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Uniti nel richiedere lavorazioni più eco-compatibili
Una vasta gamma di soluzioni di inchiostro e di chimica inkjet
Gestire flussi di lavoro ibridi offset/digitale
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Uniti nel richiedere
lavorazioni più
eco-compatibili

All agree in asking more
eco-friendly working
processes

'attrattiva delle confezioni sui
banchi di negozi e supermercati è,
ai nostri giorni, un dato acquisito.
Che si tratti dell'astuccio di
preziosi esposti nella vetrina del
gioielliere, del contenitore del latte, della bibita
in lattina o della confezione sottovuoto del
supermercato, le tecniche di conservazione
del prodotto sono innumerevoli. A fronte del
perfezionamento delle tecniche che consentono
di recuperare ingenti risorse alimentari, che
viceversa andrebbero perdute, corrisponde un'
impressionante crescita mondiale di scarti.
Di fronte a questo grande problema, causato
da un fattore positivo che libera risorse che
aiutano a dar da mangiare ai 7miliardi di abitanti
del Pianeta, cresce la preoccupazione per
l'aumento esponenziale dell'immondizia da
smaltire, e si affinano le tecniche di riciclo.
La eco-compatibilità, la possibilità di raccolta
differenziata e il riciclaggio è la strada da seguire.
Sono stati fatti notevoli passi in avanti nel
riutilizzo dei solventi esausti che, sottoposti a
riciclo, possono essere immediatamente di nuovo
impiegati.
I fabbricanti d'inchiostri si sono impegnati
costantemente, negli ultimi decenni, a sostituire
gli inchiostri tradizionali con prodotti innovativi
a base d'acqua, privi di sostanze nocive.
Lo stesso impegno necessita da parte dei
produttori di cartoncini, cartone, plastica,
prodotti destinati alla personalizzazione, che
siano completamente eco-compatibili e riciclabili.
Sappiamo bene che questo programma non è
facile da attuare, ma è un imperativo.
Sia pure con gradualità, bisogna evitare che
dei paradisi naturali diventino discariche.
In molte isole tropicali, affollate da turisti, tutto
viene buttato in mare con il risultato di produrre
cumuli di rifiuti; da quelle parti non si conosce
neppure la raccolta differenziata.
Affinché l'industria del confezionamento da
positiva non si trasformi in una sciagura per
la natura, la strada giusta è quella del completo
riutilizzo dei contenitori dei prodotti alimentari
e non.

he attractiveness of the packaging on
the shelves of shops and supermarkets
is, today, an established fact.
If we consider the package of
valuable exhibits in the jeweler's
window, the milk container, canned beverages or
vacuum supermarket packs, the preservation
techniques of the products are countless.
To the improvement of the techniques that allow
to recover high food resources, which instead would
be lost, corresponds an impressive global growth
of waste. Faced with this big problem, caused by
a positive factor that frees resources that help feed the
7 billion inhabitants of the planet, there is a
growing concern about the exponential increase of
garbage to be disposed, and recycling techniques are
refining.
Eco-friendliness, the possibility of separate collection
and recycling is the way to follow. There have been
great strides in the reuse of spent solvents that,
subjected to recycling, can be immediately used
again.
Manufacturers of inks have been committed
constantly, in recent decades, to replace the
traditional inks with innovative products,
water-based, free of harmful substances.
The same commitment is requested by the producers
of cardboard, plastic, products intended for
customization: they must be completely eco-friendly
and recyclable.
We know that this program is not easy to
implement, but it is a must. Albeit gradually,
we must prevent that natural paradises become
landfill. In many tropical islands, crowded with
tourists, everything is thrown into the sea with
the result of producing piles of waste; in those
countries they do not even know the separate
collection.
So that the packaging industry from positive does
not turn into a disaster for nature, the right path
is the complete reuse of containers for food and not
food products.
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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
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Sfruttare
le potenzialità
della stampa
All’esposizione InPrint,
Agfa Graphics promuove
l’integrazione della
stampa nei processi
produttivi

www.agfa.com
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ilano, Agfa Graphics
mostra un’ampia gamma
di prodotti industriali
stampati con tecnologia
digitale.
Gli inchiostri Agfa, siano essi Uv o a base
d’acqua, forniscono le caratteristiche
necessarie per la realizzazione, ad esempio,
di pavimenti e di mobili su base melaminica.
Vengono esposti prodotti personalizzati

come: tubetti, lattine, scarpe, sedie, bottiglie
e contenitori in Pet.
Agfa Graphics si propone come partner
per l’integrazione della stampa nella
produzione industriale.
L’introduzione della stampa digitale
nei processi industriali contribuisce alla
realizzazione di prodotti just in time e
consente l’utilizzo di contenuti personalizzati
e dati variabili, nel rispetto dell’ambiente.
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Agfa Graphics è da sempre fornitore di
soluzioni complete per il settore grafico
comprendenti una gamma di prodotti di
consumo che aprono le porte ai nuovi
mercati della stampa industriale e a tutte
le applicazioni che richiedono innovazione.
Agfa sviluppa un’ampia gamma di prodotti
tra cui primer specifici, inchiostri inkjet
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e coating.
Questi prodotti vengono utilizzati nella
stampa di prodotti per packaging, interior
decoration e molto altro.
Un altro importante e pluripremiato esempio
sono gli inchiostri a bassa migrazione
(low-migration, LM), che offrono qualità
dell’immagine e performance uniche

per applicazioni quali: il packaging per
alimenti o bevande e i prodotti farmaceutici,
dove queste caratteristiche sono indispensabili.
Agfa Graphics offre anche una gamma
completa di software all’avanguardia
per supportare le esigenze produttive
dell’industria quali la gestione dei dati
variabili, il pre-flighting, l’elaborazione
delle immagini, la gestione colore e
soluzioni specifiche per l’anticontraffazione. L’utilizzo della stampa inkjet nel settore industriale è in forte crescita in
moltissimi settori.
Queste applicazioni sono realizzate
mediante l’utilizzo d’innovative soluzioni
di stampa di grande formato o grazie
all’impiego motori di stampa progettati
su misura. Agfa Graphics collabora con
diversi produttori di sistemi inkjet OEM,
che progettano applicazioni personalizzate,
con i suoi inchiostri inkjet studiati
appositamente per ogni esigenza produttiva,
sia per tecnologia single pass che multi
pass.
“Sempre più clienti nell’ambito industriale
utilizzano la stampa digitale integrata nei
loro processi produttivi, ha affermato
Tom Cloots, Marketing manager
Industrial Inkjet. Il numero di possibili
applicazioni è enorme e i requisiti sono
molto diversi tra loro, in ogni singolo caso
collaboriamo con le aziende, sviluppando
nuove formulazioni d’inchiostri e offrendo
la nostra esperienza software per rendere
■
tutto questo possibile”.
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To leverage
power
of print
Agfa Graphics promotes
the integration of print
in manufacturing at
InPrint technology fair
in Milan

www.agfa.com
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t InPrint, Agfa Graphics
presents a wide selection of
industrial products that are
digitally printed. Whether
Uv-curable or water-based,
Agfa inks deliver the functional requirements
for e.g. flooring and furniture on melamine
base. Also on display are printed tubes
and cans, customized shoes and chairs,
personalized Pet bottles and containers.
As such, Agfa Graphics positions itself
as a partner for integrating print into
manufacturing processes.
Introducing digital print in manufacturing
contributes to just-in-time delivery and
personalized or variable content, in an
environment-friendly and sustainable way.
Agfa Graphics has a history as complete
solutions provider in the graphics industry,
including a portfolio of chemical consumables
that open doors to new print markets and
applications in need of innovative solutions.
Agfa develops a wide variety of fluids
including specialized primers, coatings and
inkjet inks.
These are in use for applications as diverse
as product printing, packaging, interior
decoration and many more.
One example are its award-winning
low-migration (LM) inks, which boast
unique image quality and functional
performance for migration-sensitive applications
such as food, beverage and pharma
packaging.
Additionally, Agfa Graphics offers state-ofthe-art software that supports industrial
production workflows in need of variable
data processing, pre-flighting, image
processing and color management, as well

as solutions for anti-counterfeiting.
The list of applications for industrial inkjet
is growing day by day across a wide variety
of industries.
These applications can either be made with
state-of-the-art wide-format printers or
require specific printing equipment that
needs to be custom-designed.
Agfa partners with multiple OEM inkjet
system integrators who develop customized
print systems that comprise either Agfa
Graphics’ single-pass or multi-pass inkjet
inks, tuned to match specific application
needs.
“More and more industrial customers enjoy
the advantages of digital printing and
the availability of a process or solution that
integrates print in their manufacturing
set-up, says Tom Cloots, Marketing manager
Industrial Inkjet.
The application reach is enormous and the
requirements are very diverse. Case by case,
we partner with project teams, develop new
ink formulations and offer our expertise in
software to make it all happen.”
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Ambizioso
programma
di espansione
Grupo Gondi,
ha siglato un cospicuo
accordo commerciale
con Bobst e Bhs
Corrugated per
la fornitura di undici
nuove linee
di produzione

www.bobst.com
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li impianti saranno installati
nel corso dei prossimi due
anni sia presso fabbriche
esistenti in Messico, sia
presso stabilimenti di nuova
costruzione. L'acquisto comprende
due ondulatori completi in luce 2,5 m
progettati da Bhs Corrugated, una
macchina per la pre-stampa Bobst,
fustellatrici in piano ad alta precisione e

cinque linee automatizzate di piegatura e
incollatura. Le consegne avranno inizio nel
corso dell'ultimo trimestre del 2016.
Eduardo Posada, Ceo di Grupo Gondi,
ha dichiarato: "Questi investimenti
sosterranno la rapida espansione che
abbiamo avviato mediante la modernizzazione
e l’ampliamento delle nostre capacità
produttive con tecnologia all'avanguardia
e con la capacità supplementare che

➤
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La nuova inscatolatrice Cartonpack 4

necessitiamo nel prossimo futuro.
Ciò significa che continueremo a fornire
al mercato le migliori soluzioni di
imballaggio possibili, favorendo al
contempo i nostri principali clienti che
stanno investendo in nuovi impianti nella
regione".
Emilio Corti, direttore commerciale Bobst
per le macchine alimentate a foglio,
ha dichiarato: "Con questo terzo accordo
commerciale relativo alla vendita di
più macchine dimostriamo ancora una
volta che le nostre apparecchiature e
i nostri servizi sono quelli giusti per
sostenere gli ambiziosi piani di crescita
di Grupo Gondi. La combinazione delle
nostre macchina all'avanguardia e
della qualità della nostra assistenza tecnica
locale, supportata dai nostri centri di
eccellenza nel mondo, ci consente
di offrire sostegno continuo alle attività di
Grupo Gondi. Siamo orgogliosi di essere
il fornitore preferenziale di uno dei gruppi
del settore degli imballaggi in più rapida
crescita nell mondo e continueremo ad
operare al meglio per dimostrare che la
loro fiducia è ben riposta".
Lars Engel, amministratore delegato di Bhs
Corrugated, ha dichiarato: "Siamo onorati
di essere il fornitore di ondulatori scelto da
Grupo Gondi e orgogliosi di partecipare
al loro impressionante programma di
espansione.
Dopo
la
messa
in
servizio,
a Piedras Negras all'inizio di quest'anno,
del loro ultimo ondulatore progettato da
Bhs Corrugated l'ordine di altre due linee
attesta la nostra capacità di garantire
a Grupo Gondi e a tutti i nostri clienti,
i livelli più alti di assistenza tecnica e
fornitura di pezzi di ricambio".
La Bobst 90SIX è diventata la macchina
da stampa di maggiore successo nel settore
della pre-stampa, offrendo le prestazioni in
assoluto più elevate disponibili per la
stampa flessografica CI (a tamburo

centrale) per le applicazione di cartone teso
prestampato. La nuova 90SIX di Grupo
Gondi è caratterizzata da sviluppi di
stampa fino a 2.060 mm e velocità fino a
500 metri al minuto. La sua architettura
a tamburo centrale la rende ideale per
stampare su supporti di bassa grammatura,
garantendo al tempo stesso una qualità
vicino all'offset e consentendo ai produttori
di scatole di ridurre notevolmente i costi
di produzione.
La macchina raggiungerà altre due 90SIX
e sarà installata presso uno stabilimento
di Grupo Gondi entro la fine del 2017.
Come le due macchine precedentemente
acquistate da Grupo Gondi, la nuova
90SIX sarà equipaggiata di smartGPS,
il sistema Bobst di regolazione offline del
registro e delle pressione di stampa che
riduce gli scarti di produzione quasi a zero
e consente di gestire con redditività anche
gli ordini più corti. Un'altra caratteristica
di questa macchina è l'unità in linea
progettata per l'applicazione sia di inchiostri a base acqua che di inchiostri Uv.
Tale caratteristica consente di utilizzare la
macchina per tutti i tipi di applicazioni
di prestampa, come ad esempio la produzione
di imballaggi di alta qualità per bottiglie di
birra.

Prestazioni e flessibilità nella
produzione di cartone ondulato
Progettati da Bhs Corrugated, gli ondulatori
forniti a Grupo Gondi presentano una
larghezza di lavoro di 2,5 metri, capacità
di produrre cartone a doppia onda e
lavorare a una velocità di produzione di
400 metri al minuto. Le linee sono state
configurate per offrire a Grupo Gondi
altissime prestazioni e massima flessibilità
produttiva, specialmente in caso di
lavorazione di bobine pre-stampate.
La linea comprende un modulo ondulatore
avanzato AF-P e un modulo con cinghie
di trascinamento MF-B, l’unico nel

rettore a utilizzare carta prestampata come
rivestimento interno. I Duplex Dry-end
sono provvisti di comandi HQ-M e barre
porta-coltelli in fibra di carbonio per
consentire velocità elevate, specialmente
nella lavorazione di formati ridotti.
L'apparecchiatura per stampa Bhs
Corrugated verrà installata su entrambi
i livelli del Dry-end con lettura dei marchi
di stampa su entrambi i lati.
Inoltre, le speciali telecamere ad alta
velocità Bhs Corrugated controlleranno la
posizione del taglio a registro, consentendo
la correzione in linea del taglio rispetto alla
marca di stampa e riducendo al minimo
gli scarti di produzione.
Un doppio impilatore AS-M, costituito da
un impilatore dal basso e uno dall’alto,
garantirà cambi di lavorazione rapidissimi
per pile di altezza ridotta e consentirà di
gestire contemporaneamente diversi
ordini.

Fustellatura in linea ad alte
prestazioni
Grazie all'integrazione di dispositivi quali
mettifoglio intelligente, trasporto a vuoto
e controllo di registro, unitamente alle
periferiche dedicate ad alte prestazioni,
le linee di fustellatura Masterline 2.1
ordinate da Grupo Gondi offriranno l’alto
rendimento, l'avviamento rapido e la
qualità senza pari richiesti dall'azienda.
Grazie all’inserimento dei fogli tramite il
caricatore completamente automatico
Loader, in grado di gestire praticamente
qualsiasi materiale dal cartone teso e
micro-onda fino al cartone ondulato a
doppia onda, la Mastercut 2.1 è in grado
di fustellare ad alta precisione anche
le scatole più complesse a velocità che
raggiungono i 7.000 fogli all'ora.
Successivamente un'unità Breaker Flat
Track forma strati complessi di scatole
pronti per il Palletizer 2.1, che lascia
gli operatori liberi di concentrarsi
sull'ottimizzazione delle prestazioni
e sull'assicurazione della qualità.
Con Masterline bastano due operatori che
lavorano su due turni per poter processare
oltre 20 milioni di metri quadri di cartone
all'anno.
Inoltre, grazie all'integrazione totale
di ogni elemento, la è estremamente
semplice da configurare e utilizzare.
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Versatilità, controllo e produttività
eccezionali delle piega-incollatrici
Le cinque linee di piega-incollatura
che verranno installate negli stabilimenti
di Grupo Gondi sono le più versatili,
creative e produttive attualmente disponibili
per eseguire questo tipo di processo.
Le linee Masterfold 110 GNB non
solo lavorano imballaggi in cartone teso
a velocità che raggiungono i 450 metri al
minuto: sono anche in grado di ruotare
il prodotto a qualsiasi angolazione,
consentendo la lavorazione in linea alla
massima velocità di scatole che in passato
richiedevano un secondo passaggio o una
macchina per angoli retti dedicata.
Il modulo Gyrobox che consente tutto
questo offre ogni genere di possibilità
ai disegnatori di imballaggi, dando al
contempo ai produttori degli stessi un
vantaggio unico rispetto alla concorrenza.
Alla fine delle due linee Masterfold vi
saranno le nuove inscatolatrici Cartonpack
4 ad alte prestazioni, lanciate in occasione
di drupa 2016. Queste unità riempiono
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automaticamente i contenitori per la
spedizione con le scatole piegate e
incollate. Tutte le impostazioni e i
movimenti della Cartonpack 4 sono
motorizzati; il sistema Matic concepito
per ordini ripetitivi insieme all’unità
formatrice supplementare, consentono di
gestire fino a dieci casse al minuto.
Cartonpack 4 è così in grado di lavorare
più di 200.000 scatole all'ora e di
funzionare fino a 30 minuti senza operatore.
Grazie alle numerose innovazioni
tecnologiche e di design, le piega-incollatrici
Expertfold 165 A2 ordinate da Grupo
Gondi offriranno un controllo reale sul
processo di piega-incollatura.
Capaci di gestire substrati dall'onda N
all'onda A, incluso il cartone ondulato a
doppia onda o accoppiato litografato,
la Expertfold 165 è in grado di processare,
una volta piegati, fustellati di formato fino
a 1.700x1.100 mm e di spessore fino a 25
mm.
Il controllo del fustellato quando entra,
attraversa e lascia la piega-incollatrice

è il punto forte della Expertfold 165 e si
ottiene grazie al dispositivo di allineamento
dei fustellati Accufeed, che assicura la
piegatura precisa; a un sistema di prerottura
ad alta precisione, che offre prestazioni
eccellenti nelle linee che comprendono
macchine formatrici; e, infine, a un
processo di piegatura in grado di
minimizzare spazi vuoti ed errori di
disallineamento.
Quest'ultimo, in particolare, è reso possibile
da una sezione di piegatura estremamente
lunga, che offre la massima fluidità di
lavorazione. Insieme alle nuove unità
di cordonatura all'ingresso della macchina,
questo accorgimento garantisce tutta la
qualità di piegatura di cui i produttori
hanno bisogno in un mercato estremamente
selettivo. Le linee Expertfold saranno
inoltre equipaggiate con le inscatolatrici
automatiche Virtuo, particolarmente
adatte per attività di confezionamento
a tirature medie o elevate con cartone
a micro-onda, cartone accoppiato litografato
■
e cartone teso pesante.
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Expansion
ambitions
Grupo Gondi signed
a very large deal with
Bobst and Bhs
Corrugated for the
supply of eleven new
production lines

www.bobst.com
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eading Mexican paper and
packaging
manufacturer,
Grupo Gondi, signed a very
large deal with Bobst and Bhs
Corrugated for the supply of
eleven new production lines. The order will
see equipment installed at existing Grupo
Gondi facilities in Mexico, as well as at green
field sites, over the next two years.
The purchase includes two complete 2.5m

wide corrugators designed by Bhs Corrugated,
a Bobst pre-print press line, high accuracy
flat-bed Bobst die-cutters, and five automated
folding and gluing lines. The delivery of the
equipment will commence during the last
quarter of 2016.
Eduardo Posada, Ceo of Grupo Gondi,
said “These investments will support the
rapid expansion we are undertaking
by updating and expanding our production

