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INTERVISTE

L’evoluzione
della prestampa
nella flessografia

Pre-printing
evolution
in flexography

l tema dell’editoriale di questo numero riguarda l’evoluzione della prestampa nella
flessografia. Il nostro settore ha registrato, in
tutti i comparti, progressi tecnologici considerevoli, ma la causa prima dei grandi risultati conseguiti nel campo della flessografia, è dovuta alla prestampa. Negli ultimi anni la stampa
digitale è entrata anch’essa nella competizione,
ma in modo marginale e solo nell’ambito delle
piccole tirature.
Negli anni ’70, con l’entrata sul mercato delle lastre fotopolimere, inizia la storia moderna della
flessografia. Dopo essersi lasciata alle spalle la
stampa all’anilina e i cliché di gomma, l’evoluzione e l’automazione sono entrate in modo deciso a cambiare radicalmente il volto delle stamperie e dei convertitori.
Le sleeve, i cambi sempre più rapidi dei lavori, i
fermi macchina ridottissimi, la risoluzione sempre più alta nella incisione delle immagini, hanno
consentito alla tecnica di stampa flessografica di
realizzare stampati su carta, cartoncino e plastica
sempre più competitivi, in termini qualitativi, rispetto alla litografia.
Dopo decenni di dominio del mercato della
stampa offset, la flessografia sta insidiando il suo
primato. Le tipografie tradizionali che sono entrate in crisi, farebbero bene a guardare ad una
diversificazione; la flessografia può rappresentare
una risorsa per molti stampatori.
Le ragioni che sono alla base della perdita di quote di mercato della offset sono da ricercare nella
competitività della flessografia, che ha avuto il suo
punto di forza nell’evoluzione della prestampa.
La flessibilità nei formati di stampa, l’ampia offerta di modelli, costo ridotto rispetto alla offset,
unitamente alle lastre d’incisione, sono alla base
del suo successo.

he subject of this editorial regards the
pre-printing evolution in the flexography.
Our branch has registered, in all areas, a
remarkable technological progress, but the
first reason of the great results obtained in
the flexography field is due to the pre-printing.
In the last years, the digital printing has got competitive, but in a marginal way and just in small
editions.
In the ‘70s, with the market entry of photopolymere
plates, the modern story of the flexography begins.
After leaving behind the aniline printing and rubber stereotypes, the evolution and the automation
have changed radically the nature of print houses
and converters.
The sleeves, the changes more and more rapid of
works, the very reduced machine downs, the higher
and higher resolution in the image engraving have
allowed to the flexographic printing to realize paper,
cardboard and plastic booklets more and more competitive, in terms of quality, with the lithography.
After decades of offset printing’s market domination,
flexography is being undermining its primacy.
Traditional printing houses, slipping into crisis,
should look at a diversification; flexography may
represent a good resource for many printers.
The offset printing machine market share loss is due
to the flexography competitiveness, that has had its
strong point in the pre-printing evolution.
Flexibility in the print format, the wide offer of patterns, the reduced price compared with the offset,
the engraving plates are at the base of its success.
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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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