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Con la ‘’pandemia’’ 
è cresciuta l’esigenza
del packaging

l nostro settore ha registrato una costante
crescita negli ultimi decenni. I fattori che
l’hanno determinata sono in gran parte do-
vuti alla necessità di conservazione dei cibi.
Il packaging continua a crescere in tutto

mondo, comprese le aree più povere del Pianeta,
dove ha il merito di salvare i raccolti agricoli che,
viceversa, andrebbero distrutti a causa del loro
deterioramento naturale. Ed è proprio nei luo-
ghi più remoti della Terra che sono nati moderni
stabilimenti, per la lavorazione e conservazione
dei prodotti agricoli. Grazie al packaging si tra-
sformano in succhi di frutta e altri prodotti de-
stinati alla nostra tavola.  
A causa della ‘’pandemia’’ che sta interessando
tutto il mondo, l’esigenza di igienizzare e con-
servare i prodotti, garantendone la salubrità, è
destinata a crescere in modo esponenziale.
Conservazione nei luoghi di produzione e sicu-
rezza alimentare, sono due temi nodali per il no-
stro futuro. Aiuto concreto che i paesi occidentali
possono dare alle nazioni dell’Asia e dell’Africa
contribuendo economicamente, per realizzare im-
pianti di packaging là dove il raccolto dei campi
marcisce, se non viene lavorato e conservato.  
Bisognerebbe fornire i paesi in via di sviluppo di
nuove tecnologie e insegnare loro i sistemi per
salvare i raccolti e avviarli ai mercati internazio-
nali. Più che aiuti in denaro, hanno bisogno di
macchinari e di conoscenza degli stessi.
Tante cose non vanno in questo nostra epoca e in
primo luogo la salute del nostro Pianeta; in que-
sto panorama preoccupante, però, il packaging
ha contribuito a migliorare la situazione alimen-
tare, portando sulle nostre tavole prodotti che un
tempo venivano distrutti. Interi raccolti di arance
schiacciati dalle ruspe e mescolati alla terra. Gra-
zie al packaging queste brutte immagini non si
vedono più. 

ur sector has experienced constant
growth in recent decades.
The factors that determined it are
largely due to the need of food preser-
vation.

Packaging continues to grow all over the world, in-
cluding the poorest areas of the Planet, where it has
the merit to save the agricultural crops that, vice
versa, would be destroyed because of their natural
deterioration.
In fact, modern plants for agricultural products
manufacturing and preservation are born in the
farthest places of the Earth.
Thanks to the packaging they are transformed into
fruit juices and other food products.
Due to the “pandemic”, which is affecting the whole
world, the need to sanitize and preserve products,
ensuring healthiness, is destined to grow exponen-
tially.
Preservation in production places and food health-
iness are two basic themes for our future.
This is a concrete help that western countries can
give to Asian and African nations, contributing eco-
nomically to realize packaging plants where agri-
cultural crops spoil if they are not worked and
preserved.
Developing countries should be provided with new
technologies and they should learn how to save the
crops and launch them into international markets.
They need machinery and their knowledge more
than economical helps.
Lots of things are wrong in this era and, first of all,
the health of our Planet; in this worrying panorama
packaging has contributed to better the food situa-
tion, bringing on our table products that long time
ago were destroyed: whole harvests of oranges
crushed by bulldozers and mixed with the soil.
Thanks to packaging these ugly images are no longer
seen.

With the “pandemic”
the need for 
packaging has grown
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rojanLabel, brand del gruppo
Astronova ed apprezzato co-
struttore delle stampanti per
etichette a bobina T2 and T2-
C, ha lanciato nel mercato glo-

bale la stampante digitale per packaging
T3-OPX, un sistema inkjet di ultima ge-
nerazione in grado di stampare immagini,
testi e dati variabili di alta qualità ed in
quadricromia su un’ampia gamma di pro-

F & C
magazine Twww.erregielle.com

La nuova stampante digitale dell’azienda danese permette ai converter di aprire nuove

possibilità di business e fornire valore aggiunto ai propri prodotti
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dotti ricettivi per la stampa inkjet come
scatole in cartone, buste e sacchetti in
carta, pannelli in legno, t-shirt, prodotti
in tessuto o TNT o ad alto spessore come
buste imbottite, cassette di legno o scatole
in cartone già assemblate e pronte per la
spedizione.
T3-OPX utilizza inchiostri ad alta resi-
stenza ambientale, testati per resistere a
luce solare, acqua e graffi. Questi inchio-
stri aderiscono talmente bene alle super-
fici porose che hanno ricevuto la certifica-
zione BS5609 Sezione 3 essendo resistiti
cinque settimane all’azione erosiva di
acqua fredda salata.
In precedenza, questo tipo di stampa du-
revole era difficile e costosa da effettuare
in piccole tirature. Trojanlabel ha risolto
questi problemi sviluppando un sistema
ad alta tecnologia, che può essere appli-
cato su due diversi sistemi di trasporto,
standard (larghezza 600 mm) ed extra
wide (1.000 mm) e declinato per vari tipi
di materiali e di segmenti di mercato tra-
mite accessori specifici come mettifoglio
automatici, vasca di raccolta e pulitore per
la superficie dei materiali.
Il “cuore” della macchina è un sistema
inkjet HP ad alte prestazioni, che per-
mette la stampa di grandi volumi di lavoro
fino a 27 m/min o 1.200 dpi, mentre il
touch screen capacitivo da 15,6” garanti-
sce facilità d’uso, con una gestione intui-

tiva del lavoro e con pochi click. Infine il
client RIP integrato direttamente nel-
l’HMI permette una regolazione colore
veloce ed accurata.
Con la T3-OPX è facile passare tra mate-
riali di diverso spessore senza dover effet-
tuare regolazioni meccaniche, perché il
sensore ottico impiega 10 secondi nel re-
golare automaticamente l’altezza di stam-
pa, che viene salvata in memoria per fu-
ture ristampe. Il sistema elettronico di re-
golazione obliqua dell’unità di stampa
consente una gestione semplice di mate-
riali con spessore variabile in larghezza,
come ad esempio shopper con manico in
corda, mentre il sistema di trasporto con
aspirazione a vuoto e la pressione elettro-
nica per la planarità del materiale aiutano
nella gestione dei materiali più complessi.

T3-OPX è distribuita in esclusiva in Italia
da Erre.Gi.Elle. srl. 

“T3-OPX sta avendo un ottimo suc-
cesso commerciale – dice Marco Riva,
direttore tecnico di Erre.Gi.Elle – poche
settimane dopo il lancio commerciale e
nonostante il lockdown, stiamo conse-
gnando molte T3-OPX a stampatori
italiani e ce ne sono dozzine in conse-
gna in tutta Europa. È gratificante ve-
dere quanti converter italiani hanno
dato fiducia alle stampanti Trojanlabel
per risolvere le necessità dei propri
Clienti in modo veloce e semplice.
Siamo orgogliosi del lavoro svolto in
questi 5 anni insieme a Trojanlabel e
per l’impatto positivo nel business dei
nostri Clienti”.
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Trojanlabel
drives innovation on 
packaging printing
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New digital system 

from Danish manufacturer

enables converters 

to open up a wide range 

of business opportunities 

and provide added value 

to their products

rojanlabel, an Astronova brand
and appreciated manufacturer of
T2 and T2-C label printers, has
launched in the global market its
new digital packaging printer

T3-OPX, a state of the art inkjet system ca-
pable of printing full color, high quality im-
ages, text and variable data on a range of
materials with ink-receptive surfaces such as
cardboard boxes, paper bags, wooden planks,
t-shirts, tissue and TNT products, or thicker
objects like blister envelopes, wood boxes and
folded cardboard boxes ready for shipment.
T3-OPX uses pigmented inks that provide
superior durability and have been tested for
optimized lightfastness, water durability,
and scratch resistance. These inks adhere to
porous media so well that they received the
BS5609 Section 3 certification having sur-
vived five weeks of sloshing cold salt water.
Previously, this type of durable printing had
been difficult and expensive to achieve in short
runs. Trojanlabel solves those challenges by
providing an advanced overprinter that can
be easily tailored into two different transport
systems, standard (600 mm width) or extra
wide (1.000 mm width), and fine-tuned for
different media types and market segments
through options such as automatic friction
feeders, catch tray, and vacuum media cleaner.
The “heart” of the machine is a high per-
formance HP inkjet system, which runs
larger volumes printing up to 27 m/min or
1200 dpi resolution, while the 15,6” capac-
itive touchscreen guarantees extreme ease of
use, enabling the intuitive handling of the
job in just a few clicks. The client RIP is in-

tegrated directly in the HMI, for fast and ac-
curate color adjustments.
With the T3-OPX, it is easy to switch be-
tween substrates without making equipment
adjustments, as the optical sensor takes 10
seconds to automatically adjust the print
height which is then stored in the media pro-
files for future use. The electronic oblique
printhead control allows simple management
of materials of variable thickness in width,
such as shoppers with rope handles, whereas
the vacuum transport system and the pres-
sure-sensitive entry plate allow to correctly
drag even the most difficult product.
T3-OPX is exclusively distributed in Italy by
Erre.Gi.Elle. srl. 

“T3-OPX is having a great commercial
success – says Marco Riva, technical di-
rector at Erre.Gi.Elle – a few weeks after
the launch and despite the lockdown,
many T3-OPX have been delivered to
Italian converters and dozens in Eu-
rope. It has also been gratifying to see
how many Italian converters now rely
on Trojanlabel printers to give them a
fast, easy way to meet customer de-
mands. We are proud of the work being
done together with Trojanlabel in these
5 years and for the positive impact
made on our customers’ business”.

F & C
magazine
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Un’azienda che 
progetta e produce
nuove tecnologie
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Nata nel 2009, la Peret propone soluzioni uniche per il controllo della qualità

iò che non può essere assegnato a
un valore specifico su una scala
determinata, non può essere con-
trollato né compreso nella sua
vasta gamma di complessità.

Per capire bene la funzionalità e i limiti di
un processo, anche in un approccio di
prova ed errore, è inevitabile avere numeri
ripetibili che qualifichino risultati ripeti-
bili, come anche numeri differenti per ri-
sultati differenti.
La disponibilità di tali numeri ci porta
avanti nel migliorare il processo di produ-
zione in termini di efficacia, ripetibilità e
qualità.
Questa è stata l’idea principale alla fonda-
zione di PERET nel 2009. 

PERET è un’azienda di ingegneria e pro-
duzione con sede in Italia, che progetta e
produce soluzioni di controllo qualità,
uniche per l’industria dell’imballaggio.
Nel settore dei materiali, la PERET offre
soluzioni per il cartone ondulato, misu-
rando il washboarding e le dimensioni
delle onde, per capire bene la necessità
della giusta quantità d’acqua, tempera-
tura, tensione, quantità amido ed altri pa-
rametri della produzione. 
Per film trasparente, semi trasparente o sa-
ponato, viene misurata la opacità per ga-
rantire una protezione del prodotto imbal-
lato e colori brillanti sull’imballaggio stesso. 
La flessografia ha fatto un grande passo in
avanti con nuove tecnologie. Analizzare i

F & C
magazine

Cwww.peret.it
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punti in 3D e le strutture superficiali del
fotopolimero con strumenti PERET, oggi
è standard nell’industria. Un controllo del-
l’area del punto, la struttura del punto, la
lineatura e la struttura superficiale del po-
limero portano i prodotti stampati in flexo
sul livello qualità di stampati in offset.
In sala stampa servono strumenti semplici
da usare, che visualizzano la situazione at-
tuale in termini di densità o Lab per con-
trollare la corretta sovrapposizione dell’in-
chiostro in maniera semplice. 

I  spettrodensitometri della PERET, misu-
rano anche inchiostri fluorescenti o fosfo-
rescenti, usati in applicazioni di anti-con-
traffazione o stampa di banconote. Infine,
ad esempio, nella produzione di astucci,
dopo la stampa, il cartone deve essere ta-
gliato, e vengono applicati cordoni e gof-
frature. Un taglio nitido e privo di fibre
riduce la polvere durante i processi succes-
sivi. Un cordone perfettamente simmetrico
e con proporzioni corrette, fa funzionare il
riempimento dell’astuccio in automatico

senza fermo macchina. Solo se la goffratura
dà un effetto tattile, viene percepito come
messaggio di qualità. Strumenti PERET,
danno la possibilità di controllare e miglio-
rare i processi nel settore della cartotecnica. 
La PERET offre una vasta gamma di stru-
menti di controllo, semplici da usare, eco-
nomici come prezzo, e robusti in ambienti
di produzione e laboratorio. Basta posi-
zionare lo strumento, cliccare un tasto e
leggere il risultato. Ecco come è semplice
controllare i processi.

�

�
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The company that 
develops and 
produces
new tecnologies
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Founded in 2009 

Peret offers unique

solutions for quality 

control in packaging

hat cannot be expressed
as a value on a specific
scale, cannot be under-
stood in its full complex-
ity nor be controlled.  

Or more simply, measure it to control it.
In order to obtain a full understanding of a
process, its limits and its variability, it is es-
sential to use measurement equipment de-
livering equal numbers for equal results and
different numbers for different results.
The availability of such numbers will bring
processes to the next level in terms of effi-
ciency, repeatability, and quality.
Making those numbers available was the
charter when founding PERET in 2009.
PERET is an engineering company located
in Italy, developing and producing measure-
ment solutions for the packaging industry.
For corrugated board manufacturing
PERET offers a solution to measure the
washboard effect and the flute dimensions.
This helps to optimize the moisture, tension,
speed, temperatures, and starch to produce
the best possible board.
The opacity of the plastic film is critical to
protect perishable goods and to print satu-
rated colors on the packaging. PERET pro-
vides the proper tools to control the opacity of
the plastic film.
We have seen many innovations in flexo
printing. To obtain the maximum benefit of

these new techniques the 3D Structure and
surface patterning of the flexo plate must be
controlled in addition to traditional dot
area, screen ruling, and edge factor.  
PERET provides the equipment to measure
and control these parameters, bringing flexo
printed products to the quality level of offset
printing. 
In the press room the easy-to-use and robust
spectrodensitometers of PERET support the
operator in maintaining consistent color
and density from the first impression to the
last.  
Security elements for anti-counterfeiting and
banknote printing are controlled using
PERET devices to measure invisible UV flu-
orescent and phosphorescent inks.
Finally, the folding carton industry needs in-
struments to control the cutting, the creas-
ing, and the embossing process. 
A well-formed crease will perform well in
folding and gluing, reducing failures in the
filling machine.  
A deeply embossed feature supports the mes-
sage of a high-quality product, the intention
of the designer and the desire of the con-
sumer. All this can be controlled using
PERET instruments.
PERET offers a wide range of measurement
solutions for the various steps in packaging
production regarding material, prepress,
print, and box making processes.

F & C
magazine
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Nuove strategie
per il futuro 
del packaging
Modi innovativi di interagire con i clienti e impatto ambientale ridotto con la nuova visione del

settore di Bobst

mart factory, lounge tecnologici
e siti di riferimento dei clienti
sono destinati a diventare il mo-
dello privilegiato di customer en-
gagement. 

Una nuova strategia a sostegno della vi-
sione di Bobst per modellare il futuro del
mondo del packaging, specchio dei valori
e delle responsabilità dell’azienda. Il nu-
mero di eventi di settore e saloni è au-Swww.bobst.com
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mentato in maniera significativa negli ul-
timi dieci anni e, allo stesso tempo, le tec-
nologie di comunicazione offrono nuove
modalità per condividere i contenuti. Per
un customer engagement più efficace,
Bobst ha deciso di inaugurare una nuova
era per i propri Competence Center, of-
frendo a tutti i clienti, anche potenziali,
nuove metodologie per accedere alle di-
mostrazioni dei prodotti e delle soluzioni
aziendali. Negli ultimi anni i Competence
Center sono cresciuti grazie anche a inve-
stimenti piuttosto significativi, diven-
tando il luogo privilegiato dove organiz-
zare dimostrazioni dal vivo e legittimare
gli investimenti compiuti.
Questa trasformazione porterà alla crea-
zione di nuove smart factory, nelle quali
troveranno spazio lounge tecnologici, par-
tnership ed esperti di applicazioni per pre-
sentare soluzioni end-to-end complete,
dove i clienti potranno toccare e vedere
tutto ciò che serve per produrre un’eti-
chetta, un sacchetto o una scatola. Dalla
lavorazione dei supporti alla preparazione
dei lavori, dalla gestione del colore alla
stampa, dalla preparazione dell’utensile
alla trasformazione: tutto con la possibi-
lità di testare i lavori specifici dei trasfor-
matori.
Abbiamo iniziato a virtualizzare la custo-
mer experience con dimostrazioni in strea-
ming dal vivo estese a tutte le macchine
dei nostri attuali Competence Center, of-
frendo un’esperienza coinvolgente con mi-
nori vincoli a livello di spostamenti. A
breve forniremo maggiori informazioni su
queste nuove modalità di engagement.
Bobst sta riducendo la propria presenza ai
saloni specializzati, limitando dunque
massicciamente anche il proprio impatto
ambientale. Di conseguenza, per il 2021
abbiamo deciso di non partecipare alla
drupa e ad altre manifestazioni di settore,
mantenendo invece una partecipazione li-
mitata in Asia.

Un nuovo viaggio

Bobst è all’inizio di un nuovo viaggio,
che ci permetterà di interagire con i
clienti in modo più rapido, efficace e per-
sonalizzato, riducendo il peso ambientale
e modellando il futuro del mondo del
packaging.

�
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for the future 
of the packaging
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Bobst puts its new industry

vision into practice with

innovative ways to engage 

with customers and reduce 

the environmental impact

mart Factories, Technology Lounges
and Customer Reference Sites are set
as the preferred engagement model
with clients. A new strategy to sup-
port the Bobst vision to shape the

future of the packaging world, which reflects
Bobst  values and responsibilities. 
The number of industry events and
tradeshows has increased significantly over
the last decade and at the same time, the
communication technologies offer new ways
to share content. To engage with our cus-
tomers more effectively, Bobst will evolve its
current Competence Centers to the next level,
providing all customers and prospects with

new ways to access product and solution
demonstrations. Over the last few years, the
Competence Centers have been growing and
the investments made are quite significant.
They have become the preferred place to
showcase live customer experiences and to
validate investments. 
This transformation will lead into new
Smart Factories, which will encompass Tech-
nology Lounges, Partnerships and Applica-
tion Experts to demonstrate complete
end-to-end solutions where customers will be
able to touch and see everything required to
produce a label, pouch or box. From sub-
strates processing, to job preparation, color
management, printing, tool preparation and
converting, all with the option to test specific
jobs from converters. 
We have started to virtualize the customer
experience with live streaming demonstra-
tions – across all equipment in our existing
Competence Centers, providing an engaging
customer experience with less traveling con-
straints. There will be further information
on these new ways of engagement soon.
Bobst  is reducing its presence at industry
tradeshows and thereby dramatically reduc-
ing the environmental impact. As a result,
we have decided not to attend drupa and
other industry tradeshows in 2021, while
maintaining a limited participation in Asia.
Bobst  is at the start of a new journey, which
will enable us to engage with our customers
in a quicker, more effective and more per-
sonalized manner, reducing the environ-
mental burden and shaping the future of the
packaging world. 

S

www.bobst.com
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Sono aperte le iscrizioni 

per i Label Industry Global

Awards 2020

ora in corso la ricerca dei princi-
pali innovatori del mondo nel
settore della stampa di etichette
e imballaggi, con un totale di
cinque premi disponibili ai Label

Industry Global Awards di quest’anno. 
Questi premi riconoscono le organizza-
zioni e i singoli individui che si sono di-
stinti nel settore della stampa di etichette
e imballaggi nel 2019.  

L’onore più importante, assegnato a un
singolo o a un team, è il R. Stanton Avery
Global Achievement Award, sponsorizzato
da Avery Dennison. Consegnato in me-
moria dello spirito e dei valori pionieristici
di Stan Avery, questo riconoscimento ri-
conosce un’innovazione o un’idea che ha
contribuito a trasformare e far progredire
il settore delle etichette in tutto il mondo,
sia collettivamente che individualmente. 

F & C
magazine

Èwww.labelawards.com
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Presentato ai Label Industry Global
Awards 2019 a Bruxelles, il Rising Star
Award, sponsorizzato da Avery Dennison
e dalla Label Academy, riconosce ancora
una volta il talento emergente di un indi-
viduo che inizia la sua carriera nella stam-
pa di etichette e confezioni, con il poten-
ziale di diventare uno dei leader di do-
mani. I candidati dovrebbero aver lavorato
nel settore per almeno cinque anni e di-
mostrare un forte potenziale di nomina ai
più alti livelli della professione.  
Il premio per l’innovazione si basa sulle di-
mensioni; uno per le aziende con oltre
300 dipendenti e un altro per quelle con
meno di 300 dipendenti. Le candidature
devono essere per lo sviluppo di una spe-
cifica innovazione da parte di un fornitore
o di un’azienda di trasformazione nel
2019 e possono riguardare sia un nuovo
processo aziendale che un processo tecno-
logico.  

L’Environmental & Sustainability Award
riconosce un nuovo prodotto o processo
sostenibile introdotto da un’azienda di tra-
sformazione o fornitore nel settore delle
etichette nel corso del 2019.   
Mike Fairley, presidente della giuria, ha
dichiarato: 

“Sono felice ancora una volta di essere
coinvolto nei Label Industry Global
Awards mentre cerchiamo di trovare, e
riconoscere, gli innovatori più talen-
tuosi di quest’anno. Ora, al loro 17°
anno, questi premi sono importanti e
rilevanti come non lo sono mai stati.
Mostrano come le persone che lavorano
insieme possono realizzare cose incre-
dibili nel nostro dinamico e frenetico
settore, e ispirano gli altri a fare lo
stesso. Pertanto, a nome della giuria,
esorto tutti i settori dell’industria della
stampa di etichette e imballaggi a pre-

sentare le loro candidature il prima pos-
sibile”.   

Ha aggiunto: “La celebrazione di que-
st’anno sarà un po’ diversa, in assenza
di un evento di gala, ma questo non
sminuirà in alcun modo i risultati di
tutti i finalisti e i vincitori. Non ve-
diamo l’ora di onorarli tutti in uno spe-
ciale annuncio di premi online a
settembre”. 

L’iscrizione è gratuita e le domande de-
vono pervenire entro il 26 giugno 2020. I
finalisti, insieme al vincitore del R. Stan-
ton Avery Global Achievement Award, sa-
ranno annunciati all’inizio di agosto. Tutti
i vincitori saranno annunciati online il 15
settembre. 
I moduli di iscrizione e i dettagli completi
su come partecipare sono disponibili su
www.labelawards.com.   

�
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Awards to the talents
of the label world
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Entries now open for Label

Industry Global Awards 2020

he search is now underway for
the world’s leading innovators in
the label and package printing
industry, with a total of five
awards available at this year’s

Label Industry Global Awards.
These awards recognize those organizations
and individuals who have excelled in the
label and package printing sector in 2019.  
The top honor, awarded to either an individ-
ual or team, is the R. Stanton Avery Global
Achievement Award, sponsored by Avery Den-
nison. Bestowed in memory of Stan Avery’s pi-
oneering spirit and values, this recognizes an
innovation or idea that has helped transform
and progress the label industry across the
world, whether collectively or individually. 
Introduced at the 2019 Label Industry
Global Awards in Brussels, the Rising Star
Award, sponsored by Avery Dennison and
the Label Academy, once again recognizes the
emerging talent of an individual starting
their label and package printing career, with
the potential of becoming one of tomorrow’s
leaders. Nominees should have worked in the
industry for at least five years and demon-
strate a strong potential for appointment at
the highest levels of the profession.  
The Award for Innovation is based on size;
one for companies with over 300 employees

and another for those with less than 300 em-
ployees. Entries must be for the development of
a specific innovation by a supplier or con-
verter company in 2019 and can either be for
a new business process or technology-related.  
The Environmental & Sustainability Award
acknowledges a new sustainable product or
process introduced by a converter or supplier
company in the label industry during 2019.   
Mike Fairley, chair of the judges, said: 

“I am delighted once again to be in-
volved in the Label Industry Global
Awards as we search to find, and recog-
nize, this year’s most talented innova-
tors. Now in their 17th year, these
awards are as important and relevant as
they have ever been. They show how peo-
ple working together can achieve incred-
ible things in our dynamic, fast-paced
industry, and inspire others to do the
same. Therefore, on behalf of the judg-
ing panel, I urge all sectors of the label
and package printing industry to submit
their nominations as soon as possible.”   

He added: “This year’s celebration will
be a little different, in the absence of a
gala event, but this will not in any way
diminish the achievements of all the fi-
nalists and winners. We look forward to
honoring them all in a special online
awards announcement in September.” 

Entry is free and submissions must be re-
ceived by 26 June 2020. Finalists, along
with the winner of the R. Stanton Avery
Global Achievement Award, will be an-
nounced in early August. All winners will be
announced online on 15 September. 
Entry forms and full details of how to enter
are available at www.labelawards.com. 

T
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DS Smith ha progettato

i Circular Design Principles 

per far fronte ai milioni 

di tonnellate di rifiuti 

che vanno in discarica

F & C
magazine

www.hkstrategies.com eader del settore degli imballaggi
sostenibili, DS Smith lancia i suoi
nuovissimi Circular Design Prin-
ciples, in quanto una nuova ri-
cerca dimostra la necessità di un

design coerente per aiutare a eliminare il
caos nel riciclaggio degli imballaggi.
I Principles sono stati sviluppati in colla-
borazione con la Fondazione Ellen Mac
Arthur e sono stati creati per aiutare le
aziende a progettare il riutilizzo e la rici-
clabilità degli imballaggi: un nuovo studio
rivela che gli adulti del Regno Unito am-
mettono di gettare il 30% del loro mate-
riale riciclabile nei rifiuti generici.
In realtà, l’83% ha dichiarato di non sa-
pere quali tipi di imballaggi possono e non

possono essere riciclati. Un totale del 56%
degli inglesi ha citato informazioni poco
chiare sugli imballaggi come la ragione per
cui non era sicuro se riciclare o meno un
imballaggio.
Stefano Rossi, Ceo di DS Smith, ha com-
mentato: 

“C’è un innegabile desiderio da parte
del pubblico di aiutare con la crisi cli-
matica, ma molti imballaggi non sono
ancora riciclabili, e la gente è confusa.
Abbiamo lanciato i nostri Circular De-
sign Principles per aiutare le aziende ad
evolversi e soddisfare le esigenze del
pubblico. Con i Principles, possiamo
progettare la riciclabilità, elaborare i ri-

L
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fiuti, creare imballaggi adatti a un’eco-
nomia circolare e facilitare l’etichetta-
tura per aiutare i consumatori a rici-
clare di più”.

Questo disordine ha un effetto a catena
sui consumatori e l’immediato impatto
ambientale: i prodotti riciclabili che vanno
in discarica potrebbero costare all’econo-
mia fino a 95 milioni di sterline all’anno. 
DS Smith spera che i suoi Principles di
progettazione circolare, possano contri-
buire a porre fine a questo comportamento
e sostenere i suoi clienti e gli altri membri
dell’industria dell’imballaggio nella loro
transizione verso un’economia circolare.
I Principles sono stati sviluppati per con-
trollare rifiuti e inquinamento, mantenere
i prodotti e i materiali in uso e rigenerare
i sistemi naturali. Un modello di econo-

mia circolare va a beneficio dell’ambiente
e può guidare la crescita dell’industria del-
l’imballaggio. 

I cinque Principles di progettazione circo-
lare di DS Smith sono:

1. I designer devono sempre garantire
che l’imballaggio protegga con suc-
cesso il proprio prodotto. I prodotti
danneggiati da un imballaggio sca-
dente hanno un impatto economico e
ambientale

2. L’uso ottimizzato dei materiali di im-
ballaggio fa risparmiare risorse e riduce
gli sprechi

3. I nostri progettisti guidano l’efficienza
cambiando il layout dei prodotti al-
l’interno di scatole per l’impilaggio nei
veicoli di consegna 

4. Eliminiamo i rifiuti mantenendo i
prodotti di imballaggio in uso il più a
lungo possibile. Possiamo “chiudere il
cerchio” per i clienti in 14 giorni rici-
clando gli imballaggi in nuovi prodotti

5. Diamo ai nostri progettisti il potere di
sfidare lo status quo e sosteniamo i
clienti nella spinta verso un’economia
circolare.

Ulteriori risultati della ricerca hanno di-
mostrato che il 44% degli inglesi ritiene
che la plastica sia il prodotto più com-
plesso da riciclare. Il 56% che gli imbal-
laggi e i prodotti che possono essere
riciclati più facilmente contribuirebbero
ad aumentare il riciclaggio, e il 57% ri-
tiene che un’etichettatura più chiara sui
prodotti contribuirebbe anche ad aumen-
tare i tassi di riciclaggio. 

�
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DS Smith launches 

Circular Design Principles 

to drive sustainability 

in packaging 

F & C
magazine

www.hkstrategies.com ustainable packaging leader DS
Smith is launching its brand-new
Circular Design Principles, as it
reveals new research that shows
there is a desperate need for consis-

tent design to help cut through the confusion
in the recycling of packaging.
The Principles have been developed in col-
laboration with the Ellen MacArthur Foun-
dation and have been created to help support
companies design reuse and recyclability into

their packaging, and they come as a new
study uncovers that UK adults admit to
throwing 30% of their recyclable material
into general waste. In fact, 83% said they
were not clear which types of packaging can
and can’t be recycled. A total of 56% of Brits
cited unclear information on packaging as
the reason why they were unsure whether to
recycle a piece of packaging or not.
Stefano Rossi, packaging Ceo at DS Smith,
commented: 

S
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“There is an undeniable desire from the
public to help with the climate crisis, but
a lot of packaging is still not recyclable,
and people are confused about what
packaging goes into which bin. We have
launched our Circular Design Principles
to help companies evolve to meet the
needs of the public. By introducing this
set of principles, we can design for recy-
clability, design out waste and pollution,
create packaging suited to a circular
economy and make it easier to provide la-
belling to help consumers recycle more.”

This confusion has a ripple effect outside of con-
sumer conscience and the immediate environ-
mental impact: recyclable products going to
landfill could cost the economy up to £95m each
year. DS Smith is hopeful that its Circular De-
sign Principles can help to end the confusion
driving this behaviour and support its customers
and other members of the packaging industry in
their transition to a circular economy. The Prin-
ciples have been developed to design out waste
and pollution, keep products and materials in
use, and regenerate natural systems. A circular
economy model benefits the environment and
can drive growth for the packaging industry. 

DS Smith’s five Circular Design Principles are:

1. Designers must always ensure that packag-
ing successfully protects its product. Dam-
aged products from poor packaging have
an economic and environmental impact

2. Optimised use of packaging materials
saves resources and reduces waste

3. Our designers drive efficiency by chang-
ing the layout of products within boxes
for stacking in delivery vehicles 

4. We eliminate waste by keeping packaging
products in use for as long as possible. We
can ‘close the loop’ for customers in 14 days
by recycling packaging into new products

5. We empower our designers to challenge
the status quo and support customers in
the drive for a circular economy.

Further results from the research showed that
44% of Brits find plastic the most confusing
product to recycle, with 56% stating that pack-
aging and products which can be recycled more
easily would help increase recycling, and 57%
believing that clearer labelling on products
would also help to increase recycling rates. 

�
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Responsabilità
sociale e impegno
Gli espositori di DS Printech

China 2020 contribuiscono

alla lotta contro Covid-19

n buon numero di fornitori di
stampanti digitali e serigrafi-
che e di attrezzature, che han-
no confermato la loro parteci-
pazione all’edizione di debut-

to di DS Printech China, stanno assisten-
do durante la pandemia Covid-19, con-
tribuendo con risorse e competenze per al-
leviare la pressione sulle maschere facciali
e su altre catene di fornitura di DPI. Al-
cuni stanno anche fornendo servizi online
e altri servizi speciali per i clienti per aiu-
tare il settore a navigare in questo mo-
mento di incertezza.

“Nella lotta globale contro la pandemia,
ogni sforzo per prevenire la diffusione
del virus conta. Siamo lieti di vedere che

le stampanti digitali e serigrafiche nel-
l’industria tessile hanno svolto un ruolo
importante nell’assistere la risposta alla
pandemia in prima linea – ha affermato
la signora Wendy Wen, Senior general
manager di Messe Frankfurt (HK) –. I
gesti gentili e significativi dei nostri
espositori hanno dimostrato la loro de-
dizione alla responsabilità sociale e al-
l’impegno verso la comunità”.

Gildan ha sfruttato i suoi impianti di
produzione per produrre maschere fac-
ciali non mediche e camici isolanti. Col-
laborando con vari partner commerciali,
l’azienda sta contribuendo a ridurre l’at-
tuale carenza di questi articoli di cui la co-
munità sanitaria ha molto bisogno. 

U
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L’azienda canadese è un produttore leader
di abbigliamento che possiede un porta-
foglio diversificato di marchi come Gil-
dan, American Apparel e Comfort Colors
tra gli altri. I loro prodotti sono venduti a
una vasta gamma di clienti, tra cui distri-
butori all’ingrosso, serigrafi e abbellitori,
rivenditori e aziende di marchi di lifestyle
globali.
La Brother International Corporation
(USA) donerà fino a 100 macchine indu-
striali per cucire e sostenere la produzione
di dispositivi di protezione personale. Le
prime aziende che riceveranno le donazioni
includeranno una coalizione di noti mar-
chi di abbigliamento americani e aziende
tessili come Los Angeles Apparel, Beverly
Knits e SanMar. Brother è uno dei princi-
pali fornitori di prodotti per l’home office
e per le aziende, di elettrodomestici per il
cucito e l’artigianato, nonché di soluzioni
industriali per i settori della stampa e del-
l’imaging, dell’etichettatura e del cucito.

Beijing JHF Technology, dalla Cina, ha
donato 1,2 milioni di RMB (169.000
USD) per sostenere gli sforzi per conte-
nere la diffusione del virus nella provincia
dello Shandong. In qualità di uno dei pro-
duttori leader nel settore globale della
stampa a getto d’inchiostro, l’azienda è un
pioniere nello sviluppo della stampa digi-
tale a getto d’inchiostro Uv. Sviluppa, pro-
duce e commercializza apparecchiature di
stampa a getto d’inchiostro di alta qualità
per la pubblicità e la stampa industriale.

Navigare in questo periodo 

Non si può negare l’impatto che la pande-
mia ha avuto sulla maggior parte delle in-
dustrie, e il settore digitale e della serigrafia
non fa eccezione. Con le misure di distan-
ziamento sociale ampiamente adottate dai
governi, le imprese stanno attuando di-
verse misure per prepararsi alle sfide poste.
Atma, un fornitore con sede a Taiwan che

esporrà alla DS Printech, ha sviluppato un
piano di emergenza per garantire un funzio-
namento regolare e mantenere le relazioni
con i clienti riducendo al minimo il contatto
fisico. Fornisce un servizio clienti online e
dimostrazioni video per l’installazione di ap-
parecchiature e altro ancora. Fondata nel
1979, l’azienda si concentra sulla ricerca e
sviluppo e sulla produzione di macchinari
per la stampa serigrafica. I loro prodotti ven-
gono esportati in oltre 70 paesi e regioni.
DS Printech China, una piattaforma in-
fluente dedicata all’industria serigrafica e
della stampa digitale, è una fiera rebranded
di due eventi preesistenti: CSGIA e la con-
comitante Textile Digital Printing China.
La nuova fiera si terrà presso il nuovissimo
Shenzhen World Exhibition and Conven-
tion Center dal 28 al 30 ottobre 2020.
La fiera è co-organizzata da Messe Fran-
kfurt (HK), China Screen Printing &
Graphic Imaging Association (CSGIA) e
Guangzhou Teyin Exhibition Service. �
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number of digital and screen
printers and equipment suppli-
ers who have confirmed their
participation in the debut edi-
tion of DS Printech China are

assisting during the Covid-19 pandemic by
contributing resources and skills to ease the
pressure on face mask and other PPE supply
chains. Some are also providing online and
other special customer services to help the in-
dustry navigate this uncertain time.

“In the global fight against the pan-
demic, every effort in preventing the

spread of the virus counts. We are glad
to see that digital and screen printers in
the textile industry have played an im-
portant role in assisting the frontline
pandemic response – said Ms Wendy
Wen, Senior general manager of Messe
Frankfurt (HK)  –. The kind and mean-
ingful gestures of our exhibitors have
demonstrated their dedication to social
responsibility and commitment to the
community.”

Gildan has leveraged its manufacturing fa-
cilities to produce non-medical face masks

A
F & C
magazine

Social responsibility
and commitment

www.dsprintech.com

DS Printech China 2020 exhibitors contribute to fight against Covid-19
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and isolation gowns. Cooperating with var-
ious business partners, the company are help-
ing to lessen the current shortage of these
much-needed items in the healthcare com-
munity. The Canadian company is a leading
apparel manufacturer which owns a diversi-
fied portfolio of brands such as Gildan,
American Apparel and Comfort Colors
among others. Their products are sold to a
broad range of customers including whole-
sale distributors, screen printers and embell-
ishers, retailers and global lifestyle brand
companies.
Brother International Corporation (USA)
will be donating up to 100 industrial sewing
machines to support the manufacturing of
personal protective equipment. The first few
companies receiving the donations will in-
clude a coalition of well-known American
apparel brands and textile companies such
as Los Angeles Apparel, Beverly Knits and
SanMar. Brother is a premier provider of
home office and business products, home

sewing and crafting appliances as well as in-
dustrial solutions for the print and imaging,
labelling and sewing sectors.
Beijing JHF Technology, from China, donated
RMB 1.2 million (USD 169,000) to support
the efforts in containing the spread of the virus
in Shandong province. As one of the leading
manufacturers in the global inkjet printing in-
dustry, the company is a pioneer in the devel-
opment of Uv digital inkjet printing. They
develop, manufacture and market high qual-
ity inkjet printing equipment for advertising
and industrial printing.

Navigating through this time

There is no denying the impacts that the
pandemic has had on most industries, and
the digital and screen printing sector is no
exception. With social distancing measures
widely adopted by governments, businesses
are implementing different measures to brace
themselves for the challenges posed.

Atma, a Taiwan-based supplier which will
exhibit at DS Printech, has developed a con-
tingency plan to ensure smooth operation
and maintain customer relations while min-
imising physical contact. They are providing
online customer service, and video demos for
equipment installation and more. Founded
in 1979, the company focuses on R&D and
manufacturing of screen printing machin-
ery. Their products are exported to over 70
countries and regions.
DS Printech China, an influential platform
dedicated to the screen and digital printing
industry, is a rebranded fair of two pre-ex-
isting events: CSGIA and the concurrent
Textile Digital Printing China. The new
fair will take place at the brand-new Shen-
zhen World Exhibition and Convention
Center from 28 – 30 October 2020.
The fair is co-organised by Messe Frank-
furt (HK), China Screen Printing &
Graphic Imaging Association (CSGIA) and
Guangzhou Teyin Exhibition Service.

�
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Tarsus Group ha confermato i cambiamenti di data di alcuni dei suoi eventi 2020/21, che si

svolgeranno in India, Messico, Tailandia e Stati Uniti

arsus Group, l’organizzatore
della serie di fiere Labelexpo/
Brand Print Global Series, ha
spostato le date di alcuni dei
suoi eventi 2020/21, a seguito

della situazione del coronavirus in corso.

Nuove date 

Labelexpo Americas/Brand Print Ame-
ricas: rinviata dal 15 - 17 settembre 2020
al 23 - 25 marzo 2021 a Rosemont, USA;

Labelexpo Southeast Asia: rinviata dal
10 al 12 settembre 2020 al 12 - 14 mag-
gio 2022 a Bangkok, Thailandia;

Labelexpo India/Brand Print India: rin-
viata dal 29 ottobre - 1 novembre 2020 al

2 - 5 dicembre 2020 a Greater Noida,
India;

Labelexpo Mexico/Brand Print Mes-
sico: rinviata dal 23 al 25 giugno 2021 al-
l'inizio del 2022 a Città del Messico,
Messico (date da confermare).

Nel caso di Labelexpo Americas/Brand
Print Americas, una conferenza virtuale
precederà la mostra, che si terrà nelle date
originali di metà settembre. 
Questo permetterà all’industria di rima-
nere in contatto durante questo periodo
senza precedenti.

Lisa Milburn, amministratore delegato di
Labelexpo/Brand Print Global Series, ha
dichiarato:

T

Eventi Labelexpo
posticipati causa
Covid-19
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25 - 28 agosto 
ROSUPACK
Crocus Expo - Mosca - Russia
www.rosupack.com

9 - 11 settembre 
FORMNEXT + PM SOUTH CHINA
Shenzhen - Cina 
www.formnext-pm.hk. 
messefrankfurt.com

8 - 10 ottobre 
PACK PRINT PLAS PHILIPPINES 2020
SMX Convention Center - Manila
www.globallinkmp.com

22 - 24 ottobre 
INPRINT MILAN - VISCOM ITALIA
Fiera Milano - Rho 
www.inprintitaly.com
www.viscomitalia.it

Appuntamenti Fieristici

17 - 19 gennaio
SGI DUBAI 2021
International Expo-Consults. - Dubai
www.signmiddleeast.com

3 - 8 febbraio
15th PRINTPACK INDIA
India Expo Centre Greater Noida
printpackipama.com

20 - 30 aprile 
DRUPA 2021 
Düsseldorf - Germania
www.drupa.com

4 - 7 maggio
PRINT4ALL
Fiera Milano - Rho
www.print4all.it

19 - 22 maggio
EXPOGRÀFICA
Guadalajara - Messico
www.expografica.com
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“Dato l’impatto del coronavirus, ab-
biamo preso la difficile decisione di po-
sticipare alcune fiere in tutto il mondo
nei prossimi 18 mesi, fino a quando la
minaccia del virus si ridurrà. Si tratta
di circostanze eccezionali, e la decisione
è stata il risultato di un’approfondita re-
visione strategica di tutto il nostro por-
tafoglio, monitorando al contempo gli
sviluppi in giro per il mondo negli ul-
timi mesi.  La salute e la sicurezza degli
espositori, dei visitatori e del personale
sono stati il nostro motore principale
durante tutto questo processo, e ab-
biamo agito su consiglio di tutti i part-
ner locali, le sedi, le autorità sanitarie
interessate, e ascoltato il feedback degli
espositori”. 

“Nel determinare nuove date per le sin-
gole fiere, abbiamo preso in considera-
zione le esigenze e le aree geografiche

del nostro più ampio portafoglio, la
loro natura biennale, la posizione nel
ciclo complessivo della fiera e la dispo-
nibilità di sedi. Spostare Labelexpo
Southeast Asia ci consentirà inoltre di
tornare al nostro normale ciclo esposi-
tivo a partire dal 2022. Per tutti i nostri
appuntamenti, siamo, come sempre,
impegnati a garantire la massima qua-
lità e l’esperienza sicura che il settore si
aspetta da Labelexpo e da Brand Print,
e a fornire eventi ancora più grandi al
loro ritorno”.

Labelexpo South China/Brand Print
South China andrà avanti come attual-
mente previsto nel 2020, tra l’8 e il 10 di-
cembre.

Milburn ha aggiunto: “Lavoreremo a
stretto contatto con le nostre sedi di
fiere e con i nostri colleghi in Cina per

garantire che tutte le misure di salute e
sicurezza necessarie per il successo degli
eventi di quest’anno siano in atto”. 

“Ringraziamo tutti i nostri espositori e
partner di Labelexpo e Brand Print per
la loro comprensione durante questo
periodo difficile, e non vediamo l’ora di
lavorare con loro alle fiere riprogram-
mate. Fondamentalmente, Labelexpo e
Brand Print giocheranno un ruolo vi-
tale nel guidare la ripresa economica
dell’intera industria della stampa di eti-
chette e confezioni e della stampa di
marchi, oltre alle loro catene di forni-
tura, in tutto il mondo. Invito tutti a
cogliere l’opportunità e ad aiutare la
nostra comunità a pianificare il futuro”. 

Ulteriori aggiornamenti saranno pubbli-
cati a tempo debito sui siti web delle sin-
gole mostre.

�
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Labelexpo events 
postponed
Covid-19 case

www.labelexpo.com

Tarsus Group has confirmed

date changes to several of its

2020/21 events, taking place

in India, Mexico, Thailand

and the US

arsus Group, the organizer of the
Labelexpo/Brand Print Global
Series of trade shows, has moved
the dates of its 2020/21 events, as
a result of the ongoing coron-

avirus situation.

New dates

Labelexpo Americas/Brand Print Ameri-
cas: postponed from 15 - 17 September 2020
to 23 - 25 March 2021 in Rosemont, US;

Labelexpo Southeast Asia: postponed from
10 - 12 September 2020 to 12 - 14 May
2022 in Bangkok, Thailand;

Labelexpo India/Brand Print India:
postponed from 29 October - 1 November
2020 to 2 - 5 December 2020 in Greater
Noida, India;

Labelexpo Mexico/Brand Print Mexico:
postponed from 23 - 25 June 2021 to early
2022 in Mexico City, Mexico (dates tbc).

T
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In the case of Labelexpo Americas/Brand
Print Americas, a virtual conference will
precede the show, taking place during the
original mid-September dates. This will en-
able the industry to stay connected during
this unprecedented period.

Lisa Milburn, managing director of Label-
expo/Brand Print Global Series, said:

“Given the impact of coronavirus, we
have taken the difficult decision to post-
pone several of our printing shows
around the world over the next 18
months until the threat of the virus re-
duces. These are exceptional circum-
stances, and the decision has been the
result of an in-depth strategic review of
our whole portfolio, while simultane-
ously monitoring developments around
the word over the last few months. The
health and safety of exhibitors, visitors
and staff has been our key driver

throughout this process, and we have
acted on the advice of all local partners,
venues, health authorities concerned,
and listened to exhibitor feedback.”

“In determining new dates for individ-
ual shows, we have taken into consider-
ation the needs and geographies of our
wider portfolio, their biennial nature,
position in the overall show cycle, and
availability of venues. Moving Label-
expo Southeast Asia will also enable us
to return to our normal show cycle from
2022. For all of our shows, we are, as
ever, committed to ensuring the highest
quality, safe experience the industry ex-
pects from Labelexpo and Brand Print,
and delivering even bigger shows when
they return.”

Labelexpo South China/Brand Print South
China will go ahead as currently planned in
2020, between 8 - 10 December.

Milburn added: “We will be working
closely with our event venues and col-
leagues in China to ensure that all the
required health and safety measures are
in place for successful shows this year.”

“We thank all our Labelexpo and
Brand Print exhibitors and partners for
their understanding during this chal-
lenging time, and look forward to work-
ing with them on the rescheduled shows.
Crucially, Labelexpo and Brand Print
shows will play a vital role in driving
the economic recovery of the entire label
and package printing and branded
print industries, plus their supply
chains, around the world. I urge every-
one to embrace the opportunity and
help our community plan for the fu-
ture.” 

Further updates will be posted on the indi-
vidual show websites in due course. 

�

�



NEWS PRODOTTI 36

F & C
magazine

www.markem-imaje.com interfaccia di produzione 2200
riduce il rischio di rilavora-
zioni e richiami riducendo al
minimo le possibilità di errore
dell’operatore, poiché i dati e

i formati delle etichette possono essere
controllati più facilmente. I tempi di fer-
mo macchina sono ridotti grazie alla pos-
sibilità di visualizzare in anteprima e rego-
lare le etichette in modo digitale. È inoltre

Precisione ed 
efficienza maggiori
L’interfaccia di produzione riduce al minimo i tempi di inattività e di rilavorazione dell’eti-

chettatura di casse e pallet

L’
Un’interfaccia utente snella rende più semplice e veloce il caricamento e la modifica dei lavori e permette di visualizzare in anteprima le eti-
chette prima della stampa
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migliorata da un grande e intuitivo touch-
screen che aiuta gli operatori a lavorare più
rapidamente.
Con i tempi di inattività, la rielaborazione
e i richiami che si trasformano in profitti,
i produttori devono ridurre al minimo
questi elementi. 
Il sistema di etichettatura Print & Apply
(P&A) della serie 2200 per casse e pallet
ha dimostrato da tempo di poter rispar-
miare fino a sei giorni di fermo macchina
all’anno. Il recente lancio si basa su questo
risultato grazie ad una combinazione di
nuove caratteristiche che limitano il po-
tenziale di errore dell’operatore, accele-
rando ulteriormente i cambi di formato e
riducendo al contempo le probabilità di
rilavorazione e richiamo.
Tradizionalmente, le etichette sono state
create e conservate lontano dalla linea di
produzione. Gli operatori non addestrati o
distratti possono commettere errori sce-
gliendo l’etichetta sbagliata del prodotto
e/o inserendo i dati sbagliati dalla posta-
zione remota (ad esempio in un ufficio o
in un Pc di linea separato). Senza la fun-
zione di anteprima dell’etichetta a livello
di stampante, gli errori possono essere in-
dividuati solo dopo l’avvio della stampa,
con conseguenti arresti della produzione e
rilavorazione; non rilevati, questo può por-
tare a richiami.
L’interfaccia di produzione riduce al mi-
nimo la possibilità di tali errori e accelera
i cambi di produzione. Inoltre, rende l’eti-

chettatura di casse e pallet meno dispen-
diosa in termini di risorse da gestire, con-
sentendo agli operatori di svolgere altre
attività con maggiore priorità.
Grazie alla maggiore capacità di stoccag-
gio, le etichette possono ora essere archi-
viate in massa in modo più efficace a li-
vello di stampante con limitate capacità di
modifica delle immagini, proteggendo il
layout e l’integrità dei dati, aumentando
al contempo la velocità. La connettività
migliorata rende inoltre più facile il recu-
pero dei formati delle etichette e dei dati,
su richiesta, da una postazione remota di-
rettamente alla stampante tramite il si-
stema di gestione delle informazioni
CoLOS, per una precisione ed efficienza
ancora maggiori.
La selezione errata delle etichette da parte
degli operatori può anche essere eliminata
abilitando la selezione delle etichette senza
tastiera e l’aggiornamento dei dati varia-
bili attraverso una connessione ad un let-
tore di codici a barre portatile che po-
trebbe, a sua volta, essere collegato ad un
manifesto di produzione.
L’ampio touchscreen dell’interfaccia di
produzione mostra anche esattamente
come il contenuto variabile apparirà sul-
l’etichetta eventualmente stampata. Se ne-
cessario, gli operatori possono facilmente
effettuare sei tipi di piccoli aggiustamenti,
come la posizione dell’etichetta e il con-
trasto di stampa, in modo digitale tramite
l’interfaccia. In altre etichettatrici tali mo-

difiche di impostazione possono essere
così difficili da accedere che gli operatori
ricorrono comunemente a spostare ma-
nualmente il sensore del prodotto della
stampante, il che può causare danni alle
apparecchiature e lesioni personali.
L’interfaccia a colori, altamente snella e in-
tuitiva, rende inoltre più facile e veloce il
passaggio da un lavoro all’altro e la ge-
stione di altri problemi della stampante.
Gli operatori non sono più distratti da
dettagli estranei di uso limitato nella stam-
pa quotidiana. 
Gli schermi tattili da 10,1 pollici (261
mm) o 15,6 pollici (396 mm), con codi-
fica a colori degli stati della stampante
sono più visibili a distanza in modo che i
problemi possano essere individuati e ri-
solti senza ritardi.
Avvertenze e avvisi possono essere facil-
mente visualizzati nella lingua scelta dal-
l’utente, il che accelera anche la risolu-
zione dei problemi, senza dover cercare
complessi codici di errore.
L’interfaccia di produzione entry-level può
controllare un sistema P&A della serie
2200 mentre la versione avanzata può ge-
stirne due sulla stessa linea o su linee di-
verse. La variante CoLOS Line Terminal
può gestire fino a quattro stampanti di
qualsiasi tipo (non solo P&A), ma anche
altre applicazioni, come COLOS Mark &
Read e CoLOS Printer Performance, per
la soluzione definitiva in termini di preci-
sione, tracciabilità ed efficienza.
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Production Interface 

minimizes case 

and pallet labeling 

downtime and rework

F & C
magazine

he 2200 Production Interface re-
duces the risk of rework and recalls
by minimizing the scope for oper-
ator error, since label data and
formats can be more easily con-

trolled. Downtime is reduced by the ability
to preview and adjust labels digitally. It is
also improved by a large intuitive touchscreen
which helps operators work more quickly.
With downtime, rework and recalls eating
into profits, manufacturers need to minimize
these elements. The 2200 Series Print &
Apply (P&A) labeling system for cases and
pallets has long been proven to save up to six
days downtime per year. The recent launch
builds on this through a combination of new
features which limit the potential for operator
error, speeding up changeovers even further
while reducing rework and recall likelihood.
Traditionally, labels have been created and
stored away from the production line. Un-
trained or distracted operators can make mis-
takes by picking the wrong product label and/or
inputting the wrong data from the remote lo-
cation (e.g. in an office or separate line PC).
With no label preview function at printer level,
mistakes can only be spotted after printing has
started, resulting in production stops and re-
work; undetected, this can result in recalls.
The Production Interface minimizes scope for
such mistakes and accelerates changeovers. It
also makes case and pallet labeling less re-
source-intensive to manage, freeing up oper-
ators to do other, higher priority activities.
The improved storage capacity means labels
can now more effectively be stored en masse at
printer level with limited image editing ca-
pabilities, protecting layout and data in-
tegrity, while increasing speed. Enhanced
connectivity also makes it easier for label for-
mats and data to be retrieved, on demand,
from a remote location directly to the printer

via the CoLOS information management sys-
tem, for even greater accuracy and efficiency.
Incorrect label selection by operators can also
be eliminated by enabling keyboard-free label
selection and variable data updating through
a connection to a hand-held barcode reader
which could, in turn, be linked to a produc-
tion manifest. The Production Interface’s
large touchscreen also shows exactly how vari-
able content will appear on the eventually
printed label. If needed, operators can easily
make six types of minor adjustments, such as
label position and print contrast, digitally via
the interface. In other labelers such setting
changes can be so difficult to access that op-
erators commonly resort to manually moving
the printer product sensor which can result in
equipment damage and personal injury.
The highly streamlined and intuitive, full-
color interface also makes it quicker and eas-
ier to switch between jobs and deal with
other printer issues. Operators are no longer
distracted by extraneous detail of limited use
in day-to-day printing. Available in 10.1
inch (261 mm) or 15.6 in (396 mm) touch-
screens, color-coded printer statuses are more
visible at a distance so problems can be spot-
ted and addressed without delay.
Warnings and alerts can easily be viewed in
the user’s chosen language which also speeds
up problem resolution, without needing to
look up complex error codes.
The entry-level Production Interface can
control one 2200 Series P&A system while
the advanced version can handle two on the
same or different lines. The CoLOS Line
Terminal variant can manage up to four
printers of any type (not just P&A) while
also deploying other applications, such as
COLOS Mark & Read and CoLOS Printer
Performance, for the ultimate solution in ac-
curacy, traceability and efficiency. �
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Greater accuracy 
and efficiency
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ideojet Technologies, leader
mondiale nelle soluzioni di
codifica, marcatura e stampa,
annuncia l’introduzione del
nuovo sistema Videojet 9550

6’’ Label Print & Apply (LPA) per appli-
cazioni di etichettatura ad applicazione di-
retta. Ampliando la capacità di stampa dei
sistemi LPA 9550 2’’ & 4’’ di grande suc-
cesso, Videojet è ora in grado di offrire le
prestazioni leader del settore della 9550 ad
un pubblico più ampio.

Dal lancio, oltre 7.000 unità Videojet
9550 Direct Apply sono state installate in
tutto il mondo per aiutare i produttori a
superare le loro sfide di etichettatura. Il si-
stema Videojet 9550 LPA si è rivelato un
grande successo, grazie al design innova-
tivo che elimina le regolazioni meccani-
che, le parti soggette ad usura e i punti di
guasto che causano problemi operativi
quotidiani. 
Grazie alla tecnologia Intelligent Motion,
l’intera macchina viene controllata auto-

Dal design innovativo, 

Videojet aggiorna il sistema

9550 Label Print and Apply 

con una nuova opzione 

di testina di stampa da 6’‘

V
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maticamente e con precisione dall’inizio
alla fine del turno.
Mentre i produttori implementano le pra-
tiche di lean, i team operativi si concen-
trano su attività di alto valore con un
tempo limitato per concentrarsi sui si-
stemi di etichettatura di fine linea che ri-
chiedono regolazioni meccaniche e inter-
venti frequenti. Rispondendo a queste esi-
genze, Videojet Technologies ha adottato
un approccio innovativo alla progetta-
zione Label Print & Apply (LPA) con la
Videojet 9550 per affrontare e risolvere le
cause comuni della perdita di produttività.
Il design 9550 rimuove i meccanismi che
spesso causano problemi operativi quoti-
diani, come gli inceppamenti delle eti-
chette e le regolazioni manuali di routine.
Il 9550 con Direct Apply posiziona l’eti-
chetta sulla confezione senza la necessità
di un tampone o di un applicatore ad aria
compressa, ottenendo una produttività
fino a 150 confezioni al minuto per le ti-
piche etichette con codice a barre GS1 da
4’’ x 6’’, a seconda dell’ambiente, della
qualità dell’etichetta e del substrato). Ciò
significa che non manca mai un’etichetta,
anche dopo la ricostruzione della linea.
Grazie all’incorporazione della tecnologia
Intelligent Motion, l’intero sistema è con-
trollato in modo preciso ed elettronico,
con l’obiettivo di azzerare i tempi di fermo
linea non programmati sulle linee di pro-
duzione.
Le regolazioni manuali sono una delle
principali cause dei problemi operativi
quotidiani, con conseguenti costosi tempi
di fermo macchina e perdite di produ-
zione. Il sistema ad azionamento diretto,
con tecnologia Intelligent Motion, ali-
menta e posiziona le etichette con preci-
sione anche ad alte velocità di linea senza
l’uso di regolazioni manuali, frizioni o
rulli nip. Nessuna regolazione significa che
ora sono necessari solo due tocchi del-
l’operatore per gestire la selezione del la-
voro e il cambio del nastro, completati da
un mandrino pieghevole per garantire un
cambio rapido delle etichette. 
Il sistema Direct Drive con tecnologia In-
telligent Motion, a differenza delle eti-
chettatrici tradizionali print & apply,
controlla l’intero percorso dell’etichetta
garantendo il mantenimento della ten-
sione del nastro dall’inizio alla fine, indi-

pendentemente dalla velocità o dalle di-
mensioni dell’etichetta.
La capacità unica del nuovo sistema Vi-
deojet 9550 Direct Apply, elimina la ne-
cessità di applicatori complessi per le
applicazioni tradizionali di etichette supe-
riori o laterali, riducendo il numero di eti-
chette applicate in modo errato o mani-
polate durante l’applicazione. Non richie-
dendo aria di fabbrica, il nuovo sistema è
l’unica soluzione per stampare e applicare
direttamente le etichette su astucci e vas-
soi ad alta velocità. 
Il motore di stampa della 9550 incorpora
anche la tecnologia Intelligent Motion per
l’alimentazione precisa del nastro e il con-
trollo della testina di stampa, garantendo
una qualità di stampa ottimale e migliori
prestazioni. 
Grazie all’utilizzo di un azionamento del
nastro senza frizione, la 9550 riduce so-

stanzialmente gli sprechi di nastro e mi-
gliora la durata della testina di stampa.
Le tendenze verso l’aumento dei requisiti
dei rivenditori e delle normative e la cre-
scente complessità delle SKU sono una
preoccupazione principale per i produttori
che cercano di salvaguardare le loro ope-
razioni da costosi errori di etichettatura.
Per aiutare i produttori a migliorare la
qualità e ad aderire agli standard applica-
bili, la 9550 è dotata dell’interfaccia touch
screen CLARiTY, leader del settore Vi-
deojet, che include una selezione intuitiva
dei lavori, un feedback completo e una
diagnostica per ridurre al minimo gli er-
rori umani. 
Questa singola interfaccia, facile da usare,
fornisce ai produttori soluzioni integrate
di Code Assurance che si concentrano sul-
l’ottenimento della giusta etichetta sul
caso giusto, volta dopo volta.

�
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Innovatively designed,

Videojet upgrades the 9550

Label Print and Apply 

system with a new 6” 

printhead option

ideojet Technologies, a global
leader in coding, marking and
printing solutions, announce
the introduction of the new
Videojet 9550 6” Label Print

& Apply (LPA) system for Direct Apply La-
beling applications. By expanding the print-
ing capability of the hugely successful 9550
2” & 4” LPA systems, Videojet is now able to
offer the 9550’s industry leading perform-
ance to a wider audience.
Since launching, over 7,000 Videojet 9550
Direct Apply units have been installed across
the world helping manufacturers overcome
their labeling challenges. The Videojet 9550
LPA system has proved hugely successful, due

to the innovative design eliminating me-
chanical adjustments, wear parts and fail-
ure points that cause everyday operational
problems. Using Intelligent Motion technol-
ogy, the entire machine is automatically and
precisely controlled from the beginning to the
end of the shift.
As manufacturers implement lean practices,
operations teams are focused on high value
tasks with limited time to focus on end-of-
line labeling systems that require mechani-
cal adjustments and frequent intervention.
Responding to these needs, Videojet Tech-
nologies has taken an innovative approach
to Label Print & Apply (LPA) design with
the Videojet 9550 to address, and fix, the

F & C
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More reliability, 
efficiency and 
productivity
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common causes of lost productivity. The
9550 design removes the mechanisms that
frequently cause everyday operational prob-
lems, such as label jams and routine man-
ual adjustments. The 9550 with Direct
Apply places the label onto the pack without
the need for a tamp or air blast applicator,
achieving throughput of up to 150 packs per
minute for typical 4” x 6” GS1 barcode la-
bels, dependent on environment, label qual-
ity and substrate). This means it never misses
a label, even after line build-backs. By in-
corporating Intelligent Motion technology,
the entire system is precisely and electroni-
cally controlled, targeting zero unscheduled
downtime on production lines.
Manual adjustments are one of the main
causes of daily operational problems, result-
ing in costly downtime and production loss.
The direct drive system, with Intelligent Mo-
tion technology, feeds and places labels accu-
rately even at high line speeds without the

use of manual adjustments, clutches or nip
rollers. No adjustments means that only two
operator touches are now required to manage
job selection and web changeover, comple-
mented by a collapsible mandrel to ensure
quick label changes. 
The Direct Drive system with Intelligent
Motion technology, unlike conventional
print & apply labelers, controls the entire
label path ensuring web tension is main-
tained from start to finish, irrespective of
speed or label size.
The unique ability of the new Videojet 9550
Direct Apply system, removes the need for
complex applicators for mainstream top or
side label applications, reducing the number
of labels being incorrectly applied or man-
gled during application. Requiring no fac-
tory air, the new system is the only solution
to print and directly apply labels to cases and
trays at high speed. The 9550’s print engine
also incorporates Intelligent Motion technol-

ogy for precise ribbon feed and printhead
control, ensuring optimum print quality and
improved performance. Through use of a
clutch-less ribbon drive, the 9550 substan-
tially reduces ribbon waste and improves
printhead life.
The trends toward increasing retailer and
regulatory requirements and increasing SKU
complexity is a main concern for manufac-
turers seeking to safeguard their operations
from costly labeling errors. In order to help
manufacturers improve quality and adhere
to applicable standards, the 9550 comes
equipped with the Videojet industry-leading
CLARiTY touch screen interface which in-
cludes intuitive job selection, comprehensive
feedback and diagnostics to minimize
human error. This single, easy-to-use inter-
face provides manufacturers with built-in
Code Assurance solutions that focus on get-
ting the right label on the right case, time
after time.
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Successo di Aztec Label 

con le lastre flessografiche

sostenibili Toyobo 

lavabili ad acqua

ztec Label, produttore di
un’ampia gamma di etichette
e cartellini autoadesivi di alta
qualità, ha investito nella
tecnologia per il lavaggio ad

acqua Toyobo, rafforzando ulteriormente
la strategia di sostenibilità dell’azienda.

Colin Le Gresley, Amministratore Dele-
gato, ha dichiarato: “È chiaro, nono-
stante l’attuale attenzione per la sfortu-
nata situazione del coronavirus in cui ci
troviamo tutti, che l’agenda ambientale è
ancora al centro dell’attenzione di molti
marchi e dei loro consumatori. Elimi-
nando i solventi dal nostro processo di
produzione delle lastre sette anni fa, era-
vamo all’avanguardia nel ridurre al mi-
nimo il nostro impatto ambientale”.

“Il nostro ultimo investimento nella tec-
nologia delle lastre lavabili ad acqua To-
yobo ha avuto un impatto significativo
sul business. Si tratta di un notevole mi-
glioramento rispetto al materiale che
utilizzavamo in precedenza, con mi-
gliori prestazioni a tutto tondo e una
migliore qualità delle lastre. Le lastre
sono facili da lavorare e da usare e ci
consentono di ridurre enormemente i
tempi di fermo macchina grazie all’ef-
fluente delle acque reflue molto più pu-
lito. Ciò ha comportato un notevole
risparmio di tempo nella pulizia del
processore, che a sua volta ha abbassato
i nostri costi. È fantastico quando una
soluzione soddisfa le esigenze della no-
stra azienda, dei clienti e dell’ambiente!”

Toyobo, produttore di film e polimeri fun-
zionali con sede in Giappone, ha commer-
cializzato Cosmolight, una tecnologia foto-

polimerica durevole, per produrre lastre la-
vabili ad acqua resistenti a solventi, Uv e
inchiostri a base d’acqua. Con un punto
piatto superiore integrato, Cosmolight
mantiene stabili i piccoli punti sulla lastra
con una riproduzione quasi 1:1, un basso
guadagno di punti e stampa schermi sottili
e vignette lisce. Il trasferimento dell’inchio-
stro è efficiente e consente ad Aztec Label di
ottenere grandi densità di area solida, oltre
a fornire un miglioramento dell’ambiente
di lavoro degli operatori senza emissioni di
solvente dal processo di lavaggio.
Inoltre, la lastra flessografica lavabile ad
acqua può essere preparata per la stampa
in 45 minuti, il che ha reso la soluzione
ancora più economica ed efficiente.

Shaun Stevens, Direttore di Evolve So-
lutions, il rivenditore della tecnologia
delle lastre Toyobo nel Regno Unito, ha
dichiarato: “Siamo stati lieti di lavorare
con Colin e il team di Aztec per fornire
questa soluzione. Con molte regioni del
Regno Unito che guardano a Net Zero
come obiettivo per le emissioni di car-
bonio in un futuro non troppo lontano,
è fondamentale che gli stampatori siano
alla ricerca di alternative ai solventi, lad-
dove possibile. Naturalmente, con l’at-
tuale situazione Covid-19 che crea anche
un aumento dei prezzi dell’etanolo,
avere lastre per il lavaggio ad acqua è
anche estremamente conveniente”.
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Lastre flessografiche
sostenibili ad acqua
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Aztec Label success 

with sustainable Toyobo 

water wash flexo plates

ztec Label, a producer of a wide
range of high-quality self-adhe-
sive label and tag products, has
invested in Toyobo water wash
plate technology further boost-

ing the company’s sustainability strategy.

Colin Le Gresley, Managing Director,
said: “It’s clear, despite the current focus
on the unfortunate coronavirus situa-
tion that we all find ourselves in, that
the environmental agenda is still front
of mind for many brands and their con-
sumers. By eliminating solvents from
our plate production process seven years
ago, we were ahead of the curve in min-
imising our environmental impact.”

“Our latest investment in Toyobo water
washable plate technology has had a sig-
nificant impact on the business. It’s a
major improvement on the material we
were using previously, with better all-

round performance and plate quality. The
plates are easy to process and use deliver-
ing a huge reduction in downtime for us
due to the much cleaner wastewater efflu-
ent. This has resulted in a substantial time
saving in processor cleaning, which in
turn has lowered our costs. It’s great when
a solution meets the needs of our business,
customers and the environment!”

Toyobo, a Japanese headquartered global film
and functional polymers manufacturer, com-
mercialised Cosmolight, a durable photopoly-
mer technology, to produce water washable
plates that are resistant to solvent, Uv and
water-based inks. With an integrated flat top
dot, Cosmolight keeps stable small dots on the
plate with near 1:1 reproduction, low dot-
gain and prints fine screens and smooth vi-
gnettes. Ink transfer is efficient enabling Aztec
Label to achieve great solid area densities, as
well as deliver an improvement to the opera-
tors’ working environment with no solvent
emissions from the wash out process.
Additionally, the water washable flexo plate
can be made press ready in 45 minutes,
which has made the solution an even more
cost effective and efficient option.

Shaun Stevens, Director at Evolve Solu-
tions, the reseller for Toyobo plate technol-
ogy in the UK, said: “We were delighted
to work with Colin and the team at Aztec
to deliver this solution. With many re-
gions in the UK looking to Net Zero as a
target for carbon emissions in the not too
distant future, it’s key that printers are
seeking alternatives to solvents wherever
possible. Of course, with the current
Covid-19 situation also creating price
hikes for ethanol, having water wash
plates is also extremely cost effective.”

A
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Sustainable water
wash flexo plates
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L/M/B Druck Louko accende 

una seconda Rapida 106

L’amministratore delegato
Oliver Stapfer davanti 

alla nuova Rapida 106 
durante l’installazione

metà maggio la ditta L/M/B
Louko di Norimberga ha
iniziato a lavorare all’instal-
lazione di una nuova Rapida
106 con cinque gruppi di

stampa, una torre di verniciatura e im-
pianti ibridi per la finitura convenzionale
e Uv. Questa modernissima macchina 3b
ad alta velocità si aggiunge ad un modello
a nove colori della stessa serie, già in uso
da tre anni presso l’azienda.
Mentre la macchina da stampa esistente,
con la sua unità di perfezionamento e l’ul-
teriore torre di verniciatura in linea, è
progettata specificamente per la stampa
di copertine, l’ultimo investimento del-
l’azienda consentirà soprattutto la produ-
zione economica di lavori che richiedono
un alto livello di finitura. Ciò comprende

l’intera gamma di vernici convenzionali e
Uv, come gli effetti drip-off e gli effetti
opaco/lucido, nonché la finitura con film
in Pet rivestito in oro o argento. I circuiti
multipli di lavaggio e rivestimento utiliz-
zati nella torre di verniciatura consentono
di completare più rapidamente la conver-
sione da vernici convenzionali a Uv o vi-
ceversa. Inoltre, la nuova macchina dispo-
ne delle stesse caratteristiche di equipag-
giamento della Rapida 106 già in produ-
zione. L’EES (Emission Extraction System)
aiuta ad eliminare i cattivi odori poten-
zialmente sgradevoli nell’area dell’uscita,
migliorando così l’atmosfera del posto di
lavoro per l’operatore grazie alla riduzione
delle emissioni legate alla finitura.
L’obiettivo primario della nuova macchina
da stampa è quello di stampare lo stesso

A
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volume di produzione di prima, ma in ap-
pena la metà del tempo. Ciò sarà accom-
pagnato da una sostanziale riduzione del
consumo di materiale e da un significativo
miglioramento dell’efficienza energetica.

60 milioni di fogli all’anno

L’esperienza maturata dall’installazione del-
l’ultima Rapida 106 dimostra che questi
ambiziosi obiettivi possono essere raggiun-
ti. La produzione è aumentata in modo
straordinario. 
L’amministratore delegato Oliver Stapfer
non ha mai avuto motivo di mettere in di-
scussione l’acquisto: 

“All’epoca era una decisione fondamen-
tale per la sopravvivenza dell’azienda”. 

La Rapida 106 registra anno dopo anno
un aumento di 60 milioni di copie. I rap-
porti mensili sulle prestazioni mostrano
che la macchina funziona a velocità supe-
riori a 16.000 fogli/ora per un terzo del
tempo di produzione e a più di 12.000
fogli/ora per il 95 percento del tempo.
Nell’aprile 2020, il contatore di fogli era
di 184 milioni di copie.
Tutto questo ha trasformato la produzione
oltre ogni limite. Le operazioni di stampa
presso lo stabilimento L/M/B Druck’s di
Norimberga si rivolgono principalmente
alle copertine per grandi volumi, alle
schede d’ordine e ai supplementi per le
aziende di vendita per corrispondenza,
con un’attenzione primaria alla moda e al-

l’elettronica. I programmi di produzione
sono estremamente stretti. In molti casi i
dati arrivano entro mezzogiorno. Ciò ri-
chiede un primo ciclo di produzione da
completare entro le 20.00 del giorno stes-
so, mentre il resto spesso è previsto solo
24 ore dopo. E questi lavori possono fa-
cilmente comprendere fino a 500.000 co-
pie stampate e piegate. La capacità a di-
sposizione degli specialisti di Norimberga
consente di stampare fino a 600.000 fogli
al giorno.

Tecnologia semplice e veloce

Le eccezionali prestazioni della Rapida
106 hanno contribuito a ridurre notevol-
mente lo stress di processi produttivi spes-
so frenetici.  A questo contribuisce anche
il mettifoglio DriveTronic, molto apprez-
zato da tutti alla L/M/B: dove prima la
carta veniva portata nel magazzino 48 ore
prima dell’inizio previsto della produ-
zione, prima di essere trasferita in sala
stampa per acclimatarsi per le ultime 24
ore, ora può essere consegnata just-in-time
e caricata direttamente dal camion nella
macchina. E questo è possibile anche in
inverno, nonostante le notevoli differenze
di temperatura e umidità.
Inoltre la Rapida 106 consente un note-
vole risparmio di scarti. Anche quando i
clienti sono presenti per i passaggi di
stampa e la macchina viene regolata ad oc-
chio – per soddisfare le loro esigenze spe-
cifiche, bastano 200 fogli in totale per
completare l’intero processo di avvia-

mento. I clienti sono sempre sorpresi di
vedere con quanta rapidità la macchina si
adatta alle specifiche cromatiche. Dicono
che non avrebbero mai creduto a come la
regolazione automatica con QualiTronic
ColorControl renda tutto molto più ve-
loce, e sono sorpresi di vedere prodotti
vendibili arrivare alla consegna dopo
pochi fogli.

Versioning e personalizzazione
in aumento

Nonostante l’elevato livello di quelle che
sono generalmente lunghe tirature, il cam-
bio veloce delle piastre sta assumendo
sempre più importanza. 
Il settore dei componenti per riviste e opu-
scoli sta subendo un grande sconvolgi-
mento. Il versioning – non solo in termini
di lingue – è in aumento, e sempre più
nuovi clienti richiedono supplementi al-
tamente personalizzati. Si utilizzano anche
piccoli codici nell’imprinting nero dei
supplementi per riviste per identificare la
provenienza del modulo d’ordine. 
Le aziende possono quindi analizzare que-
sti dati per determinare chi legge cosa e
prevedere i tassi di risposta previsti dalle
singole riviste.
Alla L/M/B Druck di Norimberga tutto è
ottimizzato per ottenere prestazioni ele-
vate. Gran parte del lavoro è soggetto a re-
golari e ripetuti ordini. Tuttavia, questi
lavori sono raramente per prodotti finali,
e invece quasi sempre riguardano compo-
nenti di stampa specifici che vengono tra-
sformati in prodotti finiti altrove. Questo
approccio distingue la L/M/B Druck di
Norimberga da molti altri classici stampa-
tori commerciali. Allo stesso tempo ga-
rantisce un buon livello di utilizzo di base
delle capacità dell’azienda.
I 45 dipendenti di L/M/B Druck lavorano
in un massimo di tre turni nello stabili-
mento di Norimberga dell’azienda. Altri
22 hanno sede a Herzogenaurach. Qui ha
sede la classica attività di stampa com-
merciale dell’azienda, che gestisce un mix
di macchine da stampa per mezzo formato
e sistemi di stampa digitale. La combina-
zione di diverse opzioni di equipaggia-
mento nelle due sedi consente di offrire
un portafoglio di prodotti eccezional-
mente ampio.
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Rapida 106 a cinque colori con torre di verniciatura inline. Essa consente una produzione par-
ticolarmente economica per il segmento della finitura di alta qualità
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L/M/B Druck Louko fires up 

a second Rapida 106

n mid-May, the Nuremberg-based com-
pany L/M/B Louko began work on in-
stalling a new Rapida 106 featuring
five printing units, a coater, and hybrid
facilities for both conventional and UV

finishing. This state-of-the-art, high-perfor-
mance 3b press is joining a nine-colour
model from the same series which has al-
ready been in use at the company for the past
three years.
While the existing press, with its perfecting
unit and additional inline coater, is specifi-
cally designed for printing covers, the com-

pany’s latest investment will, above all, allow
economical production of jobs requiring a
high level of finishing. This includes the full
range of conventional and UV coatings, such
as drip-off and matt/gloss effects, as well as
finishing with gold or silver-coated PET
film. Multiple washing and coating circuits
used in the coater allow the conversion from
conventional to UV coatings or vice versa to
be completed faster. Moreover, the new press
boasts the same equipment features as the
Rapida 106 already being used in produc-
tion. EES (Emission Extraction System)
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Boost to production
capacity
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A nine-colour Rapida 106 with perfecting
unit, an additional coater and extended

delivery has already been in use at L/M/B
Louko in Nuremberg for three years
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helps to eliminate any potentially unpleas-
ant odours in the area of the delivery, thereby
improving the workplace atmosphere for the
operator by reducing finishing-related emis-
sions.
The primary objective of the new press is to
print the same production volume as before
but in just half the time. This will be accom-
panied by a substantial reduction in material
consumption and a significant improvement
to energy efficiency.

60 million sheets per year

A wealth of experience gained since the most
recent Rapida 106 was installed shows that
these ambitious goals can be achieved. Pro-
duction output has increased phenomenally.
Managing director Oliver Stapfer has never
had a reason to question the purchase: 

“At the time, it was a decision critical to
the company’s survival.” 

The long Rapida 106 clocks up 60 million
impressions year after year. Monthly per-
formance reports show that the press is run-
ning at speeds over 16,000 sheets/hour for a
third of the production time, and at more
than 12,000 sheets/hour for 95 per cent of
the time. In April 2020, the sheet counter
stood at 184 million impressions.
All this has transformed production beyond
recognition. Printing operations at L/M/B

Druck’s facility in Nuremberg primarily
cater to high-volume covers, order cards and
supplements for mail-order companies with
a primary focus on fashion and electronics.
The production schedules are extremely tight.
In many cases, the data arrive by noon. This
requires an initial run to be completed by
8:00 p.m. the same day, with the remainder
often due just 24 hours later. And these jobs
can easily comprise up to 500,000 printed
and folded copies. The capacity available to
the Nuremberg specialists allows up to
600,000 sheets a day to be printed.

Fast and straightforward 
technology

The exceptional performance of the Rapida
106 has helped to significantly reduce the
levels of stress involved in what are often hec-
tic production processes.  The DriveTronic
feeder, which is highly praised by everyone at
L/M/B, helps contribute to this: where the
paper used to be brought into the storeroom
48 hours prior to the scheduled start of pro-
duction before being moved into the press
room to acclimatise for the last 24 hours, it
can now be delivered just-in-time and be
loaded directly from the lorry into the press.
And this is even possible in winter, despite
the significant differences in temperature and
humidity.
Furthermore, the Rapida 106 facilitates con-
siderable savings in terms of waste. Even

when customers are present for press passes
and the press is being adjusted by eye – to
cater for their specific requirements, 200
sheets in total are sufficient to complete the
whole makeready process. The customers are
consistently amazed to witness how quickly
the press adapts to the colour specifications.
They say that they would never have believed
how automatic regulation using Qual-
iTronic ColorControl makes everything so
much faster, and are surprised to see sellable
products arriving at the delivery after just a
few sheets.

Versioning 
and individualisation 
on the increase

Despite a high level of what are generally
long runs, fast plate changes are increasing
in importance. The magazine and brochure
component business is undergoing a major
upheaval. Versioning – not only in terms of
languages – is on the increase, and more and
more new customers are requesting highly in-
dividualised supplements. Small codes in the
black imprinting of magazine supplements
are also being used to identify where the
order form has come from. Companies can
then analyse this data to determine who
reads what, and to predict the anticipated
response rates from the individual maga-
zines.
At L/M/B Druck in Nuremberg, everything
is optimised for high performance. A large
proportion of the work is subject to regular,
repeat orders. However, these jobs are rarely
for final products, and instead almost always
involve specific print components which are
turned into finished products elsewhere. This
approach distinguishes L/M/B Druck in
Nuremberg from many other classic com-
mercial printers. At the same time, it guar-
antees a good basic level of utilisation of the
company’s capacities.
The 45 L/M/B Druck employees work in up
to three shifts at the company’s Nuremberg
facility. Another 22 are based in Herzoge-
naurach. This is where the company’s classic
commercial printing business is based, which
operates a mix of half-format presses and dig-
ital printing systems. The combination of
different equipment options at the two loca-
tions allows an exceptionally broad product
portfolio to be offered.
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