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INTERVISTE

L’impiego del laser
nella lavorazione
del cartone ondulato

The use of laser
in the corrugated
board processing

l mercato del cartone ondulato ha una storia
antica, in lenta evoluzione, fino all’avvento
del laser. Nel 1856 (oltre 150 anni fa) venne
brevettato in Inghilterra il primo foglio di
cartone ondulato. In un secolo e mezzo i
progressi sono stati scanditi lentamente, nei processi di taglio, fustellatura, cucitura e stampa. Nel
corso del tempo l’ondulato ha subito i cosiddetti
processi di ‘’nobiIitazione’’, attraverso le tecniche
di accoppiamento. Da una parte il foglio di ondulato e dall’altra un’accattivante stampa a colori
realizzata in litografia o flessografia, che diventano un tutt’uno una volta incollati l’uno contro
l’altro.
L’alta qualità di stampa ottenuta anche in flessografia, a partire dagli anni ’70, con le nuove lastre
fotopolimere, ha consentito al mercato dell’imballaggio di fare un significativo salto di qualità.
Dalla stampa povera all’anilina, realizzata con i
clichè di gomma, si è passati ad uno standard di
qualità di ottimo livello. Il cartone ondulato non
è solo un mezzo di imballaggio; la scatola con immagini accattivanti finisce direttamente sui banchi di negozi e centri commerciali.
Con la lavorazione dell’ondulato ottenuta con il
laser sono superate la sagomatura e l’incisione
delle parti pieghevoli, ottenute con lame e fustelle, a contatto.
Il laser non ha bisogno di ‘’contatto’’e produce
senza danneggiare il materiale. L’altro vantaggio
di questo tipo di lavorazione è dato dalla possibilità di realizzare piccoli lotti di scatole e l’incisione anche su legno. Riesce inoltre a marcare e
personalizzare i prodotti. Un’ulteriore prerogativa del laser è che non produce scarti di lavorazione. Per ora il laser occupa un mercato di
nicchia nella produzione di scatole, rispetto ai sistemi tradizionali, ma è ragionevole pensare che
questa tecnologia innovativa occuperà una sempre maggiore quota di mercato.

he corrugated board market has an ancient history, in slow evolution, until the
advent of laser.
In 1856 (more than 150 years ago) the
first sheet of corrugated board was
patented in England.
In a century and a half progress was marked slowly
in the cut, die cutting, binding and printing
processes.
During the years the corrugated board was subjected
to the so-called “ennoblement” processes, through
coupling techniques: on one side, the sheet of corrugated board, on the other side a captivating colour
printing in lithography or flexography, becoming altogether once glued one to the other.
The high quality obtained also in flexography from
the ’ 70s, with the new photopolymer plates, allowed
to the packaging market to make a significant qualitative leap.
From poor aniline printing made with rubber
stereotypes we have passed to a high quality standard.
The corrugated board is not only a means of packaging; the box with captivating images ends directly
on the shop counters and shopping centres.
The corrugated cardboard laser process has exceeded
the shaping and the engraving of folding parts, obtained with blades and dies, with contact.
Laser does not need “the contact” and produces
without damaging the material; the other advantage of this kind of process is the realization of small
lots of boxes and the engraving also on wood.
Furthermore it can brand and personalize the
products.
A further prerogative of laser is that it does not produce processing wastes.
At the moment, laser involves a “niche” market in
the production of boxes, compared to traditional systems, but it is reasonable to think that this innovative technology will seize an increasing market
share.
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