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INTERVISTE

Mancano 20 mesi
alla Drupa 2020

Only 20 months
to Drupa 2020

a prossima Drupa si terrà a Düsseldorf dal 16 al 26 giugno 2020.
Mancano 20 mesi alla celebrazione
dell’evento fieristico più importante
a livello mondiale del settore della
stampa e del converting, ed è già iniziato il
conto alla rovescia. Il termine per l’iscrizione
è praticamente scaduto, ma può esserci ancora margine per poter prenotare uno spazio
espositivo, disponibilità permettendo. La società Honegger, rappresentante esclusiva per
l’Italia della Fiera di Düsseldorf, è al lavoro
per raccogliere le adesioni degli aspiranti
espositori.
Da oltre 60 anni, la Drupa, fatta eccezione
per le edizioni 1995 e 2000 ha avuto una periodicità quadriennale e una durata di due
settimane. Con l’attuale formula, i giorni di
esposizione sono stati ridotti ad 11, con la
soddisfazione degli espositori che giudicavano troppo lunga l’apertura di due settimane. Ma al di là dell’arco di durata della
“rassegna” rimane la validità della formula
Drupa, che seppur in calo rispetto alle precedenti edizioni, è sempre una fiera dai grandi
numeri (225.000 mila visitatori); al punto
che molte aziende a livello mondiale fanno
coincidere la programmazione e la presentazione di nuovi prodotti e macchinari, con
“l’evento di Düsseldorf”, la più grande manifestazione a livello mondiale del settore
della stampa e del converting.
Ai più può sembrare una stranezza che, a distanza di 20 mesi, l’Ente fiera abbia già
chiuso la normale data d’iscrizione alla Drupa, ma la risposta la si trova nella parola programmazione e nella consuetudine che vede
quasi tutti gli espositori confermare la loro
partecipazione, da un’edizione all’altra.

he next Drupa will be held in Düsseldorf from 16 to 26 June 2020.
It takes 20 months to celebrate the
world’s most important trade fair in
the printing and converting sector, and
the countdown has already begun. The deadline for registration has practically expired, but
there may still be room to reserve an exhibition
space, availability permitting. The Honegger
company, exclusive representative for Italy of the
Düsseldorf Fair, is working to collect the adhesions of the aspiring exhibitors.
For over 60 years, Drupa, with the exception
of the 1995 and 2000 editions, has had a fouryear periodicity and a duration of two weeks.
With the current formula, the exhibition days
have been reduced to 11, with the satisfaction
of the exhibitors who thought the opening of
two weeks was too long. But beyond the duration of the “review” the validity of the Drupa
formula remains, which although down compared to previous editions is always a fair with
large numbers (225,000 thousand visitors); to
the point that many companies worldwide
make coinciding with the planning and presentation of new products and machinery, with
“the Düsseldorf event”, the world’s largest event
in the printing and converting sector.
For the most part, it may seem strange that at
a distance of 20 months the fair body has already closed the normal date of registration at
the Drupa, but the answer is found in the word
programming and in the custom that almost all
exhibitors confirm their participation, from one
edition to the next.
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di personalizzazione di imballaggi flessibili e rigidi
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Tecnologia di lastre
flessografiche
DuPont Advanced Printing,
con Mark Andy Print Products,
ha evidenziato i più recenti
miglioramenti all’intero
processo del flusso di lavoro
di stampa flessografica,
incluse le offerte di pre-stampa,
stampa e post-stampa
a LabelExpo, Illinois

www.dow-dupont.com
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asato su quasi due decenni di
esperienza globale con Cyrel
Fast, Fast 2000 TD è l’ultimo
arrivato nel portafoglio di DuPont. DuPont Advanced Printing ha proposto anche gli inchiostri
Artistri disponibili per le applicazioni di
imballaggio flessibile nella stampa commerciale. DuPont Fast 2000 TD è un processore di lastre flessografiche termico pri-

vo di solventi. Poiché l’apparecchiatura è
priva di solventi, è ecocompatibile senza
solventi da gestire, immagazzinare o riciclare e non richiede tempo di asciugatura,
consentendo alle aziende di creare lastre
Cyrel Fast di alta qualità pronte per la
stampa in meno di un’ora.
Oltre a Fast 2000 TD, lo stand ha presentato anche un videoregistratore Mark Andy
VPM400 e il sistema XI Crystal 4835

®
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pressione – ha dichiarato Kelly Reichert,
– America, DuPont Advanced Printing
–. Oltre alla stampa flessografica, siamo
lieti di mettere in evidenza le offerte del
portafoglio Artistri che offrono opzioni
per gli stampatori che desiderano utilizzare inchiostri a base d’acqua per le loro
esigenze commerciali, industriali e di
imballaggio”, ha affermato Bernd Daiber, leader globale dell’azienda inchiostri commerciali.

DuPont Electronics & Imaging

XPS di Esko. Il VPM400 è un’unità autonoma con tavolo regolabile, guide di montaggio del cilindro della piastra e puntatori
laser. Il nuovissimo CDI Crystal 4835 XPS

è stato creato per combinare l’imaging e
l’esposizione della lastra flessografica in un
semplice passaggio.
“Oggi siamo tra i principali fornitori di
lastre flessografiche per i clienti globali
di etichette e cartellini. Il flusso di lavoro termico Cyrel Fast è la soluzione di
flusso di lavoro ideale per i clienti di etichette e cartellini. Consente un’elaborazione molto veloce, risparmi sui costi e
migliori prestazioni di sostenibilità, offrendo al contempo risultati di alta qualità. Utilizzando le lastre flessografiche
Cyrel e il flusso di lavoro termico Fast, è
possibile soddisfare facilmente le difficili esigenze dei clienti di etichette e cartellini. I ruling a schermo elevato, il registro stretto e il tipo fine non sono più
una sfida, anche su una varietà di supporti cartacei, a scheda e sensibili alla

Con la fusione del 2017 di Dow e DuPont, Dow Electronic Materials e DuPont
Electronics & Communications hanno
unito i loro portfolio e le loro competenze
per creare la nuova divisione DuPont Electronics & Imaging, che fa parte della nuova Divisione Prodotti Speciali di DowDuPont. DuPont Electronics & Imaging è un
fornitore globale di materiali e tecnologie
al servizio dei settori dei semiconduttori,
del packaging avanzato per chip, del circuito stampato, della finitura elettronica e
industriale, del fotovoltaico, del display e
della stampa digitale e flessografica. Dai
centri tecnologici avanzati di tutto il mondo, team di ricercatori di talento e esperti
di applicazioni lavorano a stretto contatto
con i clienti, fornendo soluzioni, prodotti
e servizi tecnici per abilitare le tecnologie di
prossima generazione.
Ulteriori informazioni su DuPont Electronics & Imaging sono disponibili su www.
dowelectronicmaterials.com o www.dupont.com/corporate-functions/ourcompany/businesses/electronics-and-communications.html.
I
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Flexographic printing
plate technology
DuPont Advanced Printing,
with Mark Andy Print
Products, highlighted
the newest enhancements
to the entire flexographic
printing workflow process,
including pre-press,
on-press and postpress
offerings at LabelExpo, Illinois

www.dow-dupont.com

F &C
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uilt on nearly two decades of global
experience with Cyrel Fast, the Fast
2000 TD is the latest addition to
the DuPont portfolio. DuPont Advanced Printing also highlighted its
Artistri ink offerings available for flexible packaging applications in commercial printing.
DuPont Cyrel Fast 2000 TD is a thermal, solvent-free flexographic plate processor. Since the
equipment is solvent-free, it is environmentally
friendly with no solvents to handle, store or recycle, and no drying time is required, enabling
businesses to create high-quality Cyrel Fast
press-ready plates in less than an hour.
In addition to the Fast 2000 TD, the booth
also featured a Mark Andy VPM400 video
plate mounter and Esko’s CDI Crystal 4835
XPS system. The VPM400 is a standalone
unit with adjustable table, plate cylinder
mounting rails and laser pointers. The
newest Esko CDI Crystal 4835 XPS was created to combine flexo plate imaging and exposure into one simple step.

“Today, we are among the leading flexo
plate suppliers to global tag and label
customers. The Cyrel Fast thermal workflow is the ideal workflow solution for tag
and label customers. It enables very fast
processing, cost savings and improved

sustainability performance while delivering high-quality results. Using Cyrel
flexo plates and the Fast thermal workflow, you can easily meet the tough demands of tag and label customers. High
screen rulings, tight register and fine type
are no longer a challenge – even on a variety of paper, board and pressure-sensitive substrates”, said Kelly Reichert,
Americas, DuPont Advanced Printing.
“In addition to flexo printing, we’re excited to highlight offerings from the
Artistri portfolio that provide options for
printers looking to use water-based inkjet
inks for their commercial, industrial and
packaging needs”, said Bernd Daiber,
global business leader – commercial inks.

DuPont Electronics & Imaging
With the 2017 merger of Dow and DuPont,
Dow Electronic Materials and DuPont Electronics & Communications have combined
their portfolios and expertise to create the new
DuPont Electronics & Imaging business, which
is part of the new Specialty Products Division
of DowDuPont. DuPont Electronics & Imaging is a global supplier of materials and technologies serving the semiconductor, advanced
chip packaging, circuit board, electronic and
industrial finishing, photovoltaic, display, and
digital and flexographic printing industries.
From advanced technology centers worldwide,
teams of talented research scientists and application experts work closely with customers, providing solutions, products and technical service
to enable next-generation technologies. More
information about DuPont Electronics & Imaging can be found at www.dowelectronicmaterials.com or www.dupont.com/corporatefunctions/our-company/businesses/electronicsand-communications.html.
I
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Importanti innovazioni
tecnologiche
A Cartes Labelexpo Americas 2018, raggiunge significativi risultati
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T

utte le macchine esposte al Labelexpo Americas 2018 sono
state acquistate da importanti
etichettifici.
La fiera ha confermato il grande successo di Cartes che continua ad introdurre importanti innovazioni tecnologiche.
Cartes che per prima ha applicata la tecnologia LASER alla fustellatura nel settore
delle etichette autoadesive, nell’ultima serie Gemini, ha mostrato il sistema brevettato Invisible Laser Cutting (ILC) che consente di fustellare praticamente tutti i substrati, evitando il tipico “bordo bianco” su
etichette stampate in colore scuro, prevenendo il debordamento dell’adesivo, la
marcatura del liner e rendendo più facile
la rimozione dello sfrido in caso di forme
di taglio complicate.
Importanti novità anche sulla fustella semi
rotativa.
Grazie al sorprendente Image Distortion
System (IDS), è ora possibile riutilizzare
fustelle preesistenti prodotte per cilindri
con diverso “Z”, parzialmente usurate o
per fustellare diverse lunghezze.
IDS consente di modificare la lunghezza
di taglio in un intervallo del ±20% rispetto alla dimensione originale, senza
modificarne l’interspazio.
Questa distorsione, non solo permette di
utilizzare fustelle create per cilindri magnetici con diverso sviluppo, ma anche di
ottenere un range di dimensioni più ampio senza dover acquistare ed immagazzinare nuove fustelle.
Un’altra innovazione del gruppo di fustellatura semi-rotativa è l’Air Gap System
(AGS) che permette una precisione di
profondità assoluta fin dal primo ciclo di
taglio.
Questo sistema elimina la possibilità di
rottura della fustella causata da una errata
regolazione e consente di evitare spreco di
materiale.
Queste importanti ed esclusive innovazioni confermano Cartes all’avanguardia
nelle tecnologie per etichette.
La politica “Investment & Innovation” di
Cartes continua a dare importanti risultati.
I

www.cartes.it
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Important innovations
for the label market
Cartes continues to deliver
significant results
at Labelexpo Americas 2018

www.cartes.it
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he machines showed on Cartes
booth have been sold to important label manufacturers that allowed their exhibition during
Labelexpo Americas 2018.
Cartes confirmed during Labelexpo Americas
important innovations for the label market.
On the last-born Gemini series, Cartes
showed the Invisible Laser Cutting (ILC) system that allows the ability to convert basically any substrates, preventing the typical
and unsightly “white edge” on dark color
printed labels, adhesive overflow, baking
liner marking and make easier the matrix removal in case of complicated cutting shapes.
News also comes from the semi-rotary diecutting unit.
Thanks to the amazing Image Distortion
System (IDS), it is now possible to re-use pre-

existing dies created for specifics cylinders,
even worn, to die-cut different lengths.
The IDS allows the customer to widen and
narrow multiple label lengths up to 20%
from the original die, always keeping label
interspaces constant.
Another innovation to the semi-rotary die-cutting unit is the Air Gap System (AGS): being
electronically controlled, it allows an absolute
cutting depth accuracy from the first cycle.
This also eliminates the possibility of breaking dies by a wrong adjustment as well as
avoiding material waste.
These important and exclusive innovations
underlined and confirmed Cartes at the vanguard in terms of the technology “applied”
on label industry.
Cartes policy of “Investment & Innovation”
continues to deliver important results. I
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Efficienza produttiva
a C! Print
Il flusso di lavoro
automatizzato end-to-end
di Esko garantisce
un time to market più rapido,
meno errori e una maggiore
redditività

www.esko.com

F &C
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attenzione del C! Print, Madrid, sarà sulla semplificazione del processo dalla richiesta
di design alla spedizione. Attraverso la dimostrazione dal
vivo delle soluzioni software e hardware
Esko integrate, i visitatori troveranno
nuovi modi per eliminare gli sprechi nel
loro flusso di lavoro, ridurre i colli di bottiglia e migliorare i tempi di installazione.
Impareranno come evitare il tempo di
inattività delle apparecchiature, la gestione non corretta del materiale e la
mancanza di controllo del flusso di lavoro, e ripenseranno anche a passaggi manuali complessi.
Geert De Proost, director Solutions Marketing di Esko, ha dichiarato:

“Le nostre soluzioni hardware e software
aumentano notevolmente la capacità di
produzione senza la necessità di investire
in personale aggiuntivo. Aumentano l’efficienza e la redditività standardizzando
i processi che eliminano l’errore umano
ad ogni passo. Dal punto di vista del
software, mostreremo soluzioni su misura per i signmaker, tra cui Automation
Engine QuickStart per Sign e WebCenter QuickStart for Corrugated. Entrambe possono essere implementate in cinque giorni e fornire flussi di lavoro collaudati ed esperti per la produzione di
insegne e formati di grandi dimensioni,
nonché i flussi di lavoro digitali necessari per accelerare il time-to-market dei
prodotti corrugati. Per aiutare i produt-

®
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tori di insegne a superare le sfide di produzione e i colli di bottiglia, oltre a ridurre i tempi di commercializzazione,
Esko offre Automation Engine QuickStart for Sign. Automatizzando il lavoro
di prestampa, i signmaker sono in grado
di gestire più lavori più velocemente. I
flussi di lavoro preconfigurati e collaudati per la produzione di insegne e di
grandi formati rendono molto facile la
rapida eliminazione di attività ripetitive”.
Inoltre è incluso un collegamento diretto
ai tavoli da taglio Kongsberg. Questa funzione aumenta in modo significativo l’automazione del flusso di lavoro con meno
sprechi nella finitura, il passo più costoso
del processo. Poiché i setup vengono caricati automaticamente nel flusso di lavoro
di Kongsberg, automatizza una vasta gamma
di attività, dalla creazione del prodotto al
preflight, fino alle approvazioni e alla pro-

duzione. La dashboard e i report personalizzabili assicurano che tutti i soggetti coinvolti
nel processo abbiano accesso immediato a
tutte le informazioni necessarie per accelerare il lavoro attraverso lo stabilimento e
prendere decisioni aziendali basate sui fatti
per un continuo miglioramento operativo.
A C! Print, sarà esposto un tavolo da taglio
Kongsberg C60 equipaggiato con un alimentatore di bobine. Il Kongsberg C60 è un
tavolo da taglio digitale multifunzionale per
applicazioni di segnaletica e display. Progettato per stare al passo con le stampanti digitali più veloci e più ampie di oggi, è la
soluzione ottimale per la produzione a breve
termine su tutti i materiali tipici di imballaggio e display. L’alimentatore di rotoli è
solo una delle soluzioni innovative della
gamma Kongsberg Automate di Esko. Per
ulteriori dettagli su altre soluzioni, tra cui
l’alimentatore e l’impilatore per materiali di
piastre rigide, e l’unità di manipolazione dei

materiali robotizzata e l’unità di prelievo, rivolgersi al team di eventi di C! Print.
“Le nostre soluzioni sono state progettate per supportare i signmaker che desiderano elevare proficuamente la propria offerta di servizi in un mercato altamente competitivo – aggiunge De
Proost –. Le soluzioni Kongsberg Automate automatizzano il throughput in
modo efficiente per massimizzare l’efficacia dei dipendenti e aumentare la
produttività. Presenteremo anche il nostro Device Manager che consente un
flusso di lavoro più rapido ed efficace
monitorando centralmente lo stato dei
lavori gestendo e assegnando priorità
alle code da tutti i dispositivi connessi.
Non vediamo l’ora di incontrare i visitatori e discutere le loro esigenze operative individuali e come possiamo aiutarli a risolverli”.
I
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Production
efficiency
C!Print
Automated end-to-end
workflow of Esko ensures
faster time to market,
fewer errors and
improved profitability

www.esko.com
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sko will help sign providers and corrugated converters ensure that their
production takes flight at C!Print,
Madrid, with systems that deliver
automated end-to-end workflow for
faster time to market, fewer errors and improved profitability.
The show’s focus will be on streamlining the
process from design request to shipping.

®
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ital workflows required to accelerate the
time to market of corrugated products”.

Through the live demonstration of the integrated Esko Software and Hardware solutions,
visitors will find new ways to eliminate waste
in their workflow, reduce bottlenecks and improve set-up times. They will learn how to
avoid equipment idle time, incorrect material
handling and lack of workflow control, and
will also re-think complex manual steps.

To help sign makers overcome production challenges and bottlenecks, as well as shorten time
to market, Esko offers Automation Engine
QuickStart for Sign. By automating the prepress work, signmakers are able to handle more
jobs faster. Preloaded, proven workflows for sign
and large format production make it very easy
for repetitive tasks to be quickly eliminated.
Also included is a direct link to Kongsberg cutting tables. This feature significantly increases
workflow automation with less waste in finishing – the most expensive step of the process.
Since setups are automatically loaded into the
Kongsberg workflow, it automates a wide range
of tasks from product creation and preflight to
approvals and production. The customizable
dashboard and reports ensure that everyone involved in the process has immediate access to all
information required to accelerate work
through the plant, and make fact-based business decisions for continuous operational improvement. At C!Print, a Kongsberg C60
cutting table equipped with a roll feeder will
be on display. The Kongsberg C60 is a multifunctional, digital cutting table for signage and
display applications. Designed to keep up with
the faster, wider digital printers of today, it is
the optimal solution for short run production
on all typical packaging and display materials.
The roll feeder is just one of the innovative solutions in Esko’s Kongsberg Automate range.
For further details of other solutions, including the Feeder and Stacker for rigid plate materials, and the Robotic Material Handler
and take-up unit, ask event team at C!Print.

Geert De Proost, Esko’s director Solutions Marketing, said, “Our hardware
and software solutions dramatically
boost production capacity without the
need to invest in additional staff. They
increase efficiency and profitability by
standardizing processes that eliminate
human error at every step.
On the software side, we will be showing
solutions tailored for signmakers, including Automation Engine QuickStart
for Sign and WebCenter QuickStart for
Corrugated. Both can be implemented
in five days, and provide proven and expert workflows for sign and wide format
production, as well as the necessary dig-

“Our solutions have been designed to
support signmakers who want to profitably elevate their service delivery in a
highly competitive market, – De Proost
adds –. The Kongsberg Automate solutions automate throughput efficiently to
maximize employee effectiveness and increase productivity. We will also be showing our Device Manager that enables a
faster, more effective workflow by centrally monitoring job status, and managing and prioritizing the queues from all
the connected devices. We are looking forward to meeting visitors and discussing
their individual operational needs and
how we can help address them”.
I
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Nuove aziende
e presentazioni
speciali
Barry-Wehmiller Packaging
Systems veterano
del packaging, ha presentato
nuovi prodotti e sistemi
completamente integrati

Il nuovo bagger Voods Doy Zip 380
di BW Flexible System,
in mostra al Pack Expo

www.bwflexiblesystems.com
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W Packaging Systems ha presentato una linea di confezionamento completamente integrata
con un involucro a flusso orizzontale Schib CO90 Schwe BW
Flexible Systems e il nuovo Simionato
Doy Zip 380 con un Case Packer ITL300
di sistemi integrati BW e un etichettatore
Case Accraply.

Oltre alla linea integrata e ad altre macchine BW Flexible Systems presentava la
sua nuova macchina V122 di Simionato
Doy Zip 380, precedentemente disponibile solo in Europa. Una delle macchine
più versatili, efficienti e competitive sul
mercato, questa borsa a movimento intermittente può produrre in modo efficiente
un’ampia gamma di formati, dimensioni

®
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e forme di borsa, con o senza richiusura a
cerniera. BW Flexible Systems presentava
anche la nuova macchina Hudson-Sharp
750 TAP, che esegue la pellicola pre-Zipper Inno-Lok con la possibilità di funzionare su tutte le macchine VFFS. Bilancia
pneumatica Angelus proponeva la nuova
linea di confezioni CB100, una combinazione di riempitrici / aggraffatrici da 100
lattine perfetta per birrifici di medie dimensioni o per aziende produttrici di bevande che cercano una linea di produzione
su scala ridotta.
Gli esperti di Synerlink erano a disposizione per mostrare le loro linee completamente integrate di riempimento-sigillo
e form-fill-seal, comprese quelle di recente acquisizione, Ermi, leader nella
produzione di riempitrici e bottiglie
ultra-pulite e asettiche, dessert, yogurt e
succhi.

Oltre alle apparecchiature e ai display all’interno dello stand di BW Packaging Systems, BW Integrated Systems era presente sul Pack Expo Innovation in uno
stand intitolato “Pallettizzazione di casi
rotanti robotizzati - Rivoluzione attorno
alle vostre sfide”, vantaggi della palettizzazione rotativa robotizzata e come gestire
fino a 8 diversi SKU di prodotto contemporaneamente per la pallettizzazione imballaggi multi-prodotto, arcobaleno o con

più linee che alimentano un palletizzatore
comune possono aiutare a rivoluzionare il
magazzino e la logistica.
Il presidente del Gruppo BW Packaging
Systems, Carol O’Neill, ha partecipato a
una riunione con i migliori dirigenti di
produzione su come potenziare la presenza delle donne nel settore dell’imballaggio e in che modo l’industria nel suo
complesso può aiutare a costruire una
forza lavoro più diversificata.
I
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New companies and
special presentations
Barry-Wehmiller Packaging
Systems, packaging veteran,
showed new products and
fully-integrated systems

www.bwflexiblesystems.com
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W Packaging Systems exhibited a
fully integrated packaging line
featuring a BW Flexible Systems
Schib CO90 Horizontal Flow
Wrapper and their new Simionato Doy Zip 380 with a BW Integrated Systems ITL300 Case Packer and an Accraply
Case Labeler.
In addition to the integrated line and other
machines, BW Flexible Systems showed their
new Simionato Doy Zip 380 VFFS machine, previously only available in Europe.
One of the most versatile, efficient, and
competitive machines on the market, this intermittent motion bagger can efficiently produce a wide range of bag formats, sizes, and
shapes, with or without zip re-close. BW
Flexible Systems also have exhibit the new
Hudson-Sharp 750 TAP machine on display, which runs Inno-Lok Pre-Zippered
film with the ability to run on all VFFS ma-

chines. Pneumatic Scale Angelus showed
their new CB100 canning line on display, a
100 can-per-minute filler/ seamer combo
perfect for mid-size breweries or for beverage
companies looking for a smaller-scale production line.
Experts from Synerlink were on hand to
showcase their fully-integrated fill-seal and
form-fill-seal lines, including those of recent
acquisition, Ermi, a leading manufacturer
of ultra-clean and aseptic fill -seal bottle and
cup fillers for milk, desserts, yogurt and
juices.
In addition to their equipment and displays
within the BW Packaging Systems booth,
BW Integrated Systems will be featured on
the Pack Expo Innovation titled “Robotic
Rotary Case Palletization – Revolving
Around Your Challenges,” experts from BW
Integrated Systems talk ed about the advantages of robotic rotary case palletization and
how handling up to 8 different SKUs of
product at the same time for palletizing
multi-product, rainbow packaging or with
multiple lines feeding a common palletizer
can help revolutionize warehousing and logistics.
BW Packaging Systems Group president
Carol O’Neill participated in a panel during
part of a conversation with top manufacturing executives about how to empower women
in the packaging industry. These industry as
a whole can assist in building a more diversified workforce.
I
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Design attraente
e prodotto protetto
Sonoco produce contenitori di carta rigida come nuovo fornitore esclusivo per il produttore
tedesco di muesli croccanti e fragranti

www.sonoco.com

F &C

magazine

L

a società tedesca mymuesli offre
ai consumatori attenti alla salute
e alla sostenibilità muesli che
possono comporsi autonomamente. Con Sonoco Europe,

mymuesli ha trovato il fornitore ideale per
il loro packaging iconico. A partire da luglio, Sonoco produce tutti i contenitori di
cartone rigido per mymuesli. La soluzione
di imballaggio è ideale sia per la distribu-
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zione online che per i negozi di mattoni e
malta. Fondata da tre studenti come webshop nel 2007, mymuesli ora gestisce oltre
40 negozi in Germania, Austria e Svizzera
e ospita oltre 750 dipendenti.
Un valore fondamentale dei prodotti di
mymuesli è la natura organica dei loro ingredienti. Quando si rivolgono a clienti
attenti all’ambiente, è fondamentale che
anche l’imballaggio rispetti questo approccio. I contenitori rigidi in carta Sonoco sono costituiti da circa il 90% di
carta riciclata finita, che può essere riciclata di nuovo dopo l’uso. I contenitori
Sonoco dispongono anche di un fondo in
cartone, che facilita ulteriormente il processo di riciclaggio. I contenitori hanno
un diametro di 90 mm e sono alti 270 o
190 mm, a seconda del prodotto contenuto. Sonoco ha implementato una nuova
linea di produzione a Hockenheim, in
Germania, per produrre queste dimensioni di contenitori insolite nei volumi richiesti.
La nuova soluzione di imballaggio di mymuesli offre anche una protezione superiore del prodotto. La parete e il fondo
sono dotati di un film barriera che sostituisce l’alluminio convenzionale. Ciò aumenta la tenuta del gas in modo che la
qualità, il gusto e il valore nutrizionale di
componenti come cereali, noci e bacche
siano preservati ancora più a lungo.

Con circa 70 operazioni in tutta Europa, Sonoco offre ai clienti una vasta
gamma di soluzioni di imballaggio industriale e di consumo. Le soluzioni di
imballaggio di beni di consumo includono lattine composte, fusti e tubi di lusso
(chiamati anche contenitori di carta rigida) con una varietà di chiusure; Confezione di plastica; servizi di imballaggio; e gestione grafica. La divisione industriale di Sonoco produce un portafoglio di anime, tubi e bobine realizzati in
cartone o plastica altamente ingegnerizzati per l’uso con carta, tessuti e film
speciali. L’unità Sonoco Thermosafe offre ai clienti soluzioni di imballaggio per
la protezione della temperatura per il trasporto di prodotti termosensibili come
prodotti farmaceutici e altri prodotti biologici. Utilizzando una gamma di materiali di imballaggio, discipline tecniche, scienza dei materiali e capacità produttive, Sonoco adotta un approccio olistico per fornire soluzioni personalizzate
che soddisfino le esigenze specifiche dei clienti.
Per saperne di più, visitare www.sonocoeurope.com.

“Quando abbiamo iniziato a cercare un
partner, avevamo due requisiti principali: il nuovo contenitore doveva essere
costruito per mantenere la qualità del
nostro muesli il più a lungo possibile.
E volevamo vedere i nostri progetti sofisticati messi in pratica con la massima
qualità”. Spiega Wenke Blumenroth, responsabile della comunicazione aziendale di mymuesli.
Presentati al punto vendita, i contenitori
attireranno sicuramente l’attenzione. I
consumatori possono scegliere tra un’ampia varietà di miscele di muesli disponibili
in diversi stili di confezionamento, che
vanno dai singoli colori alla stampa di alta
qualità ai disegni avanzati con goffratura a
caldo o motivi floreali stampati, solo per
citarne alcuni. Per sottolineare l’eco-compatibilità dei contenitori, i fianchi possono

essere rifiniti con carta naturale, evocando
un aspetto naturale. Al suo interno, il contenitore è ora bianco invece del precedente
argento lucido, creando un aspetto costantemente di alta qualità per l’imballaggio nel suo complesso.

Stabilità per la conservazione
e la consegna
Grazie alla loro praticità e all’aspetto straordinario, i contenitori mymuesli sono
anche molto popolari come contenitori di
stoccaggio nelle case dei consumatori. Il
coperchio a scatto facile da aprire e richiudibile offre alta praticità e protegge il

prodotto e il suo sapore dopo l’apertura
iniziale. Dal momento che sono utilizzati
nelle case dei consumatori molto tempo
dopo che i loro contenuti originali sono
esauriti, gli esclusivi design mymuesli
hanno un impatto costante sulla consapevolezza dei consumatori, rafforzando l’immagine del marchio.
Inoltre, i contenitori rigidi in carta Sonoco
sono estremamente solidi e stabili, una
considerazione fondamentale per mymuesli, dal momento che la distribuzione online rimane il fulcro della loro attività. Già
sigillati e confezionati, i contenitori non
necessitano di ulteriore protezione durante
il loro percorso verso il consumatore. I
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Outstanding
design and product
protection
Keeping mymuesli crispy
and crunchy: sonoco is now
producing rigid paper
containers as the new exclusive
supplier for the German
muesli manufacturer

www.sonoco.com
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At roughly 70 operations across Europe, Sonoco provides customers with a wide
range of consumer and industrial packaging solutions. Consumer goods packaging solutions include composite cans, drums, and luxury tubes (also called rigid
paper containers) with a variety of closures; plastic packaging; packaging services; and graphics management. Sonoco’s industrial division produces a portfolio of cores, tubes, and spools made from highly engineered paperboard or plastic
for use with paper, textiles and specialty films. The Sonoco Thermosafe unit offers customers temperature assurance packaging solutions for the transport of
temperature-sensitive products such as pharmaceuticals and other biologics. Utilizing a range of packaging materials, technical disciplines, material science and
manufacturing capabilities, Sonoco takes a holistic approach to providing customized solutions that meet customers’ unique needs. www.sonocoeurope.com.

T

he German company mymuesli
provides health-aware and sustainability-oriented consumers
with muesli mixes that they can
compose themselves. With Sonoco
Europe, mymuesli found the ideal supplier
for their iconic packaging. As of July, Sonoco
produces all rigid paperboard containers for
mymuesli. The packaging solution is ideally
suited for both online distribution and
through brick-and-mortar shops. Founded
by three students as a webshop in 2007, mymuesli now also operates more than 40 stores
in Germany, Austria and Switzerland, and
is home to over 750 employees.
A core value of mymuesli’s products is the organic nature of their ingredients. When addressing environmentally aware customers,
it’s crucial that the packaging complies with
this approach as well. Sonoco’s rigid paper

containers are made of approximately 90
percent finished recycling paper – which can
be recycled again after use. Unlike the previous provider, Sonoco’s containers also feature
a carton-based bottom, further facilitating
the recycling process. The containers have a
diameter of 90 mm and are 270 or 190 mm
high, depending on the exact product.
Sonoco implemented a new production line
in Hockenheim, Germany, to produce these
unusual container sizes in the required volumes.
Mymuesli’s new packaging solution also offers superior product protection. The wall
and bottom are equipped with a barrier film
that replaces the conventional aluminium.
This enhances the gas-tightness so that the
quality, taste and nutritional value of components like grains, nuts and berries are preserved even longer.
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“When we started looking for a partner,
we had two main requirements: the new
container had to be built to maintain
the quality of our muesli as long as possible. And we wanted to see our sophisticated designs put into practice with the
highest quality.” explains Wenke Blumenroth, Head of Corporate Communication at mymuesli.
Presented at the point of sale, the containers
are sure to catch the eye. Consumers can
choose from a broad variety of muesli mixtures that come in different styles of packaging, ranging from individual colours in
high-quality print to advanced designs with
hot foil embossing or printed floral patterns,
just to name a few. To underscore the ecofriendliness of the containers, the sidewalls
can be finished with natural paper, evoking
a natural look and feel.
On the inside, the container is now white
instead of the previous glossy silver, creating

a consistently high-grade look for the packaging as a whole.

Stability for storage
and delivery
Thanks to their convenience and standout appearance, mymuesli containers are also very
popular as storage containers in consumers’
households. The easy-to-open and recloseable
snap lid provides high convenience and protects the product and its taste after initial opening. Since they are used in consumer’s
households long after their original contents are
gone, the unique mymuesli designs have a
steady impact on consumer awareness,
strengthening the brand’s image.
In addition, Sonoco’s rigid paper containers are
extremely solid and stable – a key consideration for mymuesli, since online distribution remains the core of their business. Already sealed
and wrapped, the containers need no further
protection on their way to the consumer.

“With mass-customized, organic muesli
via online shopping, mymuesli has been
filling a market gap from their early
days up until today. As their production
volumes continue to grow in the years to
come, we at Sonoco are ideally equipped
to cover their demand in the long term,”
says Séan Cairns, Vice President and
General Manager, Sonoco Consumer
Products Europe.
I
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Film BIB più sottili
e più sostenibili
Mondi continua a innovare
con soluzioni di film tecnici
Bag-in-Box di prossima
generazione

Esperti in film barriera per applicazioni bag-in-box

www.mondigroup.com
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na parola, più di ogni altra, sta
guidando le decisioni di acquisto dei film Bag-in-box (Bib)
oggi: sostenibilità. Che si tratti
di vino, succhi di frutta o prodotti lattiero-caseari, gli addetti agli acquisti,
responsabili di prodotti e confezioni, ingegneri tecnici e agenti, hanno il compito di
trovare soluzioni di imballaggio sostenibili.
Fortunatamente per loro, lo stabilimento
Mondi Styria in Austria, ha accumulato
oltre 60 anni di esperienza come leader del
mercato e innovatore tecnologico. Quando
si tratta di film tecnici multistrato che sono
più sottili, più leggeri e più sostenibili, e non
sacrificano alcuna proprietà prestazionale,
gli esperti Mondi cercano sempre di ampliare i confini del progresso tecnologico.
Ora stanno lanciando una coppia di film di
prossima generazione sviluppati per prodotti multilayer Bib utilizzati per confezionare prodotti alimentari liquidi e altro.

Presentazione di ...
Styria Form Bar 50
“Abbiamo ora stabilito che è possibile
sostituire le solite strutture di film barriera coestruse da 66 o 70 micron con
una struttura barriera coestrusa da 50
micron, e siamo la prima azienda in
grado di offrire questo tipo di prodotto”,
spiega Günter Leitner, Managing director presso Mondi Styria. “Il downgauging in questo modo comporta l’utilizzo
di circa il 25% di materiale in meno riducendo anche il peso del trasporto e
quindi l’impronta di carbonio complessiva”. Un cliente sta già eseguendo prove
di questo nuovo prodotto e afferma di
non aver avuto alcun impatto negativo
sulle prestazioni della macchina e che
non sono state necessarie modifiche alle
apparecchiature per eseguire correttamente il film, osserva Leitner. “Poiché
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questo film più sottile produce anche
più misuratori di corsa per bobina, questo porta a maggiore efficienza e produttività per i nostri clienti”.

... e Styria Form Bar 90 DW
Separatamente, Mondi ora ha anche trovato un modo per combinare le costruzioni di Bag in box standard di due strati,
comprendenti uno strato barriera coestruso da 70 micron più uno strato di polietilene da 40 micron in un film che
misura solo 90 micron di spessore, una riduzione di quasi il 20%. Mondi combina
con successo le proprietà sia del film Pe
che del film barriera in un film barriera
coestruso con uno spessore di 90 micron.
“Mondi, ancora una volta, è il primo ed
unico fornitore di film Bib tecnici in

grado di offrire questo tipo di film
estruso, che consente di creare buste
monovelo anziché bifilare”, afferma
Leitner. Oltre ai già noti vantaggi di sostenibilità, questa ultima innovazione
semplifica enormemente le questioni
per i clienti, eliminando un passaggio
dal processo di conversione e consentendo agli utenti di acquistare e archiviare un solo tipo di film anziché due.
I clienti beneficeranno inoltre di una riduzione dei tempi di installazione della
macchina dovuta alla necessità di dover
cambiare solo due bobine anziché quattro
e dover cambiare due bobine meno frequentemente. Tutto ciò si traduce in una
maggiore produttività per il convertitore.
Inoltre, entrambi i nuovi film sono adatti
sia per applicazioni di riempimento a
caldo (fino a 85 ° C) che a riempimento a

freddo, offrendo di nuovo maggiore praticità e flessibilità agli utenti.
Afferma Leitner: “Continueremo a cercare di migliorare le funzionalità, le
prestazioni e la convenienza dei nostri
film tecnici per migliorare l’esperienza
degli utenti”.
Mondi è leader mondiale nel settore del
packaging e della carta offrendo ai propri
clienti e consumatori soluzioni di packaging e carta innovative e sostenibili.
Mondi è completamente integrata nella
catena del valore del packaging e della
carta: dalla gestione delle foreste alla produzione di pasta di cellulosa, carta e film
plastici, allo sviluppo e alla produzione di
soluzioni di imballaggio industriali e di
consumo efficaci. La sostenibilità è radicata in tutto ciò che fa.
I
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Technical films
more sustainable
Mondi continues
to innovate,
with next generation
of Bag-in-box

www.mondigroup.com
Boxed fruit juice or wine
is one of the main applications
for this innovative packaging
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ne word, more than any
other, is guiding Bag-in-Box
(BIB) film purchasing decisions today: sustainability.
Whether for wine, fruit juice
or dairy products, the people in the buyer
center, product and packaging managers,
technical engineers and purchasing agents,
are tasked with finding sustainable packaging solutions.
Fortunately for them, the Mondi Styria
plant in Austria, has racked up more than
60 years of experience as market leader and
technology innovator. When it comes to multilayer technical films that are thinner,
lighter and more sustainable, and do not sacrifice any performance properties, the Mondi
experts are always extending the boundaries
of technological advancement. Now, they are
launching a pair of next-generation films developed for multilayer Bib products used to
package liquid food products and more.

Introducing …
Styria Form Bar 50
“We have now determined it is possible
to replace the usual 66- or 70-micron coextruded barrier film structures with a
50-micron coextruded barrier structure,
and we are the first company to be able to
offer such a product,” explains Günter
Leitner, Managing director at Mondi
Styria. “Downgauging in this manner results in the use of about 25% less material while also reducing transport weight
and hence the overall carbon footprint”.
A current customer is already running
trials of this new product, and says it
has experienced no negative impact on
machine performance and that no
equipment changes have been needed to
successfully run the film, Leitner notes.
“Since this thinner film also yields more

®

GENERAL NEWS

running metres per reel this leads to enhanced efficiency and productivity for
our customers”.

… and Styria Form Bar 90 DW
Separately, Mondi now has also found a way
to combine what is the industry-standard,
two-ply Bag in box constructions comprising
a 70-micron coextruded barrier layer plus a
40-micron polyethylene layer into one film
that measures only 90 microns thick –– a reduction of nearly 20%. Mondi successfully
combines the properties of both Pe-Film and
barrier film in one 90 microns thick coextruded barrier film.
“Mondi, once again, is the first and only
supplier of technical Bib films able to
offer this kind of extruded film, which
enables our customers to create mono-ply
instead of two-ply bags”, says Leitner.
In addition to the previously noted sustainability advantages, this latest innovation
greatly simplifies matters for customers, eliminating a step from the converting process,
and allowing users to buy and store only one
type of film instead of two.
Customers also will benefit from reduced
machine setup time due to having to change
out only two reels instead of four, and having to change two reels less frequently. All of
this translates into greater productivity for
the converter.
Additionally, both new films are suitable for
both hot-fill (up to 85ºC) and cold-fill applications, again offering increased convenience and flexibility to the users.
Says Leitner: “We will continue to strive
to increase the functionality, performance and convenience of our technical
films to improve the users’ experience”.
Mondi is a global leader in packaging and
paper, delighting its customers and consumers
with innovative and sustainable packaging
and paper solutions. Mondi fully integrated
across the packaging and paper value chain,
from managing forests and producing pulp,
paper and plastic films, to developing and
manufacturing effective industrial and consumer packaging solutions. Sustainability is
embedded in everything Mondi does.
I

35

37

NEWS PRODOTTI

Capacità e obiettivi
di crescita
Flexo Plate Digital sceglie le soluzioni Esko: la qualità e la coerenza di XPS Crystal migliorano
l’offerta

www.esko.com
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l desiderio di Flexo Plate Digital di offrire più opzioni di lastre, in modo
competitivo e con maggiore qualità,
l’ha spinto a investire nel visualizzatore digitale flexo CDI Spark 4260 e
nella soluzione di esposizione XPS Crystal
5080 di Esko (www.esko.com). Questo
investimento, che include la macchina da
stampa digitale flexo CDI Spark 4260 con
Optics 80 v2, è progettato per supportare
la crescita di Flexo Plate Digital, la più
grande casa di riproduzione flexo nel sud-

est asiatico in termini di capacità produttiva. Situata a Giacarta, la Flexo Plate Digital è stata fondata 10 anni fa e impiega
25 persone. Ha inoltre sostenuto l’impegno dell’operazione al miglioramento continuo integrando l’imaging e l’esposizione
delle lastre in un unico processo. La stampante flexo digitale CDI Spark 4260 si rivolge alle applicazioni flexo di altissima
qualità, principalmente nei mercati di imballaggi flessibili e cartoni pieghevoli, e
funziona fino a 8 mq all’ora grazie a un
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laser in fibra ad alta affidabilità con ottica
multibeam. La sua funzione di produttività Ottica 80 offre immagini a risoluzione completamente variabile e può visualizzare una lastra di 1067x1524 mm di
spessore arbitrario in 12 minuti.
L’XPS Crystal 5080, che supporta la simultanea esposizione Uv principale e posteriore, consentirà inoltre a Flexo Plate
Digital di servire meglio la propria clientela di marchi e convertitori multinazionali. Richiede il 50% in meno di operazioni manuali rispetto ad altre tecnologie e riduce drasticamente il tempo necessario per produrre una lastra pronta per la
stampa. Uno dei fattori chiave, che garantisce la stabilità della placca, è la rapida
esposizione ai raggi Uv, che trasferisce
sulla lastra le linee più sottili e la stampa
più piccola. La combinazione di CDI e
XPS automatizza il processo, riducendolo
da cinque operazioni manuali a una sola.
Nel prendere la decisione, Flexo Plate Digital ha rivisto le opzioni disponibili sul
mercato rispetto ai suoi criteri chiave: una
soluzione che avrebbe fornito lastre flessografiche con la massima qualità e coerenza
ai proprietari e ai trasformatori di marchi.
Ora utilizza gli schermi Crystal per espandere le offerte di micro-celle e puntine
piatte.
Eric Oh, Ceo di Flexo Plate Digital, commenta:

Eric Oh, Ceo Flexo Plate Digital

XPS Crystal 5080 a Flexo Plate Digital

“Negli ultimi mesi Flexo Plate Digital
ha effettuato diversi importanti investimenti che posizionano l’azienda per la
crescita futura. Volevamo introdurre i
nostri servizi e prodotti premium a un
costo inferiore per un nuovo segmento
di clienti. Volevamo anche offrire più
opzioni di prezzo per soddisfare i nostri
tradizionali clienti. Alla Flexo Plate Digital sono piaciuti anche i risultati di
alta qualità raggiunti e l’esperienza e la
neutralità di Esko verso tutti i maggiori
distributori di lastre flessografiche digitali, come spiega Oh:
“L’industria del packaging è ancora in
evoluzione e continua a cercare nuove
innovazioni per competere con altre
tecnologie come la stampa offset e rotocalco. Affinché la flessografia possa
crescere e competere con le altre tecnologie di stampa, è necessario offrire una
soluzione migliore e una migliore qualità di stampa; adeguando la più recente
tecnologia di Esko siamo in grado di
fornire soluzioni di stampa di altissimo
livello. Continua: - Investendo nell’eco-

Esko CDI Spark 4260 e XPS Crystal 5080
a Flexo Plate Digital

sistema di Esko, siamo in grado di offrire più soluzioni per lastre, e diversi
tipi di consumabili per lastre. Ci sono
molte altre soluzioni che sono compatibili con Esko. Ora siamo in grado di offrire lastre flessografiche più resistenti
e raffinate che competono con le nostre
attuali offerte utilizzando tecnologie diverse a costi inferiori”.
I

41

PRODUCTS NEWS

Capabilities and
growth goals
Flexo Plate Digital picks
Esko solutions: XPS Crystal’s
quality and consistency
improves offering

www.esko.com
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lexo Plate Digital’s desire to offer
more plate options, competitively
and with increased quality,
prompted it to invest in the CDI
Spark 4260 digital flexo imager
and XPS Crystal 5080 exposure solution
from Esko (www.esko.com).
This investment, that includes the CDI Spark
4260 digital flexo imager with Optics 80 v2, is
designed to support growth at Flexo Plate Digital, the biggest flexo repro house in Southeast
Asia in terms of production capacity. Located
in Jakarta, Flexo Plate Digital was established
10 years ago and employs 25 people. It has also
underpinned the operation’s commitment to
continuous improvement by integrating plate
imaging and exposure in a single process.
The CDI Spark 4260 digital flexo imager addresses the highest quality flexo applications,
primarily in the flexible packaging and folding
carton markets, and runs at up to 8 sqm per
hour thanks to a high-reliability fiber laser
with multibeam optics. Its Optics 80 productivity feature offers fully variable resolution imaging and it can image a full size 1067x1524
mm plate of arbitrary thickness in 12 minutes.
The XPS Crystal 5080, that supports simultaneous Uv main and rear exposure, will also
enable Flexo Plate Digital to better serve its
client base of multinational brands and convertors. It requires 50% fewer manual operations compared to other technologies and
drastically cuts the time needed to produce a
print-ready plate. One of the key factors ensuring plate stability is fast Uv exposure,
transferring the finest lines and smallest print
onto the plate. Combining the CDI and XPS
automates the process, reducing it from five
manual operations to just one.
In making the decision, Flexo Plate Digital
reviewed the market available options
against its key criteria - a solution that

would deliver flexo plates with highest quality and consistency to brand owners and converters. It now uses Crystal screens to expand
micro-cell and flat-top-dot offerings.
Eric Oh, Flexo Plate Digital’s Ceo, comments, “Over the last few months Flexo
Plate Digital has made several major
investments that position the company
for future growth. We wanted to introduce our premium services and products
at lower cost to a new customer segment. We were also keen to offer more
pricing options to keep our existing and
valued customers happy.
Flexo Plate Digital also liked the high
quality results achieved as well as Esko’s expertise and neutrality to all major digital
flexo plate vendors as Oh explains: “The
packaging industry is still evolving and is
still looking for new innovations to compete with other technologies such as offset
and gravure technologies out there. In
order for flexo to grow and compete with
other printing technologies we need to offer
a better solution and better print quality
offered by other printing solutions out
there and by adapting this latest technology from Esko we are able to provide a
very high end print solutions without being
locked into one proprietary consumable” .
He continues: “By investing in Esko’ ecosystem we are able to offer more plate solutions, plate offerings and different type of
plate consumables. There are many solutions out there that are compatible with
Esko. We are now able to offer stronger
and more refined flexo plates that competes
with our current offerings using different
technology at lower cost”.
I
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Evidenziazione
olografica 3D
Con la sua accattivante finitura metallica e gli effetti olografici 3D, il cartone pieghevole per
blister ha fatto una grande impressione nella categoria “Healthcare & Pharmaceuticals”

Il gruppo di imballaggio
ha ricevuto il premio europeo
Carton Excellence 2018
al congresso ECMA di Riga.
Il gruppo di imballaggio
managing Partner Stephan
Bestehorn (a sinistra)
ha ritirato il premio

www.rlc-packaging.com
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l prestigioso European Carton Excellence Award è stato presentato al rlc
| gruppo di imballaggio quest’anno
per la seconda volta di seguito. Pro
Carton ed ECMA hanno onorato il
produttore di astucci pieghevoli della ca-

tegoria “Sanità e prodotti farmaceutici”.
I giudici sono rimasti colpiti dall’aspetto
comunicativo del consumatore della confezione di Mezym, un farmaco prodotto
dalla Berlin-Chemie: secondo un portavoce:
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L’imballaggio farmaceutico per Mezym prodotto da Berlin-Chemie ha un’impressione positiva con la sua finitura metallica accattivante e gli
effetti olografici

“Gli effetti e i colori della stampa combinati con una grafica minimalista suggeriscono al consumatore esattamente
quale sia il prodotto. La chiave è un pittogramma con effetti olografici”.
Il design del packaging attira l’attenzione
grazie alla sua colorazione e alla lente tridimensionale, che viene applicata a un
materiale metallico e stampata con un’immagine stilizzata del tratto gastrointestinale.
Questo rende immediatamente chiaro al
cliente quali sintomi il farmaco allevia.
Questa presentazione a misura di paziente

è evidenziata da un alone rosa. I colori
metallici lucenti e di alta qualità accattivanti attirano anche l’attenzione sul prodotto.

Effetti speciali:
elegante, sicuro, efficiente
Lavorando in collaborazione con l’agenzia
di packaging design brandpack, rlc ha sviluppato un concetto di finitura ad alto impatto.
Parlando alla cerimonia di premiazione,
Stephan Bestehorn, managing Group Managing Partner, ha dichiarato:

“Questi accattivanti raffinamenti si riscontrano raramente negli imballaggi
farmaceutici, tuttavia i prodotti OTC
devono attirare l’attenzione sul punto
vendita e stiamo definendo nuovi standard con questo design 3D”. L’imballaggio accattivante non solo soddisfa
tutte le linee guida e le specifiche per i
prodotti farmaceutici, ma anche il suo
effetto ottico 3D offre una protezione
aggiuntiva contro la contraffazione. rlc
si concentra sull’implementazione efficiente della tecnologia dell’obiettivo e di
altri effetti complessi posizionando disegni personalizzati con una precisione
assoluta di registrazione sul cartone.
Il gruppo di imballaggio è un fornitore altamente specializzato di innovative soluzioni di cartone pieghevole per l’industria
dei prodotti di marca e farmaceutica con
un mercato di vendita che interessa tutta
l’Europa.
Basato sulle sue soluzioni di sistema,
l’azienda si concentra sulle esigenze dei
segmenti di prodotti di bellezza, farmaceutica, alimentare e di lusso.
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Highlighting
holographic 3D
With its eye-catching metallic
finish and holographic 3D
effects, the folding carton
for tablet blister packs
made a big impression
in the “Healthcare
& Pharmaceuticals” category

www.rlc-packaging.com

T

and printed with a stylized image of the gastrointestinal tract. This makes it immediately clear to the customer which symptoms
the medication alleviates. This patientfriendly presentation is highlighted with a
pink halo. The eye-catching, high-quality
shiny metallic colors also attract attention to
the product.

he coveted European Carton
Excellence Award was presented to the rlc | packaging
group this year for the second
time in a row. Pro Carton and
Ecma honored the folding carton manufacturer in the “Healthcare & Pharmaceuticals”
category. The judges were impressed by the
consumer communication aspect of the packaging for Mezym, a medication produced by
Berlin-Chemie: According to a spokesperson:

Special effects:
stylish, safe, efficient

“The printing effects and colorways
combined with minimalist graphics help
this pack tell the consumer exactly what
the product does. The key is a pictogram
with holographic effects.”

Working in cooperation with the brandpack
packaging design agency, rlc developed a
high-impact finishing concept. Speaking at
the award ceremony, rlc | packaging group
Managing Partner Stephan Bestehorn said:

The packaging design attracts attention
thanks to its coloring and three-dimensional
lens, which is applied to a metallic material

“These eye-catching refinements are
rarely seen on pharmaceutical packaging. However, OTC products need to attract attention at the point of sale. We
are setting new standards with this 3D
design”. The eye-catching packaging not
only complies with all guidelines and
specifications for pharmaceutical products, its 3D optical effect also offers additional protection against forgery. rlc
focuses on efficient implementation of
lens technology and other complex effects by placing custom designs with absolute registration accuracy on the
carton.
Packaging group is a highly specialized supplier of innovative folding carton solutions
for the branded goods and pharmaceutical
industry with a sales market that takes in all
of Europe. Based on its system solutions, the
company focuses on the demands of the
Beauty, Pharma, Food and Luxury goods
segments.
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