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INTERVISTE

Lo stato dell’arte
della flessografia

State of the art
flexography

edichiamo questo nostro editoriale, il primo del 2018 alla tecnologia flessografica, dalla quale
ha preso il via la nostra rivista 30
anni fa. La nascita di questa tecnica di stampa (rimasta povera per un secolo) alcune fonti storiche l’attribuiscono
alla Germania (Lipsia alla fine del XIX secolo), altri affermano che fosse già presente
negli Stati Uniti.
Agli albori, l’impressione flessografica avveniva con il semplice ausilio della gomma sulla
quale risultavano incisi i caratteri. Ma la vera
rivoluzione inizia con la nascita del fotopolimero, che a partire dagli anni ’70 ha consentito il graduale miglioramento della qualità di
stampa flessografica.
La stampa all’anilina è stata sostituita da un’impressione di qualità che fa concorrenza alla litografia. Con il fotopolimero, la stampa flessografica si apre alle incisioni con risoluzione
elevata. Nell’imballaggio classico, ma anche
su scatole e contenitori per prodotti di lusso,
gli accoppiati (carta con ondulato) è realizzato con macchine flessografiche. Duttile nei
formati di stampa anche nei grandi formati,
la tecnica flexo viene sempre più prescelta
dagli stampatori.
La flessografia ha fatto passi da gigante, non
solo nella qualità di stampa, ma anche nella
tecnologia delle macchine, che consentono
dei cambi-lavoro sempre più veloci, riducendo al minimo i tempi morti.
L’apporto della tecnologia digitale, l’impiego
di inchiostri ecologici di alto pregio, l’alta risoluzione della qualità di stampa fanno pensare alle gomme, alla stampa con inchiostri
all’anilina, come all’archeologia del nostro
settore.

e dedicate this editorial,
the first of 2018, to flexo
technology, the core topic of
our magazine which is now
30. The origin of this printing technique (which remained poor for a century) have been attributed to Germany (Leipzig
at the end of the nineteenth century), others say
it was already present in the United States.
At the beginning, the flexographic printing was
done with the simple help of the rubber on
which the characters were engraved. But the
real revolution begins with the birth of the photopolymer, which since the 70s has allowed the
gradual improvement of the flexographic printing quality.
The aniline print has been replaced by a quality print that competes with lithography. With
photopolymer, flexographic printing opens up to
engraving with high resolution. In classic packaging, but also for luxury products, couplings
(corrugated paper) are made using flexographic
machines.
Flexography is chosen more and more by printers because it is a resilient technique.
It did huge improvements, not only in terms of
quality, but also in machine technology, which
allows faster and faster job changes, minimizing downtime.
The contribution of digital technology, the use
of high quality ecological inks, and the high resolution replace rubber and aniline inks, now
considered as the archeology of our sector.

Roberto Fronzuti
rfeditore@libero.it
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La testata è rivolta agli stampatori e convertitori.
Tratta le tecniche di nobilitazione di carta
e cartone ondulato e tutti i sistemi
di personalizzazione di imballaggi flessibili e rigidi
Rivista mensile
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