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processi di stampa sono sempre più tecnologici. L’evoluzione registrata nel mondo delle
tipografie, è stata raggiunta anche grazie alla produzione di inchiostri ecologici e ai pro-
dotti chimici impiegati nella pulizia di rulli e cilindri. Rispetto agli inchiostri convenzio-
nali, i prodotti a base d’acqua offrono notevoli vantaggi, per la tutela di chi lavora in
tipografia, ma anche in termini qualitativi per i risultati di stampa. Superata la fase co-
noscitiva da parte dei titolari delle aziende grafiche, che oppongono una comprensi-
bile resistenza, nelle tipografie dove sono entrati gli inchiostri a base acquosa non si
guarda indietro. 
Gli inchiostri a base d’acqua, ai quali si uniscono i pigmenti e i componenti del prodotto,
consentono di ottenere colori brillanti e lucidi. Il risultato finale porta alla produzione di
stampati inodori. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, in relazione all’ac-
qua, i fogli stampati si asciugano rapidamente. I colori base sono quelli della tradizionale
quadricromia. Il tutto nel pieno rispetto dell’ambiente. 
L’obiettivo di questo nostro editoriale è proprio quello di convincere gli scettici ad usare
gli inchiostri a base d’acqua, convenienti sotto tutti gli aspetti.
Anche nel campo dei prodotti chimici si sono registrati dei progressi, con la messa a punto
di detergenti di ultima generazione, che consentono di pulire a fondo i rulli. Ma i migliori
risultati di stampa si ottengono con la cura di ogni particolare, come ridurre la durezza
dell’acqua usata per i rulli bagnatori. L’uso di un additivo consente di depurare l’acqua
e standardizzarla.
Che altro dire? Avanti con i progressi del nostro settore, con l’augurio di un sempre mag-
giore rispetto dell’ambiente. 

Roberto Fronzuti
rfcomunicazione@gmail.com
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