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editoriale di questo numero tratta la
stampa su supporti flessibili, i macchinari e le materie prime. La prima
domanda, che emerge dal tema affrontato, riguarda modi e tempi di
evoluzione delle tecnologie. La sigla industria
4.0 identifica la digitalizzazione come elemento
innovativo dei processi di automazione, anche
delle macchine da stampa e del converting. Nel
corso degli ultimi 40/50 anni siamo passati da
una stampa “povera”, mono colore, alla quadricromia. Dalla stampa all’anilina, alla realizzazione di contenitori per alimentari e non, creati
con personalizzazioni che vanno al di là dei quattro colori.
Sul mercato della flessografia sono disponibili
macchine a tamburo centrale, che stampano otto
colori, con la possibilità di disporre il processo di
converting in linea. I maggiori progressi si sono
registrati nei processi di automazione dei cambi
lavoro; i tempi si sono quasi azzerati.
Anche le condizioni di vita degli operatori addetti alle macchine da stampa sono migliorate.
Grazie all’industria 4.0, il tecnico, addetto al controllo del processo di stampa, non veste più la
tuta blu ma un camice bianco. Per quanto riguarda gli inchiostri, i prodotti a base d’acqua
stanno sempre più sostituendo quelli tradizionali
che liberano in atmosfera sostanze nocive, derivanti dagli idrocarburi.
Uno dei temi al centro del dibattito mondiale è
l’ambiente, con particolare riferimento alla plastica e ai sacchetti del supermarket, inventati in
Svezia 63 anni fa. Anche il nostro settore, con la
stampa flessografica, è responsabile della situazione venutasi a creare con la dispersione nell’ambiente delle borse in plastica. In Italia è stata
introdotta la legge che impone l’uso di sacchetti
biodegradabili. Ma sono allo studio tecnologie
per andare al di là della plastica tradizionale, sostituendola con fibre vegetali. L’auspicio è che si
possa continuare su questa strada e sostituire in
modo definitivo il tradizionale sacchetto della
spesa.

he editorial in this issue deals with
printing on flexible media, machinery
and raw materials. The first question
that emerges from the subject addressed
concerns the ways and times of evolution
of technologies. Industry 4.0 identifies digitization
as an innovative element of automation processes,
including printing and converting machines. Over
the last 40/50 years we have gone from a “poor” single-color print to a four-color print. From printing
to aniline, to the creation of containers for food and
non-food, created with customizations that go beyond the four colors.
In the flexography market, central drum machines
are available, which print eight colors, with the possibility of arranging the conversion process online.
The greatest progress has been recorded in the
processes of automation of job changes; the times are
almost gone.
Even the living conditions of operators involved in
printing machines have improved. Thanks to Industry 4.0, the technician in charge of the printing
process, no longer wears the blue suit, but a white
coat. As for inks, water-based products are increasingly replacing traditional ones that release harmful
substances in the atmosphere, deriving from hydrocarbons.
One of the themes at the center of the global debate
is the environment, with particular reference to
plastic and supermarket bags, invented in Sweden
63 years ago. Even our sector, with flexographic
printing, is responsible for the situation that has
arisen with the dispersion of plastic bags in the environment. In Italy the law that requires the use of
biodegradable bags has been introduced. But technologies are being studied to go beyond traditional
plastic, replacing it with vegetable fibers.
The hope is that we can continue on this path and
permanently replace the traditional shopping bag.
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