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l packaging alimentare al tempo del corona-
virus ha conosciuto momenti di forte cre-
scita, dovuti alla necessità di confezionare e
conservare i cibi. Anche l’acquisto degli ali-
menti di base, protetti dal packaging come

elemento di sicurezza nell’igiene alimentare per
preservare e proteggere il contenuto, hanno co-
nosciuto un notevole incremento. 
La conservazione dei sapori degli alimenti e la
protezione da possibili fattori di contaminazione
esterna sono le prerogative dell’imballaggio; que-
sto ha favorito l’incremento esponenziale delle
consegne a domicilio per milioni di persone co-
strette nella propria abitazione a causa della pan-
demia. 
Le vendite online sono passate dall’81% al 162%
durante le chiusure che hanno limitato la possi-
bilità di muoversi liberamente e anche dopo l’al-
lentamento delle misure restrittive. Durante
l’emergenza molti scettici si sono avvicinati per la
prima volta all’e-commerce.
Il packaging, negli ultimi mesi, ha assunto un’im-
portanza solo qualche anno fa impensabile.
La necessità di rimanere chiusi in casa per mesi
ha cambiato le nostre abitudini alimentari, non
solo per quanto riguarda i beni alimentari con-
segnati a domicilio. Ai prodotti freschi da banco,
si è finito per preferire alimenti confezionati nel
sottovuoto in plastica, personalizzati con marchi
e immagine del produttore.
Non sempre il packaging utilizzato è imprezio-
sito con la stampa. La personalizzazione com-
porta un costo maggiore, ed è questa la ragione
che porta molti operatori a preferire un packa-
ging neutro. L’importante comunque è preferire
un imballaggio green, realizzato con supporto di
carta o cartoncino. 
Durante questi quattordici mesi di pandemia c’è
stata anche una ripresa dei consumi di packaging
in plastica. Dobbiamo sperare di ritornare alla
normalità e privilegiare la carta e il cartoncino,
come supporto per confezionare i prodotti desti-
nati ai banchi di negozi e supermercati.
Il futuro del packaging deve essere la sostenibi-
lità, per preservare l’ambiente pur andando in-
contro alle esigenze del consumatore finale.

ood packaging at the time of coronavirus
has known moments of big growth, due
to the need to pack and store food. Also
the basic foods, protected by packaging as
safety element in the food hygiene to pre-

serve and protect the content, have known an im-
portant increase.
The preservation of flavours and the protection of
possible external contamination factors are the pre-
rogatives of the packaging; this has facilitated the
great increase of home deliveries for million of peo-
ple forced to stay in because of the pandemic.
Online sales went from 81% to 162% during the
lockdown that limited the possibility to move freely
and also after the restrictive measures easing. Dur-
ing this period lots of skeptical people approached to
e-commerce for the first time.
Packaging, in the last months, had an unthinkable
importance until some years ago. The need to stay at
home for months has changed our food habits, not
only as regards home delivered food products. Plas-
tic vacuum-seal packaged food, personalized with
brands and picture of the producer, ended up to be
preferred to over the counter products.
Packaging is not always enriched with printing.
Personalization entails a higher cost and that is why
a lot of operators prefer a neutral packaging. Any-
way, it is important to prefer a green packaging re-
alized with paper or cardboard support.
During these fourteen months of pandemic the plas-
tic packaging consumption has been recovered. We
need to hope to come back to normality and choose
paper and cardboard as a support to package prod-
ucts addressed to shops and supermarkets.
The future of packaging must be the sustainability
to preserve the environment while meeting the needs
of the final consumer.

To increase the
consumption 
of paper supports

Incrementare 
i consumi dei 
supporti di carta
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Le tecnologie del 
Cartone Ondulato,
nasce il Gruppo
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Obiettivi: promuovere 

le tecnologie nazionali 

e le spinte innovative 

che le caratterizzano

coinvolgendo tutti 

gli operatori della filiera

l cartone ondulato è a tutti familiare.
Materiale principale per la produ-
zione di qualsiasi tipo di imballaggio,
vede vasti impieghi anche in architet-
tura, arte, design. Circa dieci anni fa

una forte spinta innovativa ha affiancato
alla tecnologia delle linee e dei macchinari
per la produzione del cartone un’automa-
zione completa verso sistemi predittivi e
di autoapprendimento; questa repentina
evoluzione tecnologica in ottica industry
4.0, grande valore aggiunto del Made in
Italy, necessita oggi di essere ulteriormente
diffusa e divulgata.
Da questo presupposto nel mese di di-
cembre 2020 in seno ad Acimga (Associa-
zione costruttori italiani di macchine per
l’industria grafica, cartotecnica e del con-
verting) è nato il Gruppo Italiano Cartone
Ondulato, che riunisce le più importanti
aziende di costruttori di macchine del set-
tore, con l’obiettivo di promuovere questa

tecnologia di stampa coinvolgendo tutti gli
operatori della filiera lungo la supply
chain; realizzare corsi di formazione dedi-
cati; istituire un tavolo tecnico sulle nor-
mative nazionali ed europee che impattano
sul settore; discutere sulle innovazioni che
possono applicarsi a questa tecnologia; e
realizzare un evento annuale che coinvolga
tutti gli operatori della filiera collaborando
con altre associazioni ed istituzioni.
L’aspetto green del cartone ondulato è
senza dubbio uno degli elementi fonda-
mentali del suo successo: essendo pro-
dotto esclusivamente con fibra di cellulosa
e collanti naturali, il cartone ondulato è ri-
ciclabile al 100% perché a base biologica
e biodegradabile. È inoltre un esempio vir-
tuoso di economia circolare: il macero ri-
torna nel ciclo produttivo andando a
costituire tra l’80 e l’89% delle fibre uti-
lizzate per la produzione di nuovo cartone,
garantendo la durata continua delle fibre

F & C
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e fornendo un prezioso contributo al-
l’economia. Il restante 20% si compone di
nuove fibre vergini perché, al fine di ripri-
stinarne le prestazioni e mantenere uno
standard di qualità costante, è necessario
arricchire le fibre del materiale di recupero
che hanno perso con l’uso parte della loro
originaria resistenza.
Queste fibre vergini, contrariamente ai luo-
ghi comuni sulla deforestazione, fanno
parte del medesimo circolo virtuoso e so-
stenibile delle fibre derivate da macero. Solo
il 13% del legno raccolto a livello mondiale
viene utilizzato per la produzione di fibre
vergini. Inoltre, in Europa la carta proviene
prevalentemente da foreste semi-naturali che
vengono gestite secondo un ciclo pianta-
gione-coltivazione-disboscamento altamente
controllato. Globalmente, le aree forestali a
gestione certificata sono cresciute esponen-
zialmente negli ultimi 20 anni, passando da
18 milioni ha circa nel 2000, ad un valore
corrente che supera i 500 milioni ha.

“Il comparto nazionale della produ-
zione di macchine per il cartone ondu-
lato rappresenta una vera e propria
eccellenza a livello mondiale – dichiara
Alfio Brandi, Direttore Commerciale di
Fosber e coordinatore del Gruppo Ita-
liano Cartone Ondulato –. La specifi-
cità di questo mercato ha fornito una
precoce spinta tecnologica ed innova-
tiva alle aziende del Made by Italy, di
fatto posizionandole ai primi posti nel
panorama globale. Questo è uno dei
principali punti di rilievo che, come co-
struttori, vogliamo impegnarci a dif-
fondere lungo tutta la supply chain, sia
in Italia che all’estero”.

“L’Italia è ai primi posti dei paesi espor-
tatori per macchine per la produzione
del cartone ondulato – riferisce Andrea
Briganti, Direttore di Acimga –. Negli
ultimi dieci anni i volumi esportativi
sono duplicati e il trend non accenna ad

arrestarsi, con una previsione al 2023
che si attesta oltre i 100 milioni di euro
di valore in macchine esportate. Questa
tendenza è un’altra delle ragioni per cui
la creazione del Gruppo Cartone On-
dulato riveste un’importanza strategica
dall’elevato valore aggiunto, e credo che
questo gruppo avrà un successo cre-
scente”.

Acimga (Associazione Costruttori Italiani
di Macchine per l’Industria Grafica, Car-
totecnica, Cartaria, di Trasformazione e Af-
fini) è l’associazione confindustriale che
raduna i produttori di macchine per la
stampa e la cartotecnica. Dal 1947 è il
punto di riferimento nazionale per tutte le
tecnologie della stampa, del packaging e del
converting, per tutte le applicazioni e per
tutti i tipi di materiali. Acimga conta at-
tualmente 82 soci, che rappresentano oltre
il 60% del fatturato totale dell’industria del
settore e il 70% del fatturato export.
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Technologies 
for Corrugated 
Paperboard, 
the Group is born
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Goals: promoting Italian

technologies and their

innovative drive by involving 

all players within 

the supply chain

orrugated paperboard is familiar
to everyone. Main material for
packaging production, it also has
extensive uses in architecture, art,
design. About a decade ago, a

strong innovative drive combined the tech-
nologies of lines and machinery for paper-
board with a complete automation towards
predictive and self-learning systems; this mod-
ern technological evolution in an industry 4.0
perspective, great added value of the Made in
Italy, needs to be widely spread today.
This are the premises from which in Decem-
ber 2020 the Italian Corrugated Cardboard
Group was born within Acimga, bringing
together the main Italian machine manu-

facturers in the industry, with the aim of
promoting this printing technology involv-
ing all the players in the supply chain; car-
rying out dedicated training courses; setting
up a technical workflow on national and
European regulations which have an impact
on the sector; discussing innovations for this
technology; and organising an annual event
collaborating with other associations and in-
stitutions.
The green side of corrugated paperboard is
undoubtedly one of the main elements of its
success: produced exclusively with cellulose
fibre and natural adhesives, corrugated pa-
perboard is 100% recyclable because it is or-
ganically based and biodegradable. It’s also a

F & C
magazine

C

www.acimga.it



GENERAL NEWS 11

virtuous example of circular economy: waste
returns to the production cycle, making up
between 80 and 89% of fibres which are
necessary to produce new paperboard, guar-
anteeing the fibres’ life cycle and providing a
valuable contribution to the economy. The
remaining 20% consists of new virgin fibres
because enriching recovered fibres that have
lost part of their original resistance it’s neces-
sary in order to restore their performance and
maintain a constant high-quality standard.
Those virgin fibres, contrary to cliches and
popular beliefs are part of the same sustain-
able cycle of recovered fibres. Only 13% of
the world’s wood harvest is used for paper.
In addition, in Europe paper comes from
managed semi-natural forests where the
planting-growing-logging cycle is carefully
controlled. Globally, the area under forest
management certification has continued to
increase in the last twenty years, from 18
million ha in 2000, to a current estimate
which exceeds 500 million ha.

“Italy is a renowned worldwide excel-
lence in the manufacturing of machines
for corrugated paperboard production –
declares Alfio Brandi, Commercial Di-
rector of Fosber and Coordinator for the
Italian Corrugated Cardboard Group
by Acimga –. The specificity of the Ital-
ian market has provided an early tech-
nological and innovative boost to
national companies, placing them at the
top of the global scene. This is one of the
main characteristics that, as manufac-
turers, we want to spread throughout the
supply chain, both in Italy and abroad.”

“Italy is one of the main exporting
countries for corrugated paperboard
machineries – adds Andrea Briganti,
General Manager of Acimga –. In the
last ten years export volumes have du-
plicated, and the trend shows no sign of
stopping, with a forecast for 2023 that
stands at over 100 million euros in

value in exported machines. This trend
is another reason why the creation of the
Corrugated Cardboard Group is of
strategic importance and gains high
added value. I believe this Group will
have a growing success.”

Acimga (Italian manufacturers association of
machinery for the graphic, converting, and
paper industry) is the association inside Con-
findustria representing printing manufactur-
ers. Since 1947 it has been playing a key role
for all printing, packaging, and converting
technologies, for all applications and all ma-
terials. Acimga currently unites 82 associated
companies representing over 60% of the total
revenue for an industrial sector worth about
3 billion in turnover, 70% of which from ex-
ports. Italy is in the top 3 manufacturers for
these machines globally (along with Germany
and China) with its strengths being mechan-
ical technologies, combined with the latest
electronic innovations.

�
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Nuove norme per la 
sicurezza alimentare
dei cartoni pieghevoli

PRIMO PIANO 12

ECMA lancia 

la “Buona pratica 

di fabbricazione 2.0”

sulla sicurezza alimentare 

per i cartoni pieghevoli

a European Carton Makers Asso-
ciation (ECMA) ha rilasciato una
versione aggiornata della “Good
Manufacturing Practice” (GMP).
La GMP 2.0 è per le aziende che

producono cartoni pieghevoli destinati ad
entrare in contatto con gli alimenti.
Le GMP 2.0 sottolineano l’attenzione
fondamentale che il settore europeo del
cartone pieghevole ha per la salute e la si-
curezza del consumatore. Il nuovo ECMA
GMP 2.0 completa le iniziative esistenti
sulla sicurezza alimentare globale (GFSI)
come BRCGS e FSSC 22000 e include
specifiche del cartone pieghevole che non
sono coperte dalle certificazioni GFSI.
Commentando il nuovo GMP 2.0, Mike
Turner, direttore generale di ECMA ha detto: 

“Un imballaggio sicuro è essenziale per
soddisfare i requisiti e le aspettative sta-
bilite dai proprietari dei marchi, dai ri-
venditori, dai legislatori e dai consu-
matori. Il nuovo GMP 2.0 è uno stru-
mento di informazione e gestione che
può essere adottato dai trasformatori e
verificato attraverso una corretta imple-
mentazione. Si concentra sulle fasi di
progettazione, sviluppo e specifiche nel
processo di produzione dei prodotti in
cartone pieghevole”.

ECMA ha rilasciato il GMP 1.0 nel 2011,
in seguito al quale è stato ampiamente in-
trodotto nel settore del cartone pieghevole
e attende che i produttori di imballaggi
passino al GMP 2.0.
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New food safety
standards for 
folding cartons
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ECMA launches ‘Good

Manufacturing Practice 2.0’ 

on food safety 

for folding cartons

he European Carton Makers As-
sociation (ECMA) has released
an updated version of the ‘Good
Manufacturing Practice’ (GMP).
The GMP 2.0 is for companies

which manufacture folding cartons that are
intended to come into contact with food.
The GMP 2.0 under-pins the core focus that
the European folding carton sector has on
consumer health & safety. The new ECMA
GMP 2.0 compliments existing Global Food
Safety Initiatives (GFSI) such as the BRCGS
and FSSC 22000 and includes folding car-
ton specifics which are not covered by the
GFSI certifications.
Commenting on the new GMP 2.0, Mike
Turner, Managing Director of ECMA said:

“Safe packaging is essential to meet the
requirements and expectations set by
brand-owners, retailers, legislators and
consumers – the new GMP 2.0 is an in-
formation and management tool that
can be adopted by converters and au-
dited through proper implementation.
It focuses on the design, development
and specification stages in the manufac-
turing process of folding carton prod-
ucts”.

ECMA released GMP 1.0 in 2011, follow-
ing which it was widely introduced into the
folding carton sector and they are looking
forward to packaging manufacturers mov-
ing to GMP 2.0.

F & C
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Sostenibilità e tutela
dell’ambiente
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Gi.St.El. Plast adotta 

i film di NatureFlex 

per il confezionamento 

dei pomodori 

ccupando una posizione
strategica tra le aziende
agricole siciliane, Gi.St.El.
Plast s.r.l. è un fornitore di
packaging molto conosciu-

to in Italia. Sin dalla nascita dell’azienda,
la famiglia Occhipinti Amato ha basato la
propria strategia sulla qualità e sul servi-
zio, offrendo ai propri clienti le migliori
soluzioni di confezionamento per i propri
prodotti.
La storia della società è quella di “famiglia,
passione e progresso: uno sguardo al passato
ma sempre rivolti al futuro”. È con questa
mentalità lungimirante che diversi anni fa
l’azienda ha iniziato a offrire soluzioni di
packaging rinnovabili e compostabili, rea-
lizzate con film di cellulosa NatureFlex.
Queste soluzioni vengono ora sempre più
adottate per i flow pack di prodotti freschi.
I film NatureFlex NVS, qui utilizzati per
imballare i pomodori, sono stampati e
macroforati, in linea con i requisiti speci-
fici dei prodotti finali. Questi film da im-
ballaggio offrono un’opportunità unica
per soddisfare l’approccio etico dei forni-
tori di prodotti freschi di alta qualità, in
particolare di prodotti biologici.
Grazie ai film NatureFlex, la gamma di
packaging per i prodotti freschi di Gi.St.El.
Plast s.r.l è certificata non solo con gli
standard globali per il compostaggio in-
dustriale (EN13432), ma anche secondo
lo standard di compostaggio TÜV Austria
OK Compost Home per il compostaggio
domestico. Ciò significa che i film pos-
sono essere smaltiti direttamente nella
compostiera da giardino, evitando così lo
smaltimento in discarica. I film sono an-
che rinnovabili in quanto sono prodotti
con pasta di legno proveniente da pianta-
gioni gestite in modo sostenibile.

Oltre alle sue credenziali di sostenibilità,
NatureFlex NVS ha dimostrato un’eccel-
lente efficienza sulle macchine confezio-
natrici automatiche e di proteggere la fre-
schezza dei prodotti confezionati.
Stefano Occhipinti Amato ha affermato: 

“Siamo orgogliosi di offrire ai nostri sti-
mati clienti una soluzione che si adatta
perfettamente ai principi dell’economia
circolare. Allo stesso tempo, questi film
soddisfano le esigenze dei clienti in ter-
mini di facile lavorabilità e adeguata pro-
tezione del prodotto. Nel corso degli
anni, questi prodotti sono diventati il no-
stro punto di forza e il nostro orgoglio”.

Gi.St.El. Plast s.r.l rifornisce numerose
aziende agricole, specializzate nella produ-
zione di frutta e verdura. Queste aziende
includono la Mediterranee Group con sede
a Pachino, che produce e confeziona il Po-
modoro di Pachino IGP (Indicazione Geo-
grafica Protetta) e il Pomodoro a Filiera
Controllata del Mediterranee Group pres-
so le sue fattorie. Mediterranee Group e
Gi.St.El. Plast hanno lavorato insieme per
creare la grafica e il packaging utilizzati per
confezionare questi pomodori freschi.
Un portavoce di Mediterranee Group ha
affermato: 

“Come azienda abbiamo sempre pre-
stato particolare attenzione alla sosteni-
bilità e alla tutela dell’ambiente. Avendo
accertato la qualità del film NatureFlex
e le certificazioni che lo contraddistin-
guono, riteniamo che questo prodotto
sia perfettamente in linea con il conse-
guimento dei nostri obiettivi e oltre a
NatureFlex utilizziamo vassoi in car-
tone con certificazione FSC”.
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Sustainability
and environmental
protection
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Gi.St.El. Plast adopts

NatureFlex films 

for tomato wrapping

trategically placed amongst Sicilian
farms, Gi.St.El. Plast s.r.l. is a
well-known packaging supplier in
Italy. Ever since the company
began, the Occhipinti Amato fam-

ily have based their strategy on quality and
service, presenting their customers with the
best packaging solutions for their produce.
Theirs is a story of ‘family, passion and
progress: a nod to the past but always looking
towards the future’. It is with this forward-
looking mindset that several years ago they
began to offer renewable and compostable
packaging solutions made from NatureFlex
cellulose films. These solutions are now in-
creasingly being adopted for fresh produce
flow packs.
The NatureFlex NVS films, used here to
pack tomatoes, are printed and macro-per-
forated, in line with the end products’ spe-
cific requirements. 
These packaging films offer a unique oppor-
tunity to match the ethos of high-quality
fresh produce suppliers, especially for organic
products.
Thanks to NatureFlex films, Gi.St.El. Plast
s.r.l’s fresh produce packaging range is certi-
fied not only with the global standards for in-
dustrial composting (including EN13432),
but also certified to the TÜV Austria OK
Compost Home composting standard for
backyard composting. This means that the
films can go straight into the garden compost
bin, diverting waste from landfill. The films
are also renewable as they are manufactured
from wood pulp sourced from sustainably
managed plantations.

In addition to its sustainability credentials,
NatureFlex NVS has been proven to run
with excellent efficiencies on automatic pack-
aging machines and to protect the freshness of
the packaged products.
Mr. Stefano Occhipinti Amato said: 

“We are proud to offer our valued cus-
tomers a solution that fits perfectly with
the principles of the circular economy.
At the same time, these films satisfy the
customers’ needs of easy machinability
and proper product protection. Over the
years, these products have become our
strength and pride.”

Gi.St.El. Plast s.r.l supplies a broad range of
fruit and vegetable growers. This includes the
Mediterranee Group based in Pachino, who
produce and package the Pachino IGP (pro-
tected geographical indication) tomato and
the Mediterranee Group Controlled Chain
Tomato from their farms. The Mediterranee
Group and Gi.St.El. Plast worked together
to create the graphics and packaging used to
wrap these fresh tomatoes.
A spokesperson from Mediterranee Group said: 

“As a company we have always paid par-
ticular attention to sustainability and
environmental protection. Having ascer-
tained the quality of the NatureFlex film
and the certifications that distinguish it,
we believe this product is perfectly in line
with the achievement of our objectives,
in addition to NatureFlex we use card-
board trays with FSC certification.” 
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Nuovo programma 
di investimento 
ed espansione
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iniziata una nuova era per Kon-
gsberg, uno dei nomi più noti e
affermati nel settore della fini-
tura digitale: al suo posto, nasce
infatti un’azienda indipendente,

che prende il nome di Kongsberg Precision
Cutting Systems (“Kongsberg PCS”). La
trasformazione scaturisce dall’acquisizione
della società da parte di OpenGate Capital.
La trasformazione di Kongsberg PCS por-
ta con sé l’opportunità di innovare ed
espandere l’azienda in nuovi mercati,
aprendo un nuovo capitolo per Kongsberg
PCS, marchio che vanta una tradizione di
oltre mezzo secolo.

“È davvero un momento entusiasmante
per tutti all’interno dell’azienda – di-
chiara Stuart Fox, presidente di Kon-
gsberg PCS –. Dal 1965, il nome
Kongsberg è sinonimo di innovazione.
I nostri sistemi sono leader di settore in
termini di precisione, affidabilità e qua-
lità da quasi 70 anni. Dopo l’acquisi-
zione ad opera di OpenGate Capital, ci
concentreremo sul nostro futuro, rap-
presentato da innovazione e crescita ai
massimi livelli”.

Fondata in Norvegia nel 1965, Kongsberg
fu acquistata da Esko (all’epoca Barco) nel

F & C
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1998. Nel dicembre 2020, Esko ha deciso
di vendere Kongsberg alla società di pri-
vate equity OpenGate Capital. L’acquisi-
zione include l’impianto originario di
ricerca e sviluppo di Kongsberg, in Nor-
vegia, e lo stabilimento di produzione a
Brno, in Repubblica Ceca.

“Il team Kongsberg ha ora l’opportu-
nità di realizzare le proprie ambizioni e
di esplorare nuovi mercati – aggiunge
Fox –. Svilupperemo iniziative strategi-
che per innovare ulteriormente le no-
stre soluzioni hardware e software ri-
volte alla finitura digitale, nonché per
far crescere il brand Kongsberg oltre i
confini del settore degli imballaggi”.

“Siamo ovviamente entusiasti per il fu-
turo, ma puntiamo anche ad onorare la
nostra lunga tradizione. Abbiamo un
incredibile team di 400 persone, molte

delle quali fanno parte della famiglia
Kongsberg da più di 30 anni – sottoli-
nea Fox –. Vogliamo portare avanti i va-
lori Kongsberg che stanno più a cuore
ai nostri clienti: la potenza, le presta-
zioni e la longevità delle nostre mac-
chine”.

“Non ci sarà alcun cambiamento per
quanto riguarda le vendite, l’assistenza,
i materiali di consumo e i pezzi di ri-
cambio – aggiunge Fox –. Durante la
transizione, i clienti riceveranno lo
stesso livello di assistenza e l’attività
proseguirà regolarmente per tutto il
2021”.

“Continueremo ad investire nella tec-
nologia dei nostri tavoli e, nei prossimi
mesi, presenteremo gli ultimi sviluppi
relativi alle nostre soluzioni automatiz-
zate”, conclude Fox.
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Kongsberg Digital Finishing

transforms into 

Standalone Business

ongsberg, one of the most trusted
and established names in the
digital finishing industry, enters
a new era, transforming into a
standalone company, Kongsberg

Precision Cutting Systems (‘Kongsberg PCS’).
The transformation follows the acquisition of
the business by OpenGate Capital.
The transformation of Kongsberg PCS
brings with it the opportunity to innovate
and expand the business into new markets.
This marks a new chapter for Kongsberg
PCS, a brand with a rich heritage spanning
more than half a century.

“This is truly an exciting day for every-
one at the company – said Stuart Fox,
President of Kongsberg PCS –. Since
1965, the Kongsberg name has been syn-
onymous with innovation. Our systems
have led the industry in delivering pre-
cision, reliability and quality through
seven decades. Following the acquisition
by OpenGate Capital, we will now focus
on our future, and the next generation
innovation and growth.”

Founded in Norway in 1965, Kongsberg
was purchased by Esko (then Barco) in
1998. In December 2020, Esko agreed the
sale of Kongsberg to private equity firm

OpenGate Capital. The acquisition includes
the original research and development facil-
ity in Kongsberg, Norway, and the produc-
tion facility in Brno, Czech Republic.

“This is an opportunity for the Kongs-
berg team to realize its ambitions, and
to explore new markets – added Fox –.
We will be developing strategic initia-
tives to further innovate our digital fin-
ishing hardware and software solutions,
as well as growing the Kongsberg brand
beyond the packaging industry.”

“Whilst we are excited about the future,
we are also committed to ensuring we
honor our heritage. We have an incred-
ible team of 400 people, many of whom
have been a part of the Kongsberg fam-
ily for more than 30 years – said Fox –. 
The Kongsberg values that are impor-
tant to our customers – the strength, the
performance, the longevity of the ma-
chine – will endure.”

“Sales, service, consumables and spare
parts will all continue as usual – added
Fox –. Customers will receive the same
level of service during the transition and
they can look forward to business as
usual throughout 2021.”

“We will continue investing in our
table technology, and in the coming
months we will be showcasing the latest
developments with our automation so-
lutions,” said Fox.
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La manutenzione preventiva

aggiunge un ulteriore livello 

al concetto di servizio

oenig & Bauer ha lanciato con
successo i suoi servizi di manu-
tenzione predittiva per i pro-
prietari di macchine da stampa.
Vari flussi di lavoro sono stati

elaborati e implementati in stretta colla-
borazione con più di 20 utenti pilota dai
segmenti dei giornali e commerciale. 
L’obiettivo della manutenzione predittiva
è chiaramente definito. 

“Utilizziamo le informazioni contenute
nei dati della macchina da stampa già
esistenti per analisi automatizzate. In
questo modo è possibile identificare ed
eliminare potenziali problemi prima
che si verifichino”, dice Thomas Potz-
kai, responsabile dell’assistenza alla
Koenig & Bauer.

I responsabili dell’assistenza ricevono tutti
i dettagli della situazione di una determi-
nata macchina da stampa. Su questa base,
possono essere presi accordi per interventi
di manutenzione a distanza o chiamate di
assistenza, a seconda delle necessità. Un
tecnico elimina quindi il guasto nell’am-
bito di un incarico programmato, evi-
tando il rischio di arresti imprevisti. 
L’eventuale fermo macchina necessario
viene programmato in un periodo già
privo di produzione. Il cliente beneficia di
una maggiore sicurezza di produzione e di
una maggiore disponibilità della pressa.
È possibile valutare un’ampia gamma di
componenti della pressa, ad esempio i
cambialastre, i cavalletti delle bobine o i
sistemi idraulici di serraggio e lubrifica-
zione. La manutenzione predittiva applica
metodi di intelligenza artificiale, come il
rule mining o il machine learning, per
consentire un’analisi precisa e automatiz-

zata in tempo reale dei dati della mac-
china. Anche i processi altrimenti nascosti
e le interazioni dei componenti o delle reti
interne della linea di stampa vengono sot-
toposti a una valutazione sistematica.

Uno dei primi nuovi clienti è stato WE-
Druck di Oldenburg, nel nord della Ger-
mania. Tre anni fa, l’azienda ha investito
in una nuova Commander CL della Koe-
nig & Bauer. Margit Schweizer, senior
manager di WE-Druck: 

“La manutenzione predittiva ci dà tran-
quillità. Non possiamo permetterci ar-
resti improvvisi e fermi macchina non
programmati. I nostri clienti si aspet-
tano da noi la massima qualità entro le
scadenze concordate”.

Anticipare la manutenzione
come parte del concetto globale

La manutenzione predittiva aggiunge
un’ulteriore dimensione al concetto di as-
sistenza Koenig & Bauer. Insieme ai pezzi
di ricambio, al Visual PressSupport, alle
chiamate di assistenza ad hoc e a un intero
programma di servizi remoti e preventivi
(manutenzione periodica e ispezione),
Koenig & Bauer è in grado di offrire ai
suoi clienti delle presse il miglior supporto
possibile. Oltre alle macchine offset a bo-
bina per giornali e commerciali di Koenig
& Bauer, anche la macchina da stampa di-
gitale a singolo passaggio RotaJET e le
macchine della serie CorruJET, Corru-
CUT e CorruFLEX beneficiano della ma-
nutenzione predittiva. Servizi simili sono
disponibili anche per le macchine fornite
dalle altre unità aziendali di Koenig &
Bauer. 

F & C
magazine

K

www.koenig-bauer.com



Further progress
in digitalisation

GENERAL NEWS 23

Predictive maintenance 

adds a further layer 

to the service concept

oenig & Bauer has successfully
launched its predictive mainte-
nance services for printing press
owners. Various workflows have
been elaborated and imple-

mented in close cooperation with more than
20 pilot users from the newspaper and com-
mercial segments. The objective of predictive
maintenance is clearly defined. 

“We use the information contained in
already existing press data for auto-
mated analyses. This makes it possible to
identify and rectify potential problems
before they occur,” says Thomas Potzkai,
head of service at Koenig & Bauer. 

Service managers are provided with full de-
tails of the situation on a given press. On this
basis, arrangements can be made for remote
maintenance interventions or service calls, as
necessary. A technician subsequently rectifies
the fault within the framework of a scheduled
assignment, averting the risk of unplanned
stoppages. Any necessary downtime is sched-
uled for an already production-free period.

The customer benefits from greater production
reliability and increased press availability. 
It is possible to assess a wide range of press com-
ponents, for example the plate changers, the reel
stands, or the hydraulic clamping and lubrica-
tion systems. Predictive maintenance applies ar-
tificial intelligence methods, such as rule mining
or machine learning, to enable precise and au-
tomated real-time analysis of the press data.
Even otherwise hidden processes and interac-
tions of components or internal networks on the
press line are subjected to systematic evaluation.
One of the first new customers was WE-Druck
from Oldenburg in the north of Germany.
Three years ago, the company invested in a new
Commander CL from Koenig & Bauer. Mar-
git Schweizer, senior manager at WE-Druck: 

“Predictive maintenance gives us peace
of mind. We cannot afford sudden stop-
pages and unscheduled downtimes. Our
customers expect us to deliver top qual-
ity within the agreed deadlines.”

Predictive maintenance as part
of the overall concept

Predictive maintenance adds a further dimen-
sion to the Koenig & Bauer service concept. To-
gether with spare parts, Visual PressSupport,
ad-hoc service calls and a whole program of
remote and preventive services (periodic
maintenance and inspection), Koenig &
Bauer is able to offer its press customers the
best possible support. In addition to Koenig &
Bauer’s newspaper and commercial web offset
presses, the single-pass digital press RotaJET
and presses of the CorruJET, CorruCUT and
CorruFLEX series also benefit from predictive
maintenance. Similar services are also avail-
able for presses supplied by the other business
units of Koenig & Bauer.  
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services for printing press owners
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La macchina da stampa

flessografica Bobst 

EXPERT CI soddisfa 

le esigenze di sostenibilità 

e qualità di Cartaform

uando la famiglia Magrin
alla guida dell’azienda ita-
liana produttrice di imbal-
laggi flessibili, Cartaform, ha
deciso di investire in una
nuova macchina da stampa,

c’erano tre obiettivi chiari che una nuova
macchina doveva centrare e supportare.
Con un chiaro impegno dell’azienda verso
il raggiungimento di produzioni più soste-
nibili, la riduzione degli scarti era in cima
alla lista. L’aumento della produttività era
un altro “must-have” per l’azienda in
quanto si concentrava sulla risposta alle ri-
chieste dei grandi marchi e dei dettaglianti
di volumi più elevati e tempi di consegna
più rapidi; e, infine, una migliore qualità di

stampa al fine di fornire ai clienti eccelenti
grafiche e design straordinari.
Per Cartaform, la scelta di un fornitore in
grado di fornire le migliori macchine,
unita a un forte impegno verso la forma-
zione e l’assistenza, è stato fondamentale.

“Bobst è stata in grado di dimostrare di
poter soddisfare ogni punto – ha affer-
mato Massimo Magrin, Ceo di Carta-
form –. La tecnologia è all’avanguardia
e avevamo piena fiducia che sarebbe
stata in grado di fornire le competenze
tecniche necessarie per garantire una
perfetta integrazione, oltre a garantire
che avremmo ottenuto prestazioni otti-
mali una volta installata”.

F & C
magazine

Qwww.bobst.com

Velocità, compatibilità
ambientale e qualità



PRIMO PIANO 25

Fondata 30 anni fa, oggi Cartaform im-
piega 20 persone nella sua sede di 5.000
metri quadrati vicino a Vicenza e fornisce
servizi di stampa, laminazione, taglio a
grandi marchi e produttori alimentari in
tutta Italia e nel nord Europa.
L’investimento in una macchina da stam-
pa flessografica Bobst EXPERT CI a 10
colori completa e migliora le attuali capa-
cità di stampa e produzione flessografica
di Cartaform, che includono due mac-
chine da stampa flessografiche CI, due la-
minatrici, una punzonatrice e tre taglia-
ribobinatrici. La nuova macchina EX-
PERT CI ha consentito all’azienda di
espandere la propria offerta di prodotti ai
clienti, oltre ad incrementare velocità,
compatibilità ambientale e qualità.

“Con l’EXPERT CI, abbiamo una mac-
china robusta ed affidabile, in grado di
fornire qualità e definizione costanti ad
alte velocità – ha affermato Massimo –.

Consente rapidi cambi di lavoro per ri-
durre i tempi di fermo e mantenere
un’elevata produttività per supportare i
picchi di domanda, incorporando an-
che una serie di funzionalità che ci aiu-
tano a ridurre gli sprechi, l’energia e gli
errori nella produzione”.

La stampante flexo EXPERT CI offre ri-
sultati di stampa stabili, controllati ed una
produttività eccezionale. Le sue esclusive
caratteristiche tecniche lo rendono ideale
per Cartaform.
Capace di una larghezza di stampa mas-
sima di 1250 mm ed una velocità massima
di 500 metri al minuto, la macchina da
stampa è supportata da un’automazione
del processo evoluta per ridurre gli sprechi,
gli errori ed aumentare l’efficienza lungo
l’intero ciclo di produzione. Incorpora
smartSET, un sistema automatico in linea
per  l’impostazione delle pressioni, che ac-
celera le impostazioni e i cambi di lavoro,

riducendo allo stesso tempo gli sprechi di
substrati e materiali di consumo.
Il design dei supporti gruppi stampa com-
bina un’estrema rigidità con una perfetta fa-
cilità d’uso. Consente elevate velocità di pro-
duzione anche con la grafica più complessa
e, allo stesso tempo, offre agevoli cambi di
manica e anilox. La macchina da stampa in-
corpora anche l’inchiostrazione smartFLO e
un sistema di camera racla per risultati di
stampa ripetitivi e controllati. Nel frat-
tempo, la tecnologia dei cuscinetti triLOCK
di Bobst, sui gruppi di stampa, agevola
l’operatività ed elimina il blocco manuale
per evitare incongruenze nel processo.

Massimo ha concluso: “Questi sono tut-
ti elementi importanti per Cartaform
mentre cerchiamo di creare attività più
efficienti e sostenibili. Con EXPERT CI
vediamo tutti questi vantaggi senza com-
promettere la qualità. È una vittoria per
la nostra azienda e per i clienti!”

�
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Bobst EXPERT CI flexo press

delivers against 

the sustainability & quality

demands of Cartaform

hen the Magrin family at
leading the Italian flexi-
ble packaging manufac-
turer, Cartaform, decided
to invest in a new print-

ing press, there were three clear objectives that
a new machine had to support and address.
With a clear company effort towards achiev-
ing more sustainable operations, waste re-
duction was high on the list. Increased
productivity was another ‘must-have’ for the
business as it focused on responding to the de-
mands of brands and retailers for higher vol-
umes and faster turnarounds; and finally,
enhanced printing quality in order to deliver

exceptional, stand-out graphics and designs
for customers. For Cartaform, choosing a
supplier that could provide best-in-class ma-
chines, combined with a strong commitment
towards training and service, was crucial.

“Bobst was able to demonstrate that
they could deliver on every point – said
Massimo Magrin, Ceo of Cartaform –.
The technology was state-of-the-art, and
we had every confidence that they would
be able to deliver the technical expertise
required to ensure seamless integration,
as well as ensuring we achieved opti-
mum performance once installed.”
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Founded 30 years ago, today, Cartaform em-
ploys 20 people at its 5,000sq ft site near Vi-
cenza and provides printing, lamination,
slitting and rewinding services to food
brands and producers across Italy and
norther Europe.
The investment in a Bobst EXPERT CI 10-
color flexo press complements and enhances
Cartaform’s existing flexographic printing
and production capabilities, which includes
two flexo CI presses, two laminators, a
punching machine and three slitter
rewinders. The new EXPERT CI machine
has enabled the company to expand its prod-
uct offering to customers, as well as boost
speed, environmental and quality perform-
ance.

“With the EXPERT CI, we have a ma-
chine that is robust and reliable, and
able to deliver consistent quality and
precision at high speeds – said Massimo
–. It enables fast job changeovers to re-
duce downtime and maintain high pro-
ductivity to support peaks in demand,
whilst also incorporating a range of fea-
tures that help us to reduce waste, en-
ergy and errors in production.”

The EXPERT CI press delivers stable and
controlled print results and exceptional pro-
ductivity. 
Its exclusive technical features make it ideal
for Cartaform.
Capable of a maximum print width of
1250mm, at a maximum speed of 500 me-
ters per minute, the press supports consistent
and accurate process automation to reduce
waste, errors and increase efficiency along the
entire production line. 
It incorporates smartSET, an in-line system
for registration and impression setting, that
speeds up job set-ups and changeovers, while
at the same time, reduces substrate and con-
sumables waste.
The design of the printing frames combines
extreme rigidity with perfect ease of opera-
tion. It enables high production speeds even

with the most intricate graphics, and, at the
same time offers effortless sleeve, intermedi-
ate mandrel and anilox sleeve changeovers
through the frame 'window'.
The press also incorporates smartFLO ink-
ing and a doctor blade chamber system for
predictable and controlled printing results.
Meanwhile, Bobst’s triLOCK bearing tech-
nology, on the print decks, enable faster op-
eration and eliminate manual locking to
avoid process inconsistency.

Massimo concluded: “These are all im-
portant elements for Cartaform as we
seek to create more efficient and sus-
tainable operations. With the EXPERT
CI we see all these benefits without com-
promising on quality. It’s a win, win for
our business and customers!”

�
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Cool sceglie il packaging

compostabile per dolciumi 

per il suo Ӧcoologisch 

Herz Lolli!

ool, il marchio dolciario tede-
sco, ha scelto i film di cellulosa
compostabile NatureFlex di
Futamura per confezionare il
suo prodotto dolciario Öcoo-

logisch Herz Lolli. NatureFlex e il mar-
chio consociato Cellophane sono da tem-
po utilizzati per il confezionamento di
prodotti dolciari grazie alle loro eccellenti
prestazioni tecniche per questa applica-
zione di mercato. Offrono un’ottima bar-

riera, un’elevata trasparenza e un’eccezio-
nale tenuta della piega, una caratteristica
molto importante per le tradizionali ap-
plicazioni d’incarto a fiocco. I film pos-
sono anche essere stampati e accoppiati
proprio come i film plastici convenzionali.
Öcoologisch Herz Lolli è una gamma di
lecca-lecca che include sei gusti deliziosi:
fragola, ciliegia, arancia, limone, mela e
cola. I singoli lecca-lecca sono avvolti in un
film NatureFlex monostrato e la confe-
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zione esterna è data da un accoppiato Na-
tureFlex/biofilm. Entrambe le soluzioni di
imballaggio sono stampate e trasformate
dalla società olandese Bio4Pack.
NatureFlex è una gamma di film da fonte
rinnovabile a base di pasta di legno, pro-
veniente da piantagioni gestite in modo re-
sponsabile e sostenibile. I film NatureFlex
non solo soddisfano tutti gli standard glo-
bali per il compostaggio industriale (in-
cluso EN13432), ma sono anche certificati
secondo lo standard “TÜV AUSTRIA OK
Compost Home” per il compostaggio do-
mestico. Gli imballaggi flessibili di piccolo
formato, come quelli per i dolciumi, sono
solitamente difficili da riciclare, i film Na-
tureFlex possono essere smaltiti diretta-
mente nel bidone del compost in giardino,
evitando lo smaltimento in discarica.
Alla domanda sul motivo per cui l’azienda
ha scelto NatureFlex, André Richter di
Cool ha risposto: 

“Stavamo cercando una variante ‘ecolo-
gica’ di questo tipo di imballaggio e con
NatureFlex abbiamo trovato un ade-
guato rapporto qualità-prezzo. Buona
qualità, stabilità e tenuta sono impor-
tanti e allo stesso tempo facciamo qual-
cosa di buono per l’ambiente: cosa si
può volere di più?”. 

Ha poi aggiunto: “Abbiamo riscontrato
che le prestazioni della confezionatrice
sono buone e che non è in alcun modo
inferiore ai film convenzionali. Rice-
viamo regolarmente ottimi riscontri da
parte dei consumatori, i quali riten-
gono molto positivo il nostro interesse
per l’ambiente e spesso ci chiedono
anche se ci sono altri prodotti con que-
sti bio-film”.

Yasar Tuerkoglu, sales manager di Bio4pack
ha affermato:

“Usiamo i film NatureFlex per molti dei
nostri clienti, sia da soli che come parte
di un bio-laminato. Abbiamo riscontrato
che i consumatori si preoccupano dav-
vero dell’impatto ambientale dei loro
imballaggi. Il compostaggio è un’ottima
soluzione che è parte della crescente eco-
nomia circolare. È particolarmente im-
portante nel caso di confezioni di piccola
dimensione, come quelle di questi lecca-
lecca, che possono essere facilmente di-
spersi. Se finiscono accidentalmente
nell’ambiente, sappiamo che si disinte-
greranno in modo sicuro e che non ri-
marranno in natura per centinaia di
anni. Anche se ovviamente siamo contro
il disseminare i rifiuti nell’ambiente e
promuoviamo sempre il compostaggio!”

I lecca-lecca Öcoologisch Herz sono ven-
duti in tutta la Germania, principalmente
tramite grossisti.
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Cool Öcoologisch 

Herz Lolli compostable

confectionery packaging!

erman confectionery brand,
Cool, has chosen NatureFlex-
compostable cellulose films from
Futamura to package its confec-
tionery product Öcoologisch

Herz Lolli. NatureFlex, and its big sister
brand Cellophane, have long been used for
confectionery packaging due to their excellent
technical performance for this market appli-
cation. They have good barrier, outstanding
optical clarity and unrivalled deadfold, a real
benefit for traditional twist wrap applica-
tions. The films can also be printed and lam-
inated just like conventional plastic films.
Öcoologisch Herz Lolli is a range of lollipops
including six delicious flavours: strawberry,
cherry, orange, lemon, apple, and coke. The
individual lollies are wrapped in single-ply
NatureFlex and the outer bag is a Nature-
Flex / biofilm laminate. Both packaging so-
lutions are printed and converted by the
Dutch company Bio4Pack.
NatureFlex is a range of renewable films made
from wood pulp, sourced from responsibly and
sustainably managed plantations. Not only do
they meet all the global standards for indus-
trial composting (including EN13432), but
they are also home compostable and certified by
the TÜV Austria OK Compost Home com-
posting standard for backyard composting. In
difficult to recycle small format applications
such as confectionery, this means that Nature-
Flex films can go straight into the garden com-
post bin, diverting waste from landfill.

When asked why they chose NatureFlex,
André Richter from Cool said: 

“We were looking for an ‘environmen-
tally friendly’ variant of this type of
packaging and found a suitable price-
performance ratio at NatureFlex. Good
quality, stability and hold are impor-
tant. Doing something good for the en-
vironment at the same time – what
more could you want?”. 

He added, “We have found the machine
performance to be good and in no way
inferior to other conventional films. We
regularly receive good feedback from
consumers who feel it is very positive
that we care about the environment,
often asking if there are other products
using these bio films.”

Yasar Tuerkoglu, sales manager at Bio4pack
said:

“We use NatureFlex films for a number
of our customers, either on their own, or
as part of bio-laminate. We have found
that consumers really care about the en-
vironmental impact of their packaging.
Composting is a great solution that is
part of a growing circular economy. It is
particularly important for high-litter
risk packs like small format confec-
tionery, such as these lolly wrappers. If
they do accidentally end up in the envi-
ronment, we know the packs will safely
break down, not stay around for hun-
dreds of years. Although we would never
advocate littering, always composting!”

Öcoologisch Herz Lollies are sold throughout
Germany, primarily at wholesalers.
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Imballaggio riciclabile
in cartone con 
rivestimento barriera
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raphic Packaging Internatio-
nal (“Graphic Packaging”),
un’azienda leader nel settore
dell’imballaggio a base di
carta, lancerà due innova-

zioni che estendono la sua pluripremiata
serie di vassoi PaperSeal a nuove applica-
zioni. 
Dopo il successo del vassoio PaperSeal, i
nuovi prodotti PaperSeal Slice e PaperSeal
Wedge offrono ai marchi e ai rivenditori al
dettaglio un imballaggio riciclabile in car-
tone con rivestimento barriera che rap-
presenta una valida alternativa ai vassoi
termoformati in plastica per gli affettati e
i formaggi. PaperSeal Slice e Wedge of-
frono migliori possibilità di branding gra-
zie a grafiche di alta qualità che con-
sentono una maggiore differenziazione
sullo scaffale.  

Ricardo De Genova, vicepresidente senior
di Graphic Packaging all’innovazione glo-
bale e ai nuovi giri d’affari, ha commen-
tato: 
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lancia le soluzioni PaperSeal

Slice e Wedge per le applicazioni

con affettati e formaggi
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“Rispetto ai vassoi di plastica tradizio-
nali, PaperSeal Slice in genere riduce
l’utilizzo di plastica del 75%, mentre
PaperSeal Wedge lo riduce dell’80%.
Questi nuovi modelli innovativi usano
anche un cartone più leggero in modo
da realizzare confezioni dal peso infe-
riore che supportano gli obiettivi di so-
stenibilità in fatto di imballaggio dei
nostri clienti. Entrambi sono disponi-
bili come vassoi sagomati o piatti”. 

Entrambe le soluzioni sono state proget-
tate per resistere alle impegnative catene
di fornitura di oggi con un’eccellente in-
tegrità del sigillo e una durata equivalente
ai tradizionali vassoi di plastica. Proprio
come i vassoi PaperSeal esistenti, la pelli-
cola superiore e il rivestimento possono es-
sere separati dal cartone per semplificare
il riciclaggio dopo l’uso. 

Le nuove soluzioni PaperSeal Slice e
Wedge combinano la sicurezza, la flessibi-
lità, l’efficienza e le migliori opportunità
di branding che i partner si aspettano dalla
serie di vassoi PaperSeal e, al tempo stesso,
espandono le possibilità offerte dalla solu-
zione a nuove categorie di prodotti. 

De Genova ha poi concluso: “La richie-
sta di alternative sostenibili a base di
fibre rispetto all’imballaggio in plastica è
molto alta e noi stiamo lavorando a una
serie di innovazioni per i vassoi Paper-
Seal allo scopo di aiutare i nostri clienti
a rispettare i loro obiettivi ambientali.
PaperSeal Slice e Wedge sono solo due
esempi di come possiamo diversificare la
nostra flessibile serie PaperSeal allo
scopo di rispondere alle priorità di so-
stenibilità dei vari marchi e rivenditori
al dettaglio con cui collaboriamo”. 

Graphic Packaging Vision 2025 punta a
rendere tutti i suoi prodotti completa-
mente riciclabili entro il 2025. L’azienda
ha unito le forze con altri clienti che la
pensano nello stesso modo in tutto il
mondo per realizzare le sue ambiziose
strategie di sostenibilità in fatto di imbal-
laggio. Entrambe le soluzioni Slice e
Wedge sono pronte per essere commer-
cializzate e sono progettate per rispondere
ai requisiti delle linee di produzione ali-
mentare ad alta velocità.

�
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Recyclable, 
barrier-lined, 
paperboard packaging
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Graphic Packaging

International launches

PaperSeal Slice and Wedge

solutions for sliced meat 

and cheese applications

aper-based packaging leader
Graphic Packaging International
(‘Graphic Packaging’) will launch
two innovations to extend its
award-winning PaperSeal tray

range for new applications.
Following the success of the PaperSeal tray,
both the new PaperSeal Slice and PaperSeal
Wedge offer brands and retailers a recycla-
ble, barrier-lined, paperboard packaging al-
ternative to plastic thermoformed trays for
sliced meats and cheeses. Both PaperSeal
Slice and Wedge offer enhanced branding ca-
pabilities with high-quality graphics that de-
liver on-shelf differentiation.
Ricardo De Genova, Graphic Packaging’s
SVP, global innovation and new business,
commented: 

“Compared to traditional plastic trays,
PaperSeal Slice typically reduces plastic
by 75 percent and PaperSeal Wedge by
80 percent. The innovative new designs
also use lighter weight paperboard to
deliver reduced pack weights that can
support our customers’ packaging sus-
tainability goals. Both are available as
formed or flat trays.”

Both solutions have been designed to with-
stand the rigors of today’s supply chain with
excellent seal integrity and shelf life equiva-
lent to traditional plastic trays. As with the
existing PaperSeal trays, the top film and
liner can be separated from the paperboard
for ease of post-use recycling.
The new PaperSeal Slice and Wedge solu-
tions combine the safety, flexibility, efficiency
and enhanced branding opportunities that
partners have come to expect of the PaperSeal
Tray range, while opening up the solution’s
capabilities to new product categories.

De Genova concluded, “Demand for
sustainable fiber-based alternatives to
plastic packaging is very high, and we
are working on a variety of new Pa-
perSeal tray innovations to assist our
customers in meeting their environmen-
tal targets. PaperSeal Slice and Wedge
are just two examples of how we can di-
versify our flexible PaperSeal range to
meet the sustainability priorities of the
individual brands and retailers we
work with.”

The Graphic Packaging Vision 2025 aims
to make 100 percent of its products fully re-
cyclable by 2025. The company is joining
other like-minded customers around the
world in the journey to realize ambitious
packaging sustainability strategies.
Both Slice and Wedge solutions are ready to
commercialize and designed to meet the re-
quirements of high-speed food manufactur-
ing lines. 

P
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Linea MetalStar 3 con polimerizzazione UV-LED completa installata al Gruppo Fanti in Italia

n numero crescente di decora-
tori di metalli sta decidendo per
la polimerizzazione UV-LED
verde sulle loro nuove linee di
decorazione di metalli Metal-

Star 3 e Mailänder 280. Iniziando circa 5
anni fa presso Litoprint in Sud Italia, Koe-
nig & Bauer MetalPrint nel frattempo ha
installato sette linee di questo tipo solo in
Italia, dando una quota di quasi il 50% di
tutte le 15 nuove linee di stampa fornite a
questo mercato regionale dal 2016.

Un bellissimo esempio è la MetalStar 3 a
sei colori all’avanguardia con verniciatura
in linea MetalCoat 480 Anilox con poli-
merizzazione UV-LED completa sia per la
stampa che per la verniciatura, che è stata
commissionata lo scorso anno al Gruppo
Fanti di Bologna. Dopo un’attenta valu-
tazione, il Gruppo Fanti ha optato per il
sistema di polimerizzazione UV-LED for-
nito dall’italiana PrintabLED s.r.l.
Luca Fanti, direttore tecnico del Gruppo
Fanti, spiega: 
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“Per le nostre nuove linee di produ-
zione da installare nel nostro nuovis-
simo stabilimento di Bologna eravamo
alla ricerca della tecnologia più effi-
ciente e affidabile oggi disponibile. Es-
sendo un cliente fedele di Koenig &
Bauer MetalPrint da decenni, è diven-
tato chiaro piuttosto rapidamente che
le nostre nuove linee di decorazione su
metallo consisteranno in una macchina
da stampa MetalStar 3 e una vernicia-
trice in linea MetalCoat 480 per la
stampa e la verniciatura e una linea di
verniciatura separata con una Metal-
Coat 483 e un famoso forno di polime-
rizzazione termica LTG con sistema di
purificazione dell’aria EcoTNV com-
pletamente integrato per il minor con-
sumo possibile di gas ed emissioni di
CO2. Per la linea di decorazione del
metallo a 6 colori stavamo cercando pa-
rallelamente un processo di produzione
moderno, efficiente dal punto di vista
energetico ed ecologico. Il sistema di
polimerizzazione UV-LED ha attirato
la nostra attenzione per i suoi vantaggi
economici ed ecologici. Oltre alla dra-
stica riduzione del fabbisogno di ener-
gia elettrica – il 90% in meno rispetto
al classico sistema UV al mercurio della
nostra vecchia linea MetalStar 2 – e alla
non necessità di un’installazione ad alta
tensione, ci ha convinto il fatto di evi-
tare qualsiasi costosa estrazione di ca-
lore e ozono dalla macchina da stampa
e l’eliminazione delle lampade UV al

mercurio che sono un pericolo per il
nostro ambiente”.

La linea a sei colori per la decorazione su
metallo MetalStar 3 del Gruppo Fanti è
dotata di tutte le caratteristiche disponi-
bili e uniche, come l’alimentazione senza
squadra DriveTronic SIS per il posiziona-
mento delicato dei fogli con la massima
precisione possibile senza intervento del-
l’operatore, DriveTronic SRW e Clean-
Tronic Synchro per il lavaggio parallelo di
rulli, caucciù e cilindri di stampa, il cam-
bio completamente automatico delle lastre
FAPC e molte altre. Inoltre sono installate
le più recenti funzioni di automazione
come il controllo con telecamera in linea
DecoStar e la regolazione del colore e della

densità DensiTronic Professional. Come
tutte le macchine MetalStar 3, anche la
linea alla Fanti è dotata di LogoTronic
professional per la gestione completa dei
dati degli ordini e l’integrazione della
macchina da stampa nel MIS centrale,
compreso lo scambio di dati CIPlink alla
postazione di lavoro della prestampa.
Tutte queste caratteristiche portano final-
mente “Industria 4.0” nella decorazione
su metallo e garantiscono una stabilità e
un’affidabilità senza pari al processo di
stampa al massimo livello di qualità, in-
sieme a processi di cambio e di allesti-
mento incredibilmente brevi per un
funzionamento più flessibile in tempi in
cui i volumi di stampa per ogni disegno
diventano sempre più brevi.

�
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MetalStar 3 a sei colori per la decorazione del metallo al Gruppo Fanti
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MetalStar 3 line with 

full UV-LED curing installed 

at Gruppo Fanti in Italy

n increasing number of metal
decorators are deciding for
green UV-LED curing on
their new MetalStar 3 and
Mailänder 280 metal deco-

rating lines. Starting some 5 years ago at
Litoprint in South Italy, Koenig & Bauer
MetalPrint meanwhile has installed seven
lines of this kind in Italy alone, giving a
share of almost 50% of all 15 new printing
lines supplied to this regional market since
2016.

One fantastic example is the state-of-the-art
six-color MetalStar 3 with trailing inline
MetalCoat 480 Anilox coater with complete
UV-LED curing for both the printing and
the overvarnishing process, which was com-
missioned last year at Gruppo Fanti in
Bologna. After a thorough evaluation
Gruppo Fanti opted for the UV-LED curing
system to be supplied by Italian PrintabLED
s.r.l.
Luca Fanti, Technical Manager at Gruppo
Fanti, explains: 
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Most environmentally
friendly technology
available today

MetalStar 3 ErgoTronic operation console
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“For our new production lines to be in-
stalled in our brand new factory build-
ing in Bologna we were looking for the
most efficient and reliable technology
available today. Being a loyal customer
to Koenig & Bauer MetalPrint since
decades, it became clear rather quickly
that our new metal decoration lines will
consist of a MetalStar 3 printing press
and a MetalCoat 480 inline coater for
printing and overvarnishing and a sep-
arate coating line with a MetalCoat 483
and a famous LTG thermal curing oven
with fully integrated EcoTNV air pu-
rification system for lowest possible gas
consumption and CO2 emissions. For
the 6-colour metal decoration line we
were in parallel looking for a modern,
energy efficient and green production
process. The UV-LED curing system at-

tracted our attention due to their eco-
nomic and ecological benefits. Beside a
drastically reduced demand of electric
power – 90% less in comparison to the
classic UV mercury system on our older
MetalStar 2 line – and the unnecessity
of a high voltage installation, we became
convinced by the avoidance of any ex-
pensive heat and ozone extraction from
the printing press and the elimination
of mercury UV-lamps which are a haz-
ard to our environment.”

The six-color MetalStar 3 metal decoration
line at Gruppo Fanti is equipped with all
available and unique features such as Dri-
veTronic SIS sidelay-free infeed for gentle
sheet positioning at highest possible accuracy
without any need for operator intervention,
DriveTronic SRW and CleanTronic Synchro

for parallel washing of rollers, blankets and
impression cylinders, FAPC fully automatic
plate change, and many more. On top, there
are the latest automation features installed
such as DecoStar inline camera inspection
and DensiTronic Professional color and den-
sity control. As all MetalStar 3 presses, the
line at Fanti also is equipped with Lo-
goTronic Professional for comprehensive job
data management and integration of the
printing press into the central MIS including
CIPlink data exchange to the prepress work-
place. All these features finally bring “Indus-
try 4.0” to metal decoration and guarantee
unrivaled stability and reliability to the
printing process at the highest quality level
together with incredibly short change over
and set-up processes for the most flexible op-
eration in times where print volumes per de-
sign become shorter and shorter.

�
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HP e Innofibre presentano

i vantaggi della nuova

soluzione HP Molded Fiber

Packaging e Production
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el corso della conferenza an-
nuale International Molded
Fiber Association (IMFA), il
principale evento dedicato al-
l’industria del molded fiber,

HP ha dimostrato la sua leadership, ac-
certata in modo indipendente, in termini
di performance; presentato partner e
clienti alla guida di progetti di packaging
completamente nuovi, oltre ai significativi
progressi tecnologici della sua soluzione
HP Molded Fiber Advanced Tooling, in-
trodotta di recente.
HP Molded Fiber Advanced Tooling So-
lution è una soluzione innovativa ed eco-

logica destinata ai produttori molded fiber.
Innofibre, il principale leader nel settore
dell’innovazione di prodotti cellulosici, ha
diffuso nuovi dati di ricerca che confer-
mano come la soluzione di HP sia un’op-
zione più produttiva ed efficiente per gli
strumenti in fibra stampata rispetto ai tra-
dizionali in filo metallico.  

“Sulla base dei nostri test, la soluzione
HP Molded Fiber Advanced Tooling è in
grado di offrire una maggiore precisione,
unitamente a tempi di formatura e dre-
naggio più rapidi – ha dichiarato Tarik
Jabrane, NSERC Industrial Research

N
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Chair, Innofibre –. Rispetto ai tradizio-
nali strumenti molded fiber, gli stampi
di HP possono essere modificati rapida-
mente e facilmente, con una minore ma-
nutenzione e meno interruzioni nel
flusso di lavoro. La velocità di iterazione
e la capacità di sostituire gli strumenti
consentono una maggiore prototipa-
zione e, in conclusione, offrono un’op-
zione più conveniente per il settore”.

“Siamo soddisfatti che il nostro impe-
gno nel proporre una soluzione davvero
innovativa per l’industria dell’imbal-
laggio siano stati confermati dalla ri-
cerca di Innofibre – ha dichiarato
Mariona Company, Global Head of
Molded Fiber Solutions, HP Inc. –. I
dati rilasciati da Innofibre, rappresen-
tano un’ulteriore conferma della fidu-
cia ottenuta da parte dei produttori di
fibre stampate in Europa, negli Stati
Uniti e Canada che sono alla ricerca di
opportunità innovative per soddisfare
la domanda dei clienti. Questo è solo
l’inizio, siamo impegnati a far crescere
la nostra soluzione, sostenendo l’indu-
stria del molded fiber e accelerando il
passaggio dalla plastica monouso al-
l’imballaggio sostenibile”.

Produttività leader di mercato
e nuove potenzialità di design

La fibra stampata, conosciuta anche come
molded pulp, è attualmente utilizzata nella
lavorazione e nell’imballaggio di migliaia

di prodotti rinnovabili, dai contenitori per
alimenti all’imballaggio di articoli per la
casa e l’elettronica fino ai dispositivi di ser-
vizio medico monouso.
Presentata nel settembre 2020, la tecnolo-
gia Molded Fiber Advanced Tooling di
HP abilita la progettazione e la produ-
zione rapida e potenziata di strumenti in
fibra stampata ad alte prestazioni in sole
due settimane i rispetto alle quattro-sei
settimane registrate dai clienti che utiliz-
zano metodi tradizionali. In combina-
zione con il nuovo HP tooling production
service, la soluzione end-to-end assicura
un incremento dei tempi di produzione,
una ridotta manutenzione e la capacità di
personalizzazione di massa.
I risultati principali pubblicati da Innofi-
bre confermano che la soluzione HP for-
nisce un maggior numero di pezzi più
resistenti in tempi più brevi rispetto agli
strumenti tradizionali.

• Migliore tenuta della fibra con la con-
seguente produzione di pezzi più resi-
stenti: grazie alla sua eccellente riten-
zione della cellulosa in una prima fase,
specialmente delle fibre più lunghe, la
lavorazione con strumenti HP richiede
meno fibre per produrre parti con una
maggiore resistenza rispetto a quelle di
pari grammatura prodotte con stru-
menti a 50 maglie.

• Significative ottimizzazioni del pro-
cesso e riduzione dei costi: grazie alla
sua maggiore ritenzione delle fibre e
alla formatura più veloce, la soluzione

HP fa risparmiare ai clienti tempo e de-
naro – risparmio equivalente allo scarto
di un portauova su undici prodotti.

• Parti personalizzate di elevata qualità: i
retini progettati digitalmente da HP re-
sistono alle increspature in modo che i
clienti ottengano parti con margini e
bordi nitidi e marcature altamente per-
sonalizzate e leggibili.   

I progressi tecnologici generano
nuovo valore per i produttori

La soluzione HP Molded Fiber Advanced
Tooling si avvale delle innovazioni pro-
prietarie di HP nel software di digital ma-
nufacturing e nel data intelligence insieme
alla tecnologia di stampa industriale 3D di
HP, leader nel settore, per offrire un’espe-
rienza di progettazione digitale più effi-
ciente e ottimizzata, sostituendo la ne-
cessità di schermi artigianali, CNC ma-
chining e strumenti di formatura eseguiti
manualmente.
A seguito della ricerca di Innofibre e della
collaborazione con i partner, tra cui PMD,
HP ha rapidamente migliorato le sue ca-
pacità di tooling, sviluppando delle mi-
gliorie per ottimizzare i processi di pro-
duzione e creare soluzioni più personaliz-
zate. Questi progressi innovativi dimo-
strano l’impegno di HP nell’offrire oppor-
tunità di design completamente nuove,
abilitando progetti che sarebbero impos-
sibili con i metodi tradizionali a causa
delle geometrie complesse e degli angoli
di sformatura poco profondi.

• HP AdvancedPro Transfer Tool: stru-
mento di transfer leggero che presenta
un ulteriore schermo progettato digital-
mente sul lato di trasferimento per mi-
gliorare la produttività e l’efficienza del
processo riducendo il tempo del ciclo di
formatura e il contenuto di umidità. Lo
strumento aumenta la scorrevolezza del
lato di trasferimento e consente di rea-
lizzare parti con bassi angoli di sforma-
tura e marcature personalizzate.

• HP FlowTec SmartScreen: schermi
personalizzati progettati algoritmica-
mente per ottimizzare il flusso degli
impasti e il miglioramento delle pre-
stazioni di stampaggio per geometrie
complesse.
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HP and Innofibre showcase

advantages of new 

HP Molded Fiber Packaging 

and Production solution

t the International Molded
Fiber Association (IMFA) an-
nual conference, the leading
event for the molded fiber in-
dustry, HP showcased inde-

pendently verified performance leadership,
partners and customers driving entirely new
packaging designs, and significant technology
advancements for its recently introduced HP
Molded Fiber Advanced Tooling Solution.
The HP Molded Fiber Advanced Tooling
Solution is an innovative and environmen-
tally-friendly solution for molded fiber man-
ufacturers. Innofibre, the industry’s leading
expert on cellulosic product innovation, re-
leased new research data validating HP’s so-
lution as a more productive, efficient option
for molded fiber tooling compared with tra-
ditional woven wire tooling.  

“Based on our testing, HP’s Molded Fiber
Advanced Tooling Solution can offer
greater precision, along with faster forming
and drainage times – said Tarik Jabrane,
NSERC Industrial Research Chair, Innofi-
bre –. Compared to traditional molded
fiber tooling, HP’s tools can be changed
quickly and easily, with fewer stops in the
workflow. The speed of iteration and
ability to change tools enables more pro-
totyping and ultimately provides a more
cost effective option for the industry.”

“We are proud our efforts to introduce a
truly disruptive solution for the packaging
industry have been validated by Innofi-
bre’s research – said Mariona Company,

Global Head of Molded Fiber Solutions,
HP Inc –.  Based on the data released by
Innofibre, it is no surprise we are gaining
traction with molded fiber manufactur-
ers in Europe,  the US and Canada as
they look for innovative new tooling op-
tions to meet customer demand. This is
just the beginning, we are committed to
advancing our solution, helping the
molded fiber industry grow and acceler-
ating the transition from single use plas-
tics to sustainable packaging.” 

Market leading productivity
and new design possibilities

Molded fiber, also known as molded pulp, is
currently used in handling and packaging
thousands of renewable products from food
containers to packaging of household items and
electronics to single-use medical service items.
Unveiled in September 2020, HP’s Molded
Fiber Advanced Tooling technology enables
fast and enhanced design and fabrication of
high-performance molded fiber tooling in as
quickly as two weeks compared to four to six
weeks experienced by customers using tradi-
tional methods. Combined with HP’s new
tooling production service, the end-to-end so-
lution yields increased production up time, re-
duced maintenance, and mass customization
capabilities. Key findings published by In-
nofibre confirm that the HP solution deliv-
ers a greater number of stronger parts more
quickly than traditional tooling.
• Improved fiber retention resulting in

stronger parts: due to its excellent first pass
F & C
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pulp retention, especially of the longest
fibers, HP tooling uses less fiber to make
parts with greater strength than equal
grammage parts from 50-mesh tooling.

• Significant process efficiencies and cost re-
duction: due to its superior fiber retention,
and faster forming, HP’s solution saves cus-
tomers time and money - savings equivalent
to avoiding having to discard every eleventh
egg tray being produced into whitewater.

• High quality personalized parts: HP dig-
itally designed screens resist wrinkles so
customers get parts with crisp edges and
borders, and highly personalized, legible
markings.

Technology advancements
unlock new value 
for manufacturers

HP’s Molded Fiber Advanced Tooling Solu-
tion leverages proprietary HP innovations in
digital manufacturing software and data in-

telligence along with HP’s industry-leading,
industrial 3D printing technology to offer a
more efficient, optimized digital design ex-
perience, replacing the need for handcrafted
screens, CNC machining, and manually
drilled form tools.
As a result of Innofibre’s research and work
with partners including PMD, HP has
quickly advanced its tooling capabilities, de-
veloping enhancements to optimize produc-
tion processes and create more personalized
solutions. These innovative advancements
demonstrate HP’s commitment to open up
entirely new design opportunities enabling
projects that would be impossible using tra-
ditional methods due to complex geometries
and shallow draft angles.

• HP AdvancedPro Transfer Tool: a light-
weight transfer tool providing an extra
digitally designed screen on the transfer
side for improved productivity and
process efficiency by reducing forming

cycle time and moisture content. The tool
improves transfer-side smoothness and en-
ables parts with low draft angles as well
as custom markings on the transfer side.

• HP FlowTec SmartScreen: custom screens
algorithmically designed to fine tune
slurry flow and improve molding per-
formance for challenging geometries.

“We started to work with HP because
my desire was to have a fluid dynamic
approach to the tooling used for molded
fiber products. I didn’t have sufficient
knowledge of this approach and very
few people in the Industry do – said
Jalal Kahn, Head of Design Pulp &
Paper Products at Polyco Healthline –.
HP’s  FlowTec SmartScreen is a break-
through tooling innovation thanks to
which we can actually have a more pre-
dictable slurry behavior resulting in ef-
ficiency gains for molders.”

�
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Esko e Asahi annunciano 

a drupa un’innovativa

soluzione per la produzione

automatizzata di lastre

flessografiche

sko e Asahi hanno presentato al
virtual.drupa di quest’anno la
linea CrystalCleanConnect per
la produzione automatizzata di
lastre flessografiche.

“Con CrystalCleanConnect abbiamo
unito le più importanti tecnologie hard-
ware e software di entrambe le aziende
per offrire una serie di vantaggi fonda-
mentali per la progettazione e la stampa
– spiega Pascal Thomas, Flexo Business
Director di Esko –. CrystalCleanCon-
nect garantisce operazioni più pulite ed
equilibrate dal punto di vista ambientale,
semplifica la produzione di lastre flesso-
grafiche, migliora la sicurezza e rende
più uniforme la qualità di stampa”.

Esko, sviluppatore globale di soluzioni
software e hardware integrate per i mer-
cati delle etichette e degli imballaggi, ha
collaborato con Asahi Photoproducts,
pioniere nello sviluppo di lastre flesso-
grafiche in fotopolimero, per realizzare
un’innovativa soluzione per la produzione
di lastre flexo. 
CrystalCleanConnect automatizza inte-
gralmente la produzione di lastre, dall’in-
cisione ed esposizione fino al prodotto
finito, e riduce il numero di passaggi da
12 a uno solo. 
Ciò equivale a una riduzione dei tempi di
lavorazione per la produzione e il taglio di
lastre: per completare l’intero processo, si
passa da 36 minuti a soli due minuti e
mezzo.
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“CrystalCleanConnect offre vantaggi
tangibili alle aziende dal punto di vista
sia operativo che ambientale – sottoli-
nea Pascal –. Una riduzione così cospi-
cua dei passaggi di lavorazione fa subito
risparmiare il 90% di tempo all’opera-
tore. In questo modo, si elimina il po-
tenziale di errore umano e si ottiene
anche un miglioramento immediato in
termini di efficienza. La qualità è assi-
curata dall’interazione armonica tra le
tecnologie Asahi ed Esko, e ciò com-
porta un aumento medio del 25% nel-
l’efficienza complessiva delle macchine
da stampa”.

Dieter Niederstadt, Technical Marke-
ting Manager di Asahi Photoproducts,
spiega: “La flessografia deve semplifi-
care i processi e, nel contempo, mi-
gliorare la qualità, l’uniformità e la

redditività. In questo modo, si possono
creare nuove opportunità di business e
si trasforma la tecnologia di stampa in
un processo ben armonizzato con l’am-
biente”.

“Questa grande innovazione è, per
molti aspetti, diversa da altre soluzioni
sul mercato – aggiunge Niederstadt –.
Non è solo un insieme delle procedure
attualmente disponibili per la produ-
zione di lastre in linea, ma un approc-
cio olistico all’interconnessione tra le
tecnologie, a monte e a valle della ca-
tena di valore della prestampa, in cui
un hub di automazione intelligente di-
venta il cuore pulsante della soluzione.
CCC va ben oltre le comuni finalità
della produzione automatizzata ed
offre lastre pronte per il montaggio. È
anche la prima soluzione di produ-

zione automatizzata che non necessita
di solventi a base di composti organici
volatili per il lavaggio delle lastre pro-
dotte”.

Pascal Thomas aggiunge: “Noi di Esko
ci impegniamo da tempo per migliorare
la produzione di lastre in termini di
qualità, produttività e connettività. In-
sieme ad Asahi Photoproducts stiamo
rivoluzionando la produzione di lastre
flessografiche per consentire ai nostri
clienti di essere ancora più competitivi
e di rispondere alle esigenze odierne di
flessibilità e sostenibilità”.

“Con CrystalCleanConnect ci siamo
posti l’obiettivo finale di migliorare
complessivamente il rendimento azien-
dale e la redditività dei clienti”, con-
clude Thomas.
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22002211
14 - 17 luglio
SINOFOLDINGCARTON
Shanghai - Cina
www.sino-foldingcarton.com

23 - 25 settembre 
FESPA MESSICO
Città del Messico - Messico
www.mexico.fespa.com

12 - 15 ottobre 
FESPA GLOBAL PRINT EXPO
Amsterdam - Paesi Bassi
www.fespa.com

4 - 6 marzo 
PRINTING SOUTH CHINA 
Guangzhou - Cina
www.printingsouthchina.com

26 - 29 aprile
LABELEXPO EUROPA
Bruxelles Expo - Belgio
www.labelexpo-europe.com

22002222

Appuntamenti 
Fieristici

3 - 6 maggio 
PRINT4ALL
Fiera Milano - Rho
www.print4all.it

13 - 15 settembre
LABELEXPO AMERICAS
Chicago - Stati Uniti
www.labelexpo-americas.com
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Automated flexo 
platemaking line

PRODUCTS NEWS 46

Esko and Asahi unveil

breakthrough automated 

flexo platemaking 

solution at drupa

sko and Asahi Photoproducts have
showcased their fully automated
flexo platemaking line Crystal-
CleanConnect at this year’s vir-
tual.drupa event.

“With CrystalCleanConnect we have
brought together key hardware and soft-
ware technologies from both organiza-
tions to deliver a number of breakthrough
advantages from design to print – said
Pascal Thomas, Director of Flexo Busi-
ness with Esko –. CrystalCleanConnect
delivers a cleaner, more environmentally
balanced operation that simplifies the
flexo platemaking process, improves safety
and boosts print quality consistency.”

Esko, the global developer of integrated soft-
ware and hardware solutions for the packag-
ing and labels markets, has collaborated with
Asahi Photoproducts, a pioneer in flexo-
graphic photopolymer plate development, on
the innovative flexo platemaking solution.
CrystalCleanConnect fully automates the en-
tire platemaking process, from imaging and
exposure through to plate production, reduc-
ing the number of steps in the flexo platemak-
ing process from 12 to just one. This equates
to a reduction from 36 minutes in platemak-
ing and plate cutting to just 2.5 minutes of
operator time to complete all processing steps.

“With CrystalCleanConnect, the opera-
tional benefits to businesses are as pro-
nounced as the environmental benefits –
said Pascal –. With the removal of so many
process steps, there’s an immediate 90% re-
duction in required operator time, which
not only eliminates the potential for
human error but also delivers immediate
efficiency gains. Quality is assured through
Asahi and Esko technologies working in

complete harmony, and the combination
of improved efficiency and quality delivers
an average increase of 25% in press OEE.”

Dieter Niederstadt, Technical Marketing
Manager for Asahi Photoproducts said:
“Flexo needs to simplify processes while
improving quality, consistency and prof-
itability. In doing so, flexo can create
new business opportunities and posi-
tively transform into a printing technol-
ogy in balance with the environment.”

“This breakthrough innovation is differ-
ent in many ways to other solutions on the
market – Dieter said –. It is not just an as-
sembly of available plate making processes
delivered inline, but rather a holistic ap-
proach to connecting technologies, up and
downstream of the prepress value chain,
using an intelligent automation hub as the
backbone and heart of the solution. CCC
is truly pushing boundaries to the current
scope of plate automation delivering a
mount-ready plate as well as being the
first automated production solution with-
out the need for VOC-based washout sol-
vents in in the platemaking process.”

Pascal Thomas added: “At Esko, we have
long been dedicated to improving the
platemaking experience, in terms of qual-
ity, productivity and connectivity. To-
gether with Asahi Photoproducts, we are
taking the flexo platemaking process to a
brand-new level, enabling our customers
to be even more competitive while also
ensuring they can meet today’s demands
for flexible and sustainable supply”.
“With CrystalCleanConnect, our ulti-
mate objective is to improve our cus-
tomers’ overall business performance
and profitability,” said Pascal.

F & C
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www.asahi-photoproducts.com

www.esko.com
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Plasmare il futuro del
mondo del packaging

EVENTI 49

Bobst apre le porte virtuali 

a un evento rivolto all’intero

settore del packaging

n programma a inizio giugno quattro
giornate di webinar e discussioni live
su tutti gli aspetti della produzione di
etichette e imballaggio. Nel corso
delle giornate, ognuna delle quali de-

dicata a un settore specifico dell’industria,
gli esperti presenteranno tutte le novità e
le strategie per ottimizzare la produzione.
BOBST DAYS 2021 “Plasmare il futuro
del mondo del packaging” si svolgerà dal
7 al 10 giugno prossimi. Ciascuna gior-
nata sarà incentrata su uno specifico seg-
mento del settore e arricchita da numerose
sessioni sulle tecnologie, le applicazioni e
i servizi relativi alla produzione di eti-
chette, imballaggio flessibile, cartone teso
e cartone ondulato. 
L’esperienza online è stata ideata per con-
sentire la massima flessibilità: i parteci-
panti potranno infatti registrarsi per
seguire qualsiasi webinar sia di loro inte-
resse, in ognuna delle giornate.  
I partecipanti ascolteranno approfondi-
menti su come Bobst stia implemen-
tando la connettività, la digitalizzazione,
l’automazione e la sostenibilità in tutte le
tecnologie per aiutare le aziende di tra-
sformazione a ottimizzare la produzione.
Tutti i webinar si svolgeranno in inglese.
Le sessioni di domande e risposte dal
vivo saranno un’opportunità per dialo-
gare con i gruppi di relatori, di cui fanno
parte esperti del settore e clienti trasfor-
matori.

– Lunedì 7 giugno sarà dedicato al settore
delle etichette. I webinar tratteranno le
tecnologie di stampa digitale a getto d’in-
chiostro, flessografica e All-in-One in
grado di aiutare le aziende produttrici di
etichette a ottimizzare l’intera produ-
zione.

– Martedì 8 giugno sarà dedicato all’im-
ballaggio flessibile, con interessanti stra-
tegie per trasformare le sfide in oppor-
tunità. Tra le soluzioni presentate ci sa-
ranno la nuova flessografica MASTER CI
a tamburo centrale, gli accoppiati eco-
compatibili, la stampa oneECG e i mate-
riali riciclabili, che offrono nuove possi-
bilità per rispettare gli impegni sulla so-
stenibilità. 

– Mercoledì 9 giugno sarà dedicato alle
aziende di trasformazione che operano nel
settore del cartone teso. Gli esperti appro-
fondiranno l’innovazione nella stampa,
nella fustellatura e nella piegatura-incol-
latura. 
La sessione includerà la presentazione di
una nuova macchina per la stampa a caldo
con possibilità di applicazione trasversale
delle bande per nuove tecniche di nobili-
tazione.

– Giovedì 10 giugno sarà dedicato alle
aziende di trasformazione del cartone on-
dulato. L’ottimizzazione, la versatilità e
l’automazione della produzione saranno
temi centrali per incrementare la produt-
tività e soddisfare al meglio i requisiti del-
l’e-commerce.   

“Siamo entusiasti dell’opportunità che
avremo ai BOBST DAYS 2021 di di-
scutere di come tutti insieme nel settore
possiamo plasmare il futuro del mondo
del packaging. Ovviamente ci dispiace
di non poter ancora accogliere i parte-
cipanti in un evento in presenza ma vo-
gliamo comunque rimanere in contatto
con tutti i nostri clienti e l’intero set-
tore”, ha detto il Ceo di Bobst Jean-Pa-
scal Bobst.
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Shaping the future of
the packaging world

EVENTS 50

Bobst opens its virtual 

doors for a packaging

industry wide event

obst is set to deliver a large pro-
gram of webinars and live discus-
sions that will cover all aspects of
label and packaging production,
over four days in early June. With

each day dedicated to one sector, industry ex-
perts will present what’s new and what’s im-
portant to optimize your production floor.
BOBST DAYS 2021 “Shaping the future of
the packaging world” will take place on June
7–10. Each day will focus on one industry sec-
tor, with multiple sessions covering technolo-
gies, applications and services in labels, flexible
packaging, folding carton or corrugated board. 
This online experience has been created with
flexibility in mind, which means that atten-
dees can tailor their individual participation
to their specific interests by registering for any
of the webinars on any day. 
Participants will gain insights into how Bobst
is implementing connectivity, digitalization,
automation, and sustainability across all tech-
nologies to help converters optimize their pro-

duction. All webinars will be broadcast in
English. Live Q&A sessions will give attendees
the opportunity to quiz the presenters, which
also include industry experts and customers.

– Monday June 7 is dedicated to the label
industry. Webinars will cover digital inkjet,
flexo and All-in-One technologies – flexo
and inkjet – to help label converters opti-
mize their entire production floor.

– Tuesday June 8 focuses on flexible packag-
ing, helping converters to transform chal-
lenges into opportunities. Among the solutions
presented will be the new MASTER CI Flexo
press, eco-friendly laminates, oneECG print-
ing and recyclable substrates for new ways of
meeting sustainability pledges. 

– Wednesday June 9 addresses converters in
the folding carton industry. Experts will take
an in-depth look at innovation in printing,
die-cutting, and folding-gluing. This will in-
clude a presentation on a new hot foil stam-
per with cross-foiling ability for new
embellishment techniques.

– Thursday June 10 is aimed at corrugated
board converters. Production floor opti-
mization, versatility and automation will be
key topics to increase productivity and better
satisfy e-commerce requirements.   

“During our BOBST DAYS 2021, we are
looking forward to debating how we to-
gether as an industry can shape the future
of the packaging world. While we are of
course disappointed that we are still not
able to welcome attendees to a real-life
event, we want to stay connected with all
our customers and the entire industry,”
said Ceo of Bobst Jean-Pascal Bobst.

www.bobst.com/bobstdays
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È la fine degli imballaggi in plastica non riciclabili?

A sostegno delle infrastrutture critiche

Prodotti monouso a base di fibra stampata a secco

Is it the end for non-recyclable plastic packaging?

In support of critical infrastructure 

F & C
Flexogravure & Converting

magazine

n° 3 • 15 aprile - 15 maggio 2020

Single-use products with dry molded fibre

Trojanlabel innova la stampa del packaging

Responsabilità sociale e impegno

Più affidabilità, efficienza e produttività

Trojanlabel drives innovation on packaging printing 

Social responsibility and commitment

F & C
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n° 6 • 15 giugno - 15 luglio 2020

More reliability, efficiency and productivity

Processi digitali: nuova realtà dopo la pandemia

Drupa 2021: da 11 a 9 giorni

Eccellente risposta alla prima master class virtuale

Digital processes: the new reality after the pandemic

Drupa 2021: 11 to 9 days
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magazine

n° 7-8 • 15 agosto - 15 settembre 2020

Excellent response to first virtual master class
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Sistemi laser avanzati a fibra, ultravioletti e CO2

La pellicola a emissioni zero di carbonio

Seconda edizione di #LABELicious Competition

Advanced fiber, ultraviolet and CO2 laser systems

The carbon neutral label film 

F & C
Flexogravure & Convertingmagazine

n° 9 • 15 settembre - 15 ottobre 2020

Second edition of #LABELicious Competition

Packaging sostenibili, flessibili e raffinati 

Una combinazione vincente

Partnership di imballaggio nel Regno Unito

Flexible and stylish packaging

A winning combination

F & C
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n° 10 • 15 ottobre - 15 novembre 2020

UK Packaging Partnership

TECNOLOGIE DELLA STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE - N° 1-2 - 2020

SERVIZI E INTERVISTE NUOVE TECNOLOGIE MERCATO EVENTI AZIENDE

Calendari stampati:

il tempo sotto controllo
Un amore per le Bobst 

che va tramandato

TECNOLOGIE DELLA STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE - N° 3 - 2020

SERVIZI E INTERVISTE NUOVE TECNOLOGIE MERCATO EVENTI AZIENDE

L’industria 4.0 ai tempi 

del Coronavirus

Aspettando 

Drupa 2021

TECNOLOGIE DELLA STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE - N° 7-8 - 2020

SERVIZI E INTERVISTE NUOVE TECNOLOGIE MERCATO EVENTI AZIENDE

Squadra coesa
per affrontare 
grandi sfide

Sempre in prima
linea e un passo
avanti

TECNOLOGIE DELLA STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE - N° 4-5 - 2020

SERVIZI E INTERVISTE NUOVE TECNOLOGIE MERCATO EVENTI AZIENDE

Un’essenzialità che, 
prima che giuridica, 
è nei fatti

Un aggiornamento
che rivoluzionerà 
la prestampa

TECNOLOGIE DELLA STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE - N° 10 - 2020

SERVIZI E INTERVISTE NUOVE TECNOLOGIE MERCATO EVENTI AZIENDE

Versatilità nella 
personalizzazione

Una combinazione 
vincente

www.fcmagazine.it www.stampare-magazine.it
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