
quando si tratta di fare la storia del tessile, e consideriamo la T-Shirt & Sons
un’entità rappresentativa per quanto riguarda la transizione dalla stampa tradizionale a quella digitale all’insegna della
concretezza commerciale. Le medie tirature su macchine industriali ad alta tecnologia sono le nuove fonti di margine,
come ha dimostrato la T-Shirt & Sons
dall’installazione della prima Kornit Vulcan. Una tendenza degna di essere seguita, confermata dall’offerta per una
seconda Kornit Vulcan di questa azienda
nel giro di poche settimane”.

L’ammiraglia della stampa su capo di Kornit
è la più veloce della sua tipologia disponibile
sul mercato, in grado di produrre fino a 250
capi di alta qualità all’ora, con capi scuri e
chiari stampati alla stessa velocità. La Vulcan
produce un’eccellente qualità fotorealistica ed
è dotata di 60 testine di nuova generazione,
con un avanzato sistema di ricircolo dell’inchiostro in una configurazione a sei colori più
bianco. Il sistema è adatto a molteplici formati di stampa e configurazioni, con una dimensione di stampa massima di 70 x 100
cm. Come tutti gli altri sistemi Kornit, la
Vulcan è stata sviluppata attorno all’esclusivo
processo di stampa brevettato dell’azienda,
chiamato NeoPigmentTM. Gli inchiostri a
base d’acqua di Kornit sono compatibili con
un’ampia varietà di fibre (naturali, artificiali,
sintetiche e miste) e consentono il processo di
pre-trattamento in linea. Dopo la stampa, gli
indumenti vengono asciugati con un’asciugatrice ad aria calda di tipo standard. Gli
inchiostri sono certificati Oeko-Tex 100 e
pre-approvati da GOTS.
I
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Kornit Vulcan
for digital printing
at T-Shirt & Sons

www.kornit.com
A few weeks after the first
order, one of Europe’s largest
direct-to-garment print service
providers further expands its
fleet with state-of-the-art
digital printing technology
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K

ornit Digital, (NASDAQ:
KRNT), a global market leader
in digital textile printing innovation, announces that T-Shirt
& Sons (Westbury, UK), has
placed an order for a second high-productivity, low cost-per-print Kornit Vulcan system
in a few weeks’ time.
T-Shirt & Sons is a producer of quality
printed clothing and accessories for high-profile clients across the globe within retail, art,
music and charity markets. The company
also offers dropship production services to
garment retailers. T-Shirt & Sons has been
one of the largest direct-to-garment printers
in Europe over the last few years, with an

impressive installation of 16 Kornit Avalanche 1000 systems, spread over two locations in the UK and the Netherlands.
On average, T-Shirt & Sons produces 9,000
garments per day, with peak time deliveries
amounting to 18,000 garments per day. In
May 2018, the company invested in its first
Kornit Vulcan system to offer high-definition
prints with an unparalleled color gamut and
exceptionally soft hand feel to its customers.
The smooth installation process, quick rampup and fast ROI of their new direct-togarment workhorse, convinced T-Shirt &
Sons to invest in a second unit quickly. The
second Kornit Vulcan system will be installed
in the third quarter of 2018.
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The hybrid differentiator
Andy Lunt, co-founder of T-Shirt & Sons
with his brother Jon in 1989, explains the
decision based on digital print market
trends:
“Digital printing is a gamechanger to
the garment decoration industry. The
Kornit Vulcan keeps amazing us with its
low cost-per-print, consistent ultra-high
speed and its quality of print. We spotted the opportunity to bridge the gap between the ‘one-off ’ fulfilled garment
and the conventional ‘long-run’ screen
printed garment. However, we needed a
platform that makes financial sense to
produce these medium runs digitally
alongside flexibly printing one-offs at
high speed during peak season. The Kornit Vulcan is the first one that delivers.
We now print a run of T-shirts in less
time than it would take for a screen job

to be prepared, let alone for the screen
print to be sampled, printed and delivered! This leading-edge solution saves us
both time and money”.
Eyal Manzoor, Managing Director at Kornit Digital EMEA GmbH, comments on the
importance of this installation:
“With mass customization trending towards hyper-customization, digital print
will quickly become an undeniable game
changer for textile companies worldwide. The UK is a frontrunner when it
comes to making textile history, and we
consider T-Shirt & Sons a figurehead of
how to transition from traditional to
digital print in a business-savvy manner.
Medium size runs on high-tech industrial equipment are the new margin
makers as T-Shirt & Sons have demonstrated from their first Kornit Vulcan installation. A trend worth picking up on,

validated by this company’s second Kornit Vulcan offer in a few weeks’ time”.
Kornit’s direct-to-garment flagship is the fastest
of its kind in the market, capable of producing
up to 250 high-quality garments per hour,
with dark and light garments printed at the
same speed. The Vulcan produces excellent
photorealistic quality, featuring 60 new-generation print-heads with an advanced recirculating ink system in a six-color-plus-white
configuration. The system caters for multiple
print sizes and configurations with a maximum print size of 70x100 cm / 27.5x39.5
inch. Like all other Kornit systems, the Vulcan
was developed around the company’s unique
NeoPigmentTM patented printing process.
Kornit’s water-based inks work on a variety of
fibers (natural, man-made, synthetics, and
blends) and allow for inline pretreatment.
After printing, garments are cured with a standard hot-air dryer. The inks are Oeko-Tex 100
certified and GOTS pre-approved.
I
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A Labelexpo,
Cartes presenterà
Gemini 360

Uno degli aspetti più
importanti a riguardo è l’I.L.C.
Invisibile Laser Cutting

www.cartes.it
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l Labelexpo America Cartes
presenterà la serie Gemini
360 nella configurazione
GE362ZL R-L, una soluzione che consente di combinare verniciatura Flexo al converting e
fustellatura Laser.
Sono stati ottenuti molti risultati sorprendenti e grandi successi: i pionieri del mercato autoadesivo presenteranno una nuova
versione laser nella configurazione di
avanzamento materiale da destra a sinistra.
Uno degli aspetti più importanti a riguardo è l’I.L.C. Invisible Laser Cutting,
dispositivo speciale brevettato, che rende
possibile la fustellatura Laser di etichette

stampate di colore scuro, senza avere la
formazione del caratteristico e poco apprezzato “bordo bianco”.
Sarà esposta inoltre una versione dell’eccezionale Serie GT 360: ideale per la
stampa e l’embellishment di etichette adesive che combina stampa serigrafia ad alta
velocità, stampa a caldo, rilievo, fustellatura semirotativa, verniciaturta flexo e
Laser converting.
La forte crescita di Cartes è conseguente
ai grandi e continui investimenti nella ricerca.
Cartes è presente nei più conosciuti etichettifici e gruppi internazionali con grande soddisfazione dei clienti.
I
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Labelexpo, Cartes
will show
Gemini 360 series
www.cartes.com

One of the most important
aspect about it is the so-called
I.L.C. Invisible Laser Cutting
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artes will show Gemini 360 series
in the configuration GE362ZL
R-L, a solution that allows customers to combine as per their
needs among: Flexo varnishing
and a Laser converting unit.
Many successful and amazing results have
been gained: pioneers in the self-adhesive
market Cartes will unveil its new Laser Version in the configuration Right to Left.
One of the most important aspect about it is
the so-called I.L.C. Invisible Laser Cutting,
thanks to this special patented device, is now

possible to die cut dark printed label without
the typical and unsightly “white edges”.
Furthermore, will be shown a machine of the
appreciated GT360 Series making a “state of
the art” embellishing on a digitally printed
substrate.
The GT 360 combines high-speed screen printing, hot stamping, embossing, semi-rotary diecutting, flexo varnishing and Laser converting.
Cartes sharp increase is due to strong and huge
investment on research: nowadays a market
leader - is proud to offer to many international companies qualitative solutions. I

NEWS PRODOTTI

Un generatore
innovativo
di aria calda
Imeco Imc si presta
ad una progettazione
e realizzazione modulare

www.imecosrl.com
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a Imeco, azienda italiana leader da
oltre 40 anni nella produzione di
bruciatori industriali, ha presentato a Print4All il suo ultimo modello di generatore di aria calda.
Imeco Imc a sistema diretto brevettato, è
dedicato in particolar modo alle macchine
da stampa flessografiche e rotocalco.
Imeco Imc si presta ad una progettazione
e realizzazione modulare; è facile da regolare e consente una riduzione nei consumi
di energia della macchina. La sua versatilità permette diverse applicazioni: nelle
macchine da stampa, nei forni per l’industria chimica e di processo; nei forni di
verniciatura, nelle accoppiatrici, spalmatrici e laccatrici; nei gruppi di riscaldamento per le macchine tessili e nelle centrali di trattamento dell’aria.
Frutto della ricerca tecnica dell’azienda, da
sempre votata all’innovazione e operativa
anche a livello internazionale, Imeco Imc
è una risposta alla crescente richiesta di soluzioni personalizzabili nell’ambito dell’impiantistica industriale.
Tutti i generatori di aria calda in vena d’aria
progettati e realizzati da Imeco sono compatti, completi di camera di combustione,
rampa di adduzione gas, apparecchiature
di regolazione e controllo e relativo quadro
elettrico, in modo da costituire una batteria di riscaldamento a gas (BAT).
La produzione di Imeco contempla inoltre
bruciatori di riscaldo per i forni industriali, bruciatori in vena d’aria, bruciatori per le macchine converting, bruciatori
per RTO e per riscaldamento sommerso.
L’Azienda affianca il cliente dalla consulenza alla progettazione e all’assistenza
post vendita.
I
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An innovative hot air
generator model
Imeco Imc is suitable to a modular design and production

www.imecosrl.com

I

meco, an Italian company leader in the
production of industrial burners for
over 40 years, exhibitor at the Print4All
industrial printing fair, presented its
latest hot air generator model Imeco Imc
with a direct, patented system, dedicated in
particular to flexographic and rotogravure
printing machines.
Imeco Imc is suitable to a modular design
and production, it is easy to adjust and allows a reduction in the energy consumption
of the machine. Its versatility allows different applications: for printing machines,
kilns for the chemical and process industry,
painting ovens, laminating, roller coating
and lacquering machines, heating units for
textile machines and power plants for air
treatment.
Achievement of the company’s technical research, which has always been committed to
innovation and operative also at international level, Imeco Imc is a response to the
increasing request of customizable solutions
in the field of industrial plant engineering.
All the hot air generators air vein type designed and manufactured by Imeco are compact, complete with combustion chamber,
gas ramp, regulation and control equipment
and related electrical panel, in order to constitute a gas heating battery (BAT).
The production of Imeco also includes heating burners for industrial ovens, air vein
burners, burners for converting machines,
RTO and for submerged heating. The company supports the client from consultancy to
design and after-sales assistance.
I
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Inchiostri speciali
per la offset a foglio
Epple Druckfarben Italia
ha debuttato con successo
a Print4All di Milano

E

pple Druckfarben Italia si è presentata per la prima volta a una
fiera italiana. Insieme al partner
commerciale Printgraph. Epple
ha esibito la propria gamma di
prodotti e servizi a Print4All a Milano dal
29 maggio al 1 giugno scorso, il nuovo
grande evento fieristico dedicato alle esigenze a 360° della stampa commerciale,
editoriale e industriale.

www.epple-druckfarben.com

“Epple Druckfarben Italia è attiva da un
anno e ha già acquisito notorietà sul mercato italiano. A questo si ricollega perfettamente il debutto riuscito a Print4All”.

Forti nelle comunicazioni: l’industria
tipografica italiana, ospite presso la
Epple Druck-farben Italia, alla Print4All.
© Epple Druckfarben AG

Stefan Schülling, Managing Director di
Epple Druckfarben Italia S.r.l, si ritiene
soddisfatto. Lo si è visto a Milano: oltre
alla qualità dei prodotti, un apprezzato
punto di forza di Epple Druck-farben Italia è dato dal suo approccio alla consulenza
a cui dà un’importanza fondamentale. Un
team decisamente orientato ai clienti in
grado di assisterli rapidamente sulla prassi
di impiego di tutti i tipi di inchiostri offset
a foglio, in particolare gli inchiostri speciali, che presto saranno messi a disposi-

zione dal nuovo stabilimento di miscela
dell’inchiostro di Milano.

L’industria della stampa
italiana: tradizione
ed esigenze di innovazione
Gli incontri in fiera tra i visitatori e gli specialisti Epple hanno avuto come tema le
tendenze di mercato, la produzione di qualità e l’efficienza. PURe di Epple è stata la
risposta alla domanda del mercato italiano.
PURe è la nuova serie di inchiostri non tossici basati su materie prime ecosostenibili
che ha suscitato da subito grande interesse.
“L’industria della stampa italiana possiede una lunga tradizione e uno spiccato
senso della qualità e un’attenzione alla sostenibilità ambientale. È sempre più vivo
il desiderio di combinare questi fattori
con inchiostri e processi di stampa sostenibili. In questo ambito possiamo considerarci un interlocutore d’eccellenza”,
afferma Gerhard Janssen, Responsabile
vendite presso Epple Druckfarben AG.
La prima edizione di Print4All si è chiusa
con oltre 30.000 presenze da 87 Paesi, la
manifestazione ha acceso i riflettori sul
mondo del Printing a 360° (Converting,
package Printing, Labelling, stampa commerciale e industriale).
Print4All si è affermata come vetrina delle
principali novità tecnologiche, ma anche
come momento di business networking
per fare il punto sull’andamento del mercato e come vera e propria accademia formativa in grado di offrire agli operatori
interessanti incontri per il confronto e
l’aggiornamento professionale a cui anche
Epple ha attivamente partecipato.
I

41

EVENTS

Special inks
for sheet offset
Italia. The team is absolutely customer-oriented and can provide fast support with all
types of sheet fed offset printing inks as well
as with application technical consultancy, in
particular when it comes to special inks,
which can be made available in the shortest
time imaginable thanks to the new ink mixing station in Milan.

Italian printing industry
with tradition and demands
for innovation

Epple Druckfarben Italia
successfully debuted
at Print4All in Milan

www.epple-druckfarben.com
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pple Druckfarben Italia has presented itself at an Italian Trade Fair
for the first time. Together with their
Sales Partner Printgraph, Epple
demonstrated its product and service
portfolio at the Print4All in Milan (29th of
May until 1st of June 2018). The speciality of
this large scale Trade Fair for commercial,
publication and indus-trial printing, is the
variety of exhibitors and the high intensity of
the technical discussions.
“Epple Druckfarben Italia has been active for a year now and has already been
able to make a good name for itself on
the Italian market. The successful performance at the Print4All fitted seamlessly into this strategy”.
Stefan Schülling, Managing Director, Epple
Druckfarben Italia s.r.l, is happy. This was
demonstrated in Milan: Alongside the product quality, advice and consultancy is a
recognised strength of Epple Druckfarben

The technical chats at the Trade Fair naturally revolved around market trends as well
as efficient quality production. PURe from
Epple covers both topics. The non-labelled
ink system based on renewable raw materials has met with great interest in Italy.
“The Italian printing industry has a
long tradition and a keen sense of quality and environmental friendliness. The
desire is becoming more and more apparent to combine this with sustainable
printing inks and processes. We are an
excellent contact partner in this regard”,
reports Gerhard Janssen, Head of Sales,
Epple Druckfarben AG.
This keen sense is proven by the event format
for Trade Fairs. This is called the “Innovation Alliance” and combines five specialist
Trade Fairs: alongside the Print4All, there
are the Ipack-Ima, Plast, IntraLogistica and
MeatTech. A uniform and strong branch
presence was the aim. According to the organisers, Print4All alone brought in 30,000
visitors. The proportion of international visitors was 21 % and is exactly what Epple,
with their well-established European wide
Sales network, require.
I
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Competence 18,
un vero trionfo
L’evento Open Day di Bobst,
mette in mostra il futuro
della stampa e della
conversione digitale

www.bobst.com
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ompetence 18, la nuova edizione dell’evento porte aperte
organizzato da Bobst, ha accolto oltre 600 visitatori, compresi molti tra i più importanti
produttori e trasformatori di imballaggi ed
etichette del settore. L’evento, che ha avuto luogo dal 5 all’8 giugno 2018 presso il
Competence Center di Bobst a Mex, Svizzera, ha presentato le “Soluzioni per affrontare le sfide di domani”, prendendo in
considerazione le principali sfide che i trasformatori di imballaggi si trovano ad affrontare, come ad esempio la necessità di

tirature più corte, di una maggiore versatilità, di soluzioni per l’e-commerce e di
una costante innovazione.
“Sviluppiamo le nostre soluzioni pensando ai nostri clienti e tenendo conto
dei feedback che riceviamo durante i
nostri eventi, poiché ciò ci consente di
migliorarci continuamente” ha affermato Philippe Milliet, Responsabile della Business Unit Sheet-fed.
“Molti partecipanti sono rimasti sorpresi della vastità dell’offerta di Bobst.
La Bobst è esperta nella lavorazione, la
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trasformazione e la stampa dei materiali
ed è stato davvero gratificante poter
presentare alcune delle soluzioni più innovative della nostra azienda e spiegare
ai visitatori che potremmo davvero aiutarli a fare la differenza e a migliorare
in modo significativo la loro attività,
oggi e domani”.
I partecipanti hanno potuto assistere a dimostrazioni dal vivo con le principali
macchine Bobst, alla presentazione dei
Servizi Bobst e all’introduzione di alcune
innovazioni davvero interessanti.
In particolare, ha riscosso un grande successo la dimostrazione dal vivo della piegaincollatrice Expertfold 165 con impacchettatore automatico Speedpack, la naturale estensione della piega-incollatrice
per ondulato. Speedpack consente di imballare scatole di formati e tipi diversi, da
quelle in cartone teso a quelle in cartone
ondulato a doppia parete, garantendo un
imballaggio perfetto e rapido.
Inoltre, ci sono state dimostrazioni dal vivo
dei modelli Mastercut 106 PER e Mastercut 145 PER: le fustellatrici più automatiz-

zate e produttive disponibili sul mercato.
Queste macchine ad alta velocità assicurano
una produzione rapida e continua, garantendo una produttività ineguagliabile rispettivamente nei formati IIIb e VI e la
massima qualità del prodotto finale. Il sistema Matic montato sul modello Mastercut 106 PER ha richiamato l’attenzione dei
visitatori: offre infatti il più alto livello di
automazione possibile per una fustellatrice.
Inoltre, i partecipanti hanno avuto la possibilità di vedere in azione il modello Expertfoil 142, l’unica macchina per la stampa a caldo nel formato VI disponibile sul
mercato e l’unica in grado di offrire una
pressione di goffratura di 600 tonnellate.
Questa macchina consente di posizionare
più fustellati su ogni foglio, fino a sei nel
formato VI anziché solo due come avviene
nel formato IIIb, e questo significa poter
aumentare i margini di guadagno su tutta
una serie di lavori.
Anche il modello Masterfold 230, caratterizzato da un design modulare, un avviamento estremamente rapido e una straordinaria affidabilità, è stato oggetto di una
spettacolare dimostrazione. Grazie al sistema Gyrobox XL, questa piega-incollatrice è in grado di produrre rapidamente
in un solo passaggio scatole dal design
complesso, in particolare le scatole destinate all’e-commerce.
Per quanto riguarda la stampa, all’evento è
stato presentato un modello statico della
macchina da stampa flessografica in linea
M8 Lemanic. I trasformatori del settore
delle scatole pieghevoli presenti alla dimostrazione sono rimasti piacevolmente sorpresi dalla qualità della fabbricazione e
dalle tecnologie di ultima generazione utilizzate e hanno riconosciuto la convenienza
della stampa e della trasformazione in linea
a partire da un materiale in bobina. Si è
parlato dell’elevato livello di automazione
digitale, e i trasformatori hanno compreso
che questa tecnologia è l’ideale sia per la
stampa bobina-foglio che bobina-fustellato, per tirature brevi, medie e lunghe.
Osservando i campioni di stampa disponibili all’evento, i trasformatori hanno
fatto molte domande in merito alla semplicità del processo flessografico rispetto
all’offset e su come fare per ottenere la
stessa qualità di stampa. I visitatori sono
rimasti impressionati dalla facilità di uti-

lizzo della flessografia rispetto all’offset e
dalla maggiore uniformità del risultato finale. I visitatori si sono informati sulle più
recenti evoluzioni delle tecnologie relative
a pre-stampa, cliché e anilox e sul miglioramento delle prestazioni delle macchine
da stampa, che oggi garantiscono risultati
straordinari con un intervento minimo
degli operatori. I visitatori hanno inoltre
conosciuto meglio il THQ FlexoCloud,
una soluzione con palette di colori fissa,
considerata una vera e propria svolta nelle
attività di post-stampa flessografica su cartone ondulato. In questo ambito, il THQ
garantisce una qualità ineguagliabile in un
solo passaggio ad un costo ridotto.
Il processo Extended Color Gamut (ECG,
gamma cromatica estesa) è stato oggetto di
grande interesse, in particolare la digitalizzazione del processo di corrispondenza cromatica. I trasformatori sono rimasti sorpresi del fatto che la flessografia consenta
di ottenere risultati che la stampa offset ha
faticato a raggiungere negli ultimi anni.
Gli stessi trasformatori hanno riconosciuto gli immediati vantaggi in termini di
flessibilità e “time-to-market” grazie all’uso della stampa ECG in combinazione
con la tecnologia Digital Automation delle
macchine da stampa flessografiche.
Anche le numerose ed eccezionali offerte
di servizio di Bobst hanno richiamato l’attenzione dei visitatori, in particolare il
nuovo Tavolo di Ispezione Digitale, una
nuova tecnologia progettata per garantire
la qualità, la produttività ed eliminare virtualmente gli errori di stampa. Anche le
nuove soluzioni per gli utensili presentate
durante l’evento hanno conquistato i fustellifici e i trasformatori, grazie alle continue dimostrazioni sui vari componenti
che permettono di incrementare la produttività su qualunque fustellatrice.
“Durante questi open day, è come se invitassimo gli ospiti ad entrare in casa
nostra”, ha dichiarato Philippe Milliet.
“È un enorme privilegio per noi poter
dimostrare la nostra passione e presentare le nostre tecnologie innovative alle
persone che potranno trarre un reale
vantaggio dal loro utilizzo, e siamo
estremamente soddisfatti dei commenti
positivi che abbiamo ottenuto dai partecipanti”.
I
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Competence 18,
a true triumph

Bobst’s Open House, shows
the future of printing and
converting is here and now
www.bobst.com
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ompetence 18, this year’s Open
House event at Bobst, attracted
over 600 visitors, including many
of the leading packaging and
label manufacturers and converters in the industry. The event, which took place
June 5-8, 2018 at the Competence Center of
Bobst Mex, Switzerland, promised to show the
“Solutions for the challenge of tomorrow,” addressing key trends facing packaging converters,
such as the need for shorter runs, greater versatility, e-commerce and constant innovation.

“We develop our solutions with our customers in mind and all the direct feedback we receive at events like this helps
us to improve even further,” said Philippe
Milliet, Head of Business Unit Sheet-fed.
“Many attendees were surprised by the
pure breadth of what Bobst offers. Bobst
is an expert in substrate processing, converting and printing, and it was very rewarding being able to demonstrate
several of the company’s most innovative
solutions first-hand, and to talk with
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visitors about the very tangible difference we can make to their businesses,
now and in the future”.
Attendees were able to see live demonstrations of selected key Bobst machines, and to
hear from Bobst Services on some exciting
developments.
Highlights included the live demonstration
of folder-gluer Expertfold 165 with the automated packer Speedpack, the natural extension of a corrugated folder-gluer.
Speedpack bundles a large range of box formats and types, from solid board up to double wall corrugated board boxes, delivering
perfect and smooth high-speed packing.
There were live demonstrations of Mastercut
106 PER and Mastercut 145 PER: the most
automated and productive die-cutters on the
market. These high-speed machines deliver
fast, uninterrupted production – indeed, unbeatable productivity in size IIIb and size
VI respectively – with a superb quality of the
finished product. The Matic system on the
Mastercut 106 PER drew a lot of attention
– it allows the highest degree of automatic
operation available on any die-cutter.
In addition, attendees had the chance to see
Expertfoil 142 in action, the only genuine
size VI hot-foil-stamper in the world, and the
only one with 600 tons of embossing pressure.
It allows users to put more blanks on every
sheet – up to six in format VI instead of only
two in format IIIb - meaning margins can
be increased on a whole range of jobs.
Masterfold 230 with its modular design, single box set-up and superb reliability, was another popular machine demonstration. With
Gyrobox XL, it can rapidly produce complex
designs in a single pass, particularly e-commerce boxes.
On the printing side of things, a static module of M8 Lemanic inline flexo printing press
was available at the event. Folding carton
converters who attended were pleasantly surprised with its heavy-duty manufacturing and
advanced technologies, and recognized the extreme convenience of in line printing and converting, from a web substrate. The high level
of digital automation was commented upon,
and converters saw the technology as ideal for
both web to sheets and web to diecutting, for
short, medium and long runs.
With printing samples available at the
event, there were many questions from con-

verters about the simplicity of the flexo
process vs offset, and how it is possible to
achieve the print quality on display. Visitors
were impressed by the sheer ease of using flexo
technology compared with offset, and the
greater consistency in the end result. Visitors
heard more about recent evolutions in prepress, plate and anilox technologies and the
improvement in the performances of printing
presses, which today are able to deliver these
consistent results with limited intervention
of operators. Visitors learnt more about
THQ FlexoCloud, a fixed color palette solution for corrugated board post print applications, considered a quantum quality shift in
post-print flexo. For post-print flexo on corrugated board, THQ brings unmatched
quality at lower cost in one pass.
The Extended Color Gamut (ECG) process
was a hot topic, in particular the digitization
of color matching. Converters were surprised
that flexo could achieve what offset in the past
years had tried for years with limited success.

They recognized the immediate advantages
in flexibility and time-to-market when using
the ECG technology in combination with
Digital Automation in flexo presses.
Several of Bobst’s unique service offerings drew
a lot of attention as well, in particular the
new Digital Inspection Table, a novel technology designed to drive quality assurance,
productivity and virtually remove print production errors. The Tooling solutions on show
were also a constant attraction for die-makers
and converters alike, with continuous demonstrations of the various pieces of equipment
that optimize productivity on any die-cutter.
“These Open House events really do feel
like inviting guests into our home,” said
Philippe Milliet. “It is such a privilege
for us to be able to demonstrate our passion and innovation to people who can
really benefit from it, and we are
thrilled with the positive comments we
have heard from all the attendees” . I

