n° 3 • 15 marzo - 15 maggio 2018

F &C

Flexogravure & Converting

magazine

Presentazione live San Paolo
Macchina numeratrice per banconote
Flusso di lavoro per la stampa 4.0

Live presentation in Sao Paulo
Lightning numbering system for banknotes
Kama workflow for print 4.0

EDITORIALE

®

5

INTERVISTE

Dalla pasta di legno
un supporto “bio”

From wood pulp,
a bio support

lettori, che ci seguono da trent’anni,
sanno che abbiamo sempre auspicato il
raggiungimento di un obiettivo: la produzione di un supporto per imballaggio
completamente biodegradabile. Dopo
decenni di ricerca e di tentativi di proporre al
mercato un prodotto capace di dare un buon
effetto barriera all’umidità, ai gas e agli oli
minerali, oggi è possibile realizzare e stampare un film completamente friabile e compostabile.
Il supporto sostenibile è costituito da un film
ottenuto da pasta di legno (la stessa che si usa
per produrre la carta) successivamente stampato e laminato. E’ un materiale completamente riciclabile. In Germania, una grande
industria, produttrice di patatine, ha già utilizzato con successo questo nuovo materiale,
che sostituisce la plastica, che non vogliamo
demonizzare, ma che va segnalata per i danni
che sta arrecando ai nostri mari e ai pesci che
li popolano.
Accade sempre più spesso che grandi cetacei
approdino sulle spiagge, soffocati dai sacchetti di plastica. Per tutti i benefici che il
nostro Pianeta trarrà dalla scoperta di materiali capaci di contenere e conservare i prodotti alimentari, è importante che la ricerca
continui su questa strada, per migliorare la
qualità della nostra vita.
L’utilizzo di materiali biodegradabili, senza
plastica, consentiranno anche una drastica
diminuzione dei rifiuti avviati alle discariche
e il completo recupero per il riciclo dei nuovi
materiali, che sono completamente compatibili per produrre nuova pasta legno.

eaders, who are following us from
thirty years, know that we have
always hoped the achievement of
an objective: the production of a
support for packaging completely
biodegradable. After decades of research and attempts to propose to the market a product capable of giving a good effect moisture barrier,
to gases and to mineral oils, today it is possible
to realize and print a film completely friable
and compostable.
Sustainable support consists of a film obtained
from wood pulp (the same one that you use to
produce the paper) subsequently printed and
laminate. It is a fully recyclable material. In
Germany, a major, great industry producing
chips, has already successfully used this new material, which replaces the plastic, that we do not
want to demonise, but that must be declared
for the damage that is causing our seas and the
fish that inhabit them.
It happens more and more often that large
cetaceans descend on the beaches, choked by
plastic bags. For all the benefits that our planet
will obtain from the discovery of materials able
to contain and preserve foodstuffs, it is important that the research will continue on this
road, path, to improve our quality of life.
The use of biodegradable materials, without
plastic, will also allow a drastic reduction of
waste sent to landfills and the complete recovery
for the recycling of new materials, that are fully
compatible to produce new wood pulp.
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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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