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Il Drupa è arrivato al momento giusto 

Una ventata di aria nuova da Düsseldorf 
Il Drupa 2012 di Düsseldorf con 
i suoi quasi 315.000 visitatori ha 
portato una ventata di aria nuova e 
di ottimismo per il futuro del set-
tore tipografico, e ce n’era bisogno 
dopo quattro anni davvero difficili. 
Un’atmosfera sorprendentemente 
positiva nei padiglioni, un proflu-
vio di nuove tecnologie, applica-
zioni e modelli aziendali, il gra-
duale affiatamento di tecnologie 
di stampa analogiche e digitali e 
un’affievolita paura del contatto 
tra stampa e on-line sono state le 
caratteristiche distintive del 15° 
Drupa. Numerosi di questi svi-
luppi li abbiamo notati anche allo 
stand KBA nel Padiglione 16. 

Anche le stipule di contratto co-
municate hanno superato le as-
pettative, ulteriormente attutite 
dalle conseguenze economiche 
dell’incessante crisi del debito pub-
blico e dalle discussioni sul futuro 
dell’Euro. Vale anche per KBA. La 
particolare congiuntura innescata 
dalla fiera rafforza il volume di ordi-
nativi di numerosi fornitori rappre-
sentati a Düsseldorf nel secondo 
semestre. Finora non sembra che si 
possa arrivare a tassi di storno così 
elevati come dopo lo scoppio della 
crisi finanziaria di quattro anni fa. 

Le cifre relative ai visitatori e alle 
vendite e la risonanza del Drupa 

2012 presso i media mostrano 
che, anche nell’era di Internet, il 
nostro settore ha bisogno, almeno 
ogni quattro anni, di una vetrina 
internazionale per rappresentare 
realisticamente la propria impor-
tanza e potenza prestazionale, per 
presentare le sue visioni futuri-
stiche e per stabilire la location e 
fornire un orientamento a fornitori 
ed utilizzatori. Le manifestazioni 
di stampo regionale e specializza-
to possono certamente coadiuvare 
intelligentemente la fiera, ma non 
la possono sostituire nella sua am-
piezza e dimensione. 
Klaus Schmidt

klaus.schmidt@kba.com

Il settore stampa resta attraente: il Drupa 2012 ha confermato pienamente la propria reputazione di fiera campionaria internazionale 
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editoriale 

Claus bolza-Schünemann

Presidente del CdA Koenig & bauer AG

Affascinante Drupa 2012 

La stampa mostra la sua potenza 
Carissimi clienti ed amici della nostra Casa, 

sono già trascorsi quasi cinque 
mesi dal Drupa 2012, una manife-
stazione che ha più che soddisfatto 
le nostre aspettative piuttosto cau-
te, vista la labile situazione con-
giunturale e del settore. Con quasi 
315.000 operatori del settore da 
tutto il mondo e alquanto vogliosi 
di investire, il Drupa di quest’anno 
sottolinea ancora una volta la sua 
enorme importanza di fiera per 
l’industria dei mezzi di stampa in 
una società multimediale. Nei quat-
tordici giorni trascorsi a Düsseldorf 
non ho incontrato quasi nessun 
espositore scontento e sono rima-
sto piacevolmente sorpreso dall’u-
more positivo dei tanti visitatori del 
nostro stand. Un umore non pro-
priamente in sintonia con il quadro 
un po’ deprimente con cui la stam-
pa economica e i media elettronici 
descrivono il settore grafico. 

Come già avvenuto per le edizioni 
precedenti, si è cercato di etichet-
tare il Drupa 2012 già prima defi-
nendolo spesso il Drupa dell’inkjet. 
E ovviamente a Düsseldorf erano 
esposti numerosi impianti a getto 
d’inchiostro per la stampa in for-
mato wide e di produzione, tra cui 
anche la nuova RotaJET 76 che ha 
segnato l’ingresso di KBA nell’e-
ra digitale.  Ovunque si potevano 
vedere anche macchine più evolu-
te per la stampa digitale a toner e 
masse di gente che spingevano per 
assistere alle presentazioni della 
nanografia, inneggiata come la tec-
nologia del futuro, del genio del 

marketing Benny Landa. Dal punto 
di vista emotivo, questa presenta-
zione ricordava un po’ la tecnologia 
Indigo al IPEX 1993, con diversi 
paralleli tecnici con la nanografia e, 
al suo lancio di circa vent’anni fa, 
era ancora molto lontana dalla sua 
applicazione pratica. 

La stampa digitale ha sicuramente 
fatto scalpore al Drupa 2012, ma 
non da sola. Anche le dimostrazio-
ni delle nostre novità fieristiche 
per la classica stampa offset a fo-
glio come la nuova Rapida 145 in 
formato grande o l’evoluzione della 
campionessa in tempi di allesti-
mento Rapida 106 hanno richiama-
to l’attenzione di una folta folla. Lo 
stesso dicasi per la finitura, l’offset 
a bobina, la stampa flessografica e 
tanti altri segmenti dell’industria 
complementare. Il Drupa, insom-
ma, è una fiera che propone so-
luzioni pressoché per tutte le esi-
genze dell’industria dei mezzi di 
stampa, e non solo sui prospetti e 
nei videoclip, ma con una tecnica 
da toccare con mano e valutare e, 
come da KBA, con prodotti stampa-
ti da portare con sé. 

Se vogliamo per forza assegnare un 
appellativo al Drupa 2012, allora sa-
rebbe la “fiera dell’avvicinamento”. 
Tra tutti i produttori non si erano 
mai viste prima così tante soluzioni 
ibride di stampa digitale e offset, 
processi in linea dalla prestampa 
alla stampa fino all’elaborazione 
successiva e connessioni orientate 

al mercato tra stampa e on-line. 
Questa volta non si è assistito nep-
pure ai finti litigi tra espositori con-
correnti un tempo consueti. Alla 
fine, la maggiore disponibilità a co-
operare è benefica sia per gli utiliz-
zatori che per i fornitori. Il nostro 
settore non si può più permettere 
inutili perdite di tempo. 

Le nostre tante novità alla fiera 
sono già state illustrate nell’ulti-
mo numero di KBA Report e nella 
stampa specializzata. Le pagine a 
seguire vi illustreranno ancora una 
volta alcuni impianti esposti dando-
vi un’idea del vivace interesse dei 
visitatori al nostro stand nel Padi-
glione 16. Ovviamente un’esposi-
zione gigantesca come questa con i 
nuovi sviluppi presentati costa tan-
tissimo. Non possono permetter-
sela ogni anno neppure i maggiori 
produttori. Il nostro settore, però, 
ha bisogno di nuove idee e inno-
vazioni e attualmente non esiste 
nessun’altra fiera come Düsseldorf 
che possa presentarle con una riso-
nanza altrettanto importante. 

Anche per questo sono lieto di co-
municare che dalla città sul Reno 
siamo tornati con registri ricolmi di 
ordini per l’offset a foglio e tantis-
simi nuovi progetti, anche e in par-
ticolare per la stampa digitale che, 
per KBA, rappresenta un settore 
nuovo. Il Drupa e il suo successo 
ci aiuteranno enormemente a con-
seguire i nostri target di fatturato e 
aziendali per il 2012. Nel semestre 

Drupa si sono gettate solide fonda-
menta, con un aumento del 17,4% 
a 364 milioni di Euro per i nuovi or-
dini nell’offset a foglio, un aumento 
del fatturato del gruppo del 16% a 
ben 590 milioni di Euro ed un risul-
tato positivo al lordo delle imposte 
di quasi 8 milioni di Euro. Adesso, 
però, si tratta di consegnare e met-
tere in opera entro le scadenze il 
notevole numero di nuovi prodotti 
ordinati durante e dopo il Drupa. 
Sarà questa la nostra sfida sportiva 
per la seconda metà dell’anno. 

Spero che molti di voi abbiano avu-
to l’opportunità di essere a Düssel-
dorf per vivere da vicino il fascino 
della stampa in tutte le sue sfuma-
ture. Vi ringraziamo per l’interesse 
rivolto a KBA e confidiamo nel pro-
seguimento della nostra proficua 
collaborazione. 

Vostro Claus Bolza-Schünemann 
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Drupa 2012: novità nell’offset a foglio, arrivano la stampa digitale e l’offset a bobina 

Alla conferenza stampa KBA della 
prima giornata del 15° Drupa, il 

Presidente del CdA di KBA, Claus 
Bolza-Schünemann, ha ricordato 
il cambiamento dell’industria dei 
mezzi di stampa accelerato dalle 
nuove tecniche, dai servizi on-line, 
dagli stampatori Internet e dalla 
stampa digitale. Bolza-Schüne-
mann: “Le carte vengono rimesco-
late. KBA dipingerà con innovazio-
ne il futuro della tipografia. “Digital 
joins Offset” è un messaggio chiave 
dello stand KBA”. 

RotaJeT 76: getto d’inchiostro high 
volume “made by KbA” 
La vera attrazione dello stand KBA 
è stata la RotaJET 76, progettata 
in meno di dodici mesi in collabo-
razione con un gruppo tipografico 
americano e costruita presso la 
sede centrale di KBA a Würzburg. È 
l’unica macchina rotativa costruita 
in Germania per la stampa digitale 
industriale. “Dove c’è scritto KBA, 
c’è KBA anche dentro”, ha sotto-
lineato Claus Bolza-Schünemann 

riferendosi ai tanti prodotti OEM 
venduti con un altro nome in que-
sto segmento di mercato. La Rota-
Jet abbina un’innovativa meccanica 
di precisione con potenti hardware 
e software e l’ultima tecnologia di 
stampa piezoelettrica a getto d’in-
chiostro per creare un mezzo di 
produzione industriale per piccole 
tirature e stampe personalizzate. 
Con una velocità di 150 m/min. 
(500 ft/min.) e una larghezza del 
nastro di 781 mm, questa macchina 
a bobina digitale riesce a stampare 
variabilmente fino a 3.000 pagine 
DIN A4 al minuto (ca. 85 milioni di 
pagine A4 al mese) in quadricromia 
con un’ottima qualità. Al Drupa, la 
RotaJET ha prodotto ogni giorno il 
quotidiano aggiornato della fiera 
raccolto e cucito in linea, parti di 
un libro di cucina e diverse bro-
chure pubblicitarie con il sistema 
di finitura SigmaLine di Müller 
Martini.

Rispetto ad altri fabbricati, i van-
taggi di valore economico della 

KBA RotaJET sono la costruzione 
nettamente più robusta, l’ottima 
qualità della messa a registro grazie 
all’intelligente conduzione del na-
stro, la compattezza, la necessità di 
poco personale per il comando e la 
capacità di produrre copie vendibili 
anche all’avvio e allo spegnimen-
to della macchina. Le 112 testine 
piezoelettriche a getto d’inchiostro 
disposte nei due set amovibili per 
consentire la pulizia e la manuten-
zione vengono allineate (stitching) 
e pulite automaticamente. Le di-
mensioni variabili delle gocce d’in-
chiostro apportano un ulteriore 
vantaggio in termini di qualità. La 
comunicazione tra la macchina e i 
sistemi esterni avviene secondo il 
noto standard JDF. Si produrrà in 
modo variabile con il flusso di la-
voro Adobe APPE (Adobe PDF Print 
Engine) già ampiamente diffuso.

Con la RotaJET, nella prima fase di 
lancio sul mercato KBA punta ai 
segmenti di libri, brochure, pro-
dotti commerciali, mailing e riviste. 

Successivamente seguiranno an-
che la stampa dei packaging e dei 
quotidiani. Considerati i numerosi 
interessati sia nazionali che inter-
nazionali prevediamo di poter co-
municare le prime vendite già en-
tro quest’anno e le prime consegne 
nel primo trimestre del 2013. 

Offset a foglio: caratteristiche esclusi-
ve in tutte le classi di formato 
Chi voleva vedere gli ultimi ritro-
vati della tecnica offset a foglio, 

Tutto esaurito: sebbene al Drupa di quest’anno si sia registrata un’affluenza di visitatori del venti 

percento in meno rispetto a quattro anni fa, lo stand KbA di circa 3.500 m² nel Padiglione 16 era 

quasi sempre affollato 

Tecnologia prima di colazione: Claus bolza-Schünemann ha accolto diverse migliaia di visitatori ai 

VIP show con successiva colazione a base di salsicce bianche 

Grande successo di KbA a Düsseldorf 
La partecipazione di KbA al Drupa 2012 ha riscosso enorme successo in tutti i sensi. L’affluenza di quasi 315.000 visitatori 
corrisponde a circa il venti percento in meno rispetto a quattro anni fa, anche se non se ne aveva l’impressione, visto che 
lo stand di KbA era quasi sempre affollato. Il perfetto equilibrio tra qualità e internazionalità dei visitatori, lo stand, l’e-
sposizione e le presentazioni hanno ricevuto le lodi di tutti, ed anche i contratti conclusi in fiera, soprattutto nel settore 
delle macchine offset a foglio, si aggirano sulle centinaia di milioni di euro. Anche i contatti per il dopo fiera sembrano 
mantenere le promesse del Drupa. ma non è un caso visto che a Düsseldorf, all’insegna dello slogan “sprinting ahead” , KbA 
ha presentato tantissime novità. 

Aggiornato ogni mattina: il KbA drupa-Daily 

con informazioni interessanti sugli avveni-

menti e i successi di vendita dello stand è stato 

prodotto live e in modo variabile in diverse 

lingue sulla RotaJeT 76 
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processi innovativi orientati al fu-
turo, velocità di tiratura imbattibili 
e cambi degli ordini alla velocità 
della luce nei formati mezzo, me-
dio e grande, allo stand KBA era nel 
posto giusto. La macchina offset a 
foglio più grande del Drupa 2012 
era una Rapida 145 a sei colori rial-
zata della nuova generazione jumbo 
con torre di verniciatura e logistica 
di impilaggio automatizzata; la più 
lunga era una Rapida 106 con dodi-
ci gruppi di stampa, verniciatura ed 
essiccazione per la stampa 4 su 4 
con verniciatura bilaterale del foglio 
in linea; la più nuova e più moderna 
nel mezzo formato era una Rapida 
76 a cinque colori con azionamento 
diretto dei cilindri portalastra, ali-
mentazione senza squadra e altre 
caratteristiche tecniche riprese dal-
la Rapida 106.  La prima macchina 
l’ha commissionata la tipografia di 
Amsterdam robstolk®. 

Rapida 145: la nuova classe di potenza 
nel formato grande 
Con la nuova Rapida 145, il leader 
di mercato KBA propone agli stam-
patori di packaging e commerciali 
un nuovo livello di automazione, 
velocità di tiratura, tempi di cam-
bio degli ordini, produttività e re-
golazione della qualità in linea per 
il formato grande. La velocità mas-
sima di produzione della Rapida 
145 (formato: 106 x 145 cm) nella 
stampa in bianca con pacchetto 
alta velocità è di 17.000 fogli/h e 
nella stampa in bianco e volta gra-
zie alla nuova inversione a tre tam-
buri è di 15.000 fogli/h. KBA ha 
trasferito nella classe jumbo anche 

numerose caratteristiche esclusive 
della campionessa in tempi di al-
lestimento Rapida 106. La Rapida 
145 al Drupa ha stampato con l’a-
limentazione senza squadra Drive-
Tronic SIS e la tecnologia a motori 
indipendenti DriveTronic SPC che 
consente di cambiare le lastre con-
temporaneamente in tutti i grup-
pi di stampa in circa un minuto. 
Il lavaggio dei rulli e dei cilindri 
portacaucciù e di contropressione 
contemporaneo al cambio delle  
lastre grazie al CleanTronic Syn-
chro, il nuovo programma per il 
lavaggio estremamente rapido  
del gruppo inchiostratore Cle-
anTronic ReInk ed altri processi 
sincronizzati accelerano il cambio 
degli ordini di oltre il 50 percento 

rispetto alla serie precedente e ad 
altri fabbricati. 

Una delle caratteristiche esclusive 
della Rapida 145 è la nuova torre di 
verniciatura con cambio delle lastre 
simultaneo (DriveTronic SFC) e lo 
sleeve dei cilindri retinati (AniSlee-
ve) che può essere sostituito rapi-
damente e da un solo operatore. 
L’eccezionale velocità di tiratura di 
17.000 fogli/h si raggiunge grazie 
alla nuova uscita AirTronic preim-
postabile dal pulpito di comando 
con guidafogli Venturi in alto e 
frenafogli dinamico nonché una 
nuova camera racla nella torre di 
verniciatura (HighFlow Chamber). 
Il nuovo pulpito ErgoTronic con 
wallscreen, funzione immagine 

nell’immagine e tecnica di misura 
e regolazione integrata QualiTro-
nic ColorControl per il monito-
raggio della qualità è comodissimo 
per l’operatore. La nuova Rapida 
in formato grande, inoltre, è dota-
ta anche di una messa a registro 
in linea (QualiTronic ICR). Con il 
QualiTronic PDF si può anche con-
frontare in linea il foglio stampato 
con il PDF originale.

Il migliore formato jumbo della sua 
categoria non ha soltanto stupito 
il pubblico, ma ha già incassato  
tantissimi ordinativi, soprattutto 
dagli stampatori di packaging e  
Internet, attualmente i più propensi  
ad investire. 

Al Drupa del 1995, benny Landa, fondatore del-

la Indigo, aveva già fatto furore con la sua idea 

di stampa digitale con toner liquidi. Al Drupa 

2012, la tecnologia Nanographic-Printing™ svi-

luppata dalla Landa Corporation in Israele era 

sulla bocca di tutti. KbA conosce e stima questo 

visionario e guru del marketing da diversi anni 

ed è stata lieta di poterlo accogliere presso il 

proprio stand. Qui benny Landa (sin.) con il 

Presidente di KbA Claus bolza-Schünemann 

durante l’ispezione della nuova KbA RotaJeT 76 

Stampa digitale dai professionisti dell’offset: 

l’impianto di stampa digitale a getto 

d’inchiostro RotaJeT 76 connesso al sistema di 

finitura SigmaLine di müller martini era una 

delle maggiori attrazioni allo stand di KbA 

Novità nella stampa offset a foglio: la nuova Rapida 145 era la macchina a foglio più grande esposta al Drupa 2012 e sempre circondata di ammiratori. 

Fino a 17.000 fogli/h nella stampa in bianca e 15.000 fogli/h nella stampa 4 su 4 in bianca e volta sono, in questa classe di formato, il massimo assoluto, 

come pure il cambio automatico delle lastre in un minuto con DriveTronic SPC e il cambio completo degli ordini in pochi minuti 
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Rapida 106: la campionessa in tempi 
di allestimento arriva a 20.000 fogli/h 
Oggi la tiratura massima di produ-
zione della Rapida 106 con pacchet-
to alta velocità, conosciuta come 
la campionessa in tempi di allesti-
mento, arriva a ben 20.000 fogli/h 
nella stampa in bianca e 18.000 
fogli/h nella stampa in bianca e 
volta. Tra le tante novità troviamo 
il cambio simultaneo delle lastre 
di verniciatura (DriveTronic SFC), 
il cambio automatico dei cilindri 
retinati (AniloxLoader), l’uscita 
AirTronic ottimizzata per le alte 
velocità nonché un pulpito di co-
mando ErgoTronic completamente 
nuovo con wallscreen ed una serie 
di nuovi moduli per la misurazione 
e la regolazione on-line e in linea 
della qualità. Il modulo QualiTronic 
PSO-Match, una novità mondia-
le sviluppata insieme alla System 
Brunner, consente di controllare la 
produzione in modo automatico e 
secondo lo standard per il processo 
di stampa offset. 

L’impianto da 12 gruppi che ha 
stampato allo stand KBA in quadri-
cromia 4/4 in bianca e in volta con 
verniciatura su entrambe le facce 
del foglio e azionamento diretto dei 
cilindri portalastra DriveTronic SPC 
ha dimostrato la sua superiorità in 
termini di tempi di allestimento 
anche nel cambio al volo tra ordini 
di stampa in bianca in quadricromia 
con il KBA Flying JobChange. 

Dopo la Saint-Paul AG di Friburgo, 
in Svizzera, che ha fatto da pio-
niere, anche la tipografia francese 

Deschamps Arts Graphiques di 
Neuville en Ferrain, cliente di KBA 
ormai da lungo tempo, ha ordinato 
una Rapida 106 da 12 gruppi confi-
gurata quasi come quella presenta-
ta al Drupa. 

Offset e digitale a braccetto: Rapida 
105 con unità a getto d’inchiostro 
Con la sorella Rapida 105, KBA ha 
proposto una serie completamen-
te nuova nel formato medio per 
le tipografie che non ha bisogno 
del livello di automazione e delle 
elevate velocità di tiratura della 
Rapida 106. L’uscita highline della 
macchina esposta a cinque colori 
con un gruppo di verniciatura ed 
un gruppo a getto d’inchiostro ha 
dimostrato la stretta parentela con 
la Rapida 106. La velocità massima 
di produzione con il pacchetto alta 
velocità è di 17.000 fogli/h (stan-
dard: 16.000 fogli/h). La nuova Ra-
pida 105 è disponibile anche come 
macchina a rovesciamento per la 
stampa 4 su 4 e 5 su 5.

Ciò che ha maggiormente attira-
to l’attenzione dei tanti visitatori, 
però, è stata la dotazione della 
macchina offset con una unità di 
stampa a getto d’inchiostro nella 
quale erano integrati due sistemi 
Delta 105iUV della Atlantic Zeiser 
e il forno di essiccazione UV LED 
per sovrastampe e codifiche perso-
nalizzate. Ciò è stato reso possibile 
da un’altra caratteristica esclusiva 
di KBA, ossia il cosiddetto AirTronic 
Drum. Un cilindro aspirante con 
pinze ribassate fissa il foglio senza 
corridoi e rulli pressori in modo 

da potere installare sistemi a getto 
d’inchiostro ad una distanza di un 
solo millimetro dal foglio. 

Le possibilità di applicazione van-
no dalla marcatura del foglio per 
il monitoraggio della qualità con 
la stampante a getto d’inchiostro 
alphaJET-tempo di KBA-Metronic 
alle codifiche per la protezione dei 
brand (codici a barre, codici QR, 
codici numerici o combinazioni). 
Campi di applicazione possono 
essere la stampa di carte valori, 
packaging, etichette, biglietti del-
la lotteria, stampati pubblicitari o 
pubblicazioni. Un MiniController 
consente di utilizzare il sistema per 
processi di codifica, ispezione e as-
sicurazione della qualità. Per la ve-
rifica di dati variabili e il controllo 
della qualità è disponibile una tele-
camera ad alta velocità. Un aspetto 
interessante per gli stampatori di 
packaging è la marcatura dei fustel-
lati con ispezione dei fogli in linea 
del KBA QualiTronic MarkPlus. 

Il KBA AirTronic Drum consente di 
integrare altri processi nel campo 
della finitura. Un esempio è l’essi-
cazione inerte in una Rapida 106 da 
19 gruppi recentemente ordinata 
dalla Amcor Tobacco Packaging di 
Rickenbach, in Svizzera. Al Drupa, 
la Rapida 105 e la RotaJET 76 han-
no lavorato insieme: una copertina 
stampata sulla Rapida 105 con nu-
merazione individuale è stato unito 
nel sistema SigmaLine di Müller 
Martini alla parte interna prodotta 
sulla RotaJET 76 in un prodotto cu-
cito variabile. 

Rapida 76: tecnologia all’avanguardia 
della Rapida 106 nel mezzo formato 
Nel mezzo formato, la Rapida 75 
presentata al IPEX 2010 è stata af-
fiancata al Drupa dal nuovo impian-
to high end Rapida 76. La Rapida 
76, disponibile come macchina a 
cinque colori con torre di vernicia-
tura e fino a dieci gruppi di stampa 
produce nella stampa in bianca fino 
a 18.000 fogli/h e 15.000 fogli/h in 
bianca e volta ed è dotata di gran 
parte degli accessori di automazio-
ne della Rapida 106, tra cui, esclu-
sivi per questa classe di formato, 
l’alimentazione senza squadra Dri-
veTronic SIS, il cambio delle lastre 
simultaneo a motori indipendenti 

In alto a sinistra: campionessa in azione! Alla 

fiera, la Rapida 106 da 12 gruppi di stampa ha 

stampato 18.000 fogli/h nella stampa 4 su 4 

con verniciatura su entrambe le facce del foglio 

(fino a 20.000 fogli/h nella stampa in bianca). 

Un altra attrazione è stato il cambio al volo tra 

ordini di stampa in bianca in quadricromia 

In alto a destra: Digital joins Offset. In versione 

impianto ibrido offset/getto d’inchiostro, la 

nuova Rapida 105 ha affrontato la sua prima 

al Drupa. A monte dei cinque gruppi di stampa 

offset e della torre di verniciatura, un’unità di 

stampa a getto d’inchiostro ha permesso la 

sovrastampa e codifiche personalizzate. La Ra-

pida 105, particolarmente apprezzata in Cina, 

è stata la macchina offset a foglio più venduta 

allo stand di KbA. La ditta beijing Hongbo 

Haotian facente parte del gruppo cinese Fujian 

Hongbo, ad esempio, ha ordinato ben cinque 

impianti Rapida 105 con complessivamente 

23 gruppi di stampa per una nuova tipografia 

commerciale di Pechino 
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DriveTronic SPC, il lavaggio sincro-
nizzato con CleanTronic Synchro, 
il sistema di misura e regolazione 
dell’inchiostro on-line ErgoTronic 
ColorControl sul nuovo pulpito di 
comando, la misura e regolazione 
dell’inchiostro in linea QualiTronic 
ColorControl e tanti altri ancora. 
La nuova macchina, quindi, è inte-
ressante sia per gli ambiziosi stam-
patori di prodotti commerciali che 
di packaging. 

Green Printing di massima qualità 
nella stampa offset senza acqua 
Per il Drupa, la macchina offset a 
foglio KBA più piccola, la Genius 
52UV della KBA-MePrint, è stata 
dotata di due nuove dotazioni, os-
sia la stampa iridata e il mettibuste. 
Insieme ad un’altra Genius e ad 
una Rapida 106 a cinque colori con 
torre di verniciatura allo stand adia-
cente del partner giapponese Toray, 
alla fiera ha dimostrato un “Green 
Printing” di massima qualità nella 
stampa UV senz’acqua su pellicole 
ed altri materiali pregiati. 

Varius 80: nuova macchina offset a 
bobina per packaging flessibili 
La società affiliata KBA-MePrint ha 
presentato un nuovo sviluppo inte-
ressante per il mercato in crescita 
dei packaging flessibili. La nuova 
Varius 80 (si veda anche pagina 
48) è una macchina offset a bobi-
na in formato variabile a struttura 
modulare che produce con il me-
todo offset senz’acqua con gruppi 
inchiostratori senza viti ed essic-
cazione UV. Questa combinazione 

consente di lavorare con un’eccel-
lente qualità di stampa su materiali 
flessibili non assorbenti con scarti 
ridottissimi e, rispetto ai costosi 
sleeves della stampa flessografica, 
con lastre offset nettamente più 
economiche. Un aspetto alquanto 
vantaggioso per tirature sempre 
più piccole e frequenti cambi degli 
ordini. La maggiore qualità della 
stampa offset rispetto alla stampa 
flessografica va incontro alle esi-
genze di numerosi committenti 
della stampa di packaging. Anche 
l’ambiente ne trae vantaggio: la 
Varius 80, infatti, non necessità di 
acqua né di solvente o scartino.

Innovazioni anche nell’offset a bobi-
na: C16 e Commander CL 
KBA ha presentato nuovi sviluppi 
anche nell’offset a bobina per la 
stampa commerciale e di quoti-
diani. Per la prima volta è stata 
presentata un’unità di stampa com-
patta della rotativa per quotidiani 
Commander CL ad automazione 
modulare con cambialastre semi 
e completamente automatico, un 
nuovo supporto dei cilindri, lo stes-
so gruppo inchiostratore dell’im-
pianto high end Commander CT, 
blocchi dei rulli automatici Roller-
Tronic automatici e la nuova tecno-
logia di controllo MLC. Le nuove 
feature erano affiancate dal nuovo 
pulpito di comando ErgoTronic con 
moduli optional come EasyPlan, 
EasySet, EasyStart, EasyStop e 
EasyReport che velocizzano il cam-
bio degli ordini, riducono gli scarti 
e aumentano la facilità di utilizzo. Il 

Alta tecnologia nel mezzo formato: la nuova Rapida 76 da 18.000 fogli/h è dotata di tantissimi 

accessori di automazione della sorella maggiore, la Rapida 106. La foto mostra il management della 

tipografia di Amsterdam robstolk® con i rappresentanti di KbA e della rappresentanza olandese 

Wifac dopo l’ordine della prima macchina 

Nuovo approccio: con la nuova macchina offset a bobina a formato variabile Varius 80 di KbA-me-

Print, KbA si rivolge al mercato in espansione dei packaging flessibili con una soluzione che offre 

un cambio degli ordini rapidissimo, elevata qualità, scarti minimi ed una produzione conveniente 

anche per tirature sempre più piccole 

Cambio rapido: l’attenzione delle aziende tipo-

grafiche commerciali da bobina si è concentrata 

sulla C16 con il cambio delle lastre più veloce tra 

le rotative da 16 pagine di tutto il mondo 

Punto di partenza per gli stampatori offset a bo-

bina: il nuovo modulo per la piega in quarto della 

C16 con un tendinastro che richiede pochissima 

manutenzione per velocità fino a 65.000 copie/h

Green Printing: due impianti KbA, una Genius 52UV per la stampa senza acqua ed una Rapida 106-

5+L-UV senza gruppi di bagnatura, esposti allo stand adiacente del partner Toray danno prova di 

una stampa di altissima qualità a basso impatto ambientale su materiali difficili 
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rapido e affidabile cambio automa-
tico delle lastre in soli tre minuti ha 
entusiasmato numerosi stampatori 
di giornali. 

Su un gruppo di stampa della mac-
china a bobina commerciale da 16 
pagine KBA C16 è stato dimostrato 
il cambio completamente automa-
tico delle lastre in meno di un mi-
nuto. La C16 è progettata per rapidi 
cambi di ordine e scarti ridotti delle 
tirature piccole e medie. Caratteri-
stiche esclusive come i blocchi dei 
rulli automatici riducono l’intensità 
della manutenzione. Ciò vale anche 
per il nuovo modulo per la piega in 
quarto fino a 65.000 giri cil./h e il 
pulpito di comando con nuove fun-
zioni per un avvio e uno spegnimen-

to dell’impianto ottimizzando tempi 
e scarti. A Düsseldorf sono state 
presentate entrambe le novità. 

KbA-metronic: codifica post-stampa 
con la betaJeT 
KBA-Metronic, dedita al settore 
della tecnica di codifica digitale e 
analogica, presenterà una soluzio-
ne interessante per i produttori di 
packaging. La tecnologia di trasfe-
rimento termico a getto d’inchio-
stro betaJET integrata nel sistema 
di separazione udaFORMAXX per 
scatole pieghevoli, sagomati e simi-
li è liberamente programmabile e 
trova applicazione nella stampa di 
indirizzi, come modulo anticontraf-
fazione nell’industria farmaceutica, 
per la protezione dei marchi op-

pure nella produzione just in time 
dell’industria tessile e cosmetica. 

Stampa climaneutrale con  
ClimatePartner 
In collaborazione con la Climate-
Partner sono state presentate nuo-
ve soluzioni collaudate nella pra-
tica per la stampa climaneutrale e 
l’opzione di una macchina prodotta 
in modo climaticamente neutrale. 
Tutte le macchine offset a foglio Ra-
pida esposte al Drupa erano clima-
ticamente neutrali grazie alla com-
pensazione delle emissioni di CO2.

Technology Lounge con  
UV LeD, HR UV, JDF, mIS … 
Nella sua Technology Lounge, KBA 
ha presentato soluzioni odierne e 

future per l’essiccazione UV LED 
e HR UV, la gestione dell’energia e 
il recupero del calore nelle aziende 
tipografiche. Come ai Drupa pre-
cedenti, il prepress CtP con una 
fotounità Magnus 800 MCU era di 
Kodak. Il flusso di lavoro JDF/JMF 
allo stand si è svolto con il KBA 
LogoTronic Professional. Con KBA 
Productivity Plus è stata presentata 
anche una soluzione per l’automa-
zione dei processi e l’integrazione 
nei sistemi MIS. 

Ancora una volta il Drupa ha con-
fermato la sua inconfutabile repu-
tazione di fiera più importante per 
l’industria dei mezzi di stampa. 
Klaus Schmidt

klaus.schmidt@kba.com

Produzione di packaging: KbA-metronic ha presentato il sistema di separazione udaFORmAXX per 

scatole pieghevoli, sagomati e simili con la tecnologia di trasferimento termico a getto d’inchiostro 

betaJeT 

Innovazioni per i giornali: alcuni rappresentanti del Times Union di Albany (Hearst-Gruppe), il primo 

utilizzatore americano della nuova Commander CL, hanno visionato l’unità di stampa ad H esposta 

Flusso di lavoro integrato: dimostrazioni pratiche anche per il flusso di lavoro JDF/JmF con  

KbA LogoTronic Professional e l’automazione dei processi 

Innovazioni nella pipeline: nella Technology Lounge, KbA ha presentato i propri sviluppi come i 

nuovi metodi per l’essiccazione UV LeD e HR UV 
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Nuova KbA Rapida 106 al rlc | packaging group 

“La macchina supera l’uomo” 
Il gruppo rlc | packaging group è un fornitore altamente specializzato di scatole pieghevoli innovative per l’industria delle 
grandi firme. Con circa 1.200 dipendenti ed un fatturato annuo cumulativo di circa 225 milioni di euro, questo gruppo in-
dustriale è uno dei produttori leader europei di scatole pieghevoli. In otto stabilimenti specializzati con sede in Germania, 
Svizzera e Polonia si producono non solo packaging, ma si propongono anche pacchetti di servizio completi, dallo sviluppo 
della confezione alla produzione fino alla logistica e alla tecnica di imballaggio. 

Negli stabilimenti di Berlino (Co-
lorpack, il Centro di Eccellenza 

per alimenti e il Centro Farmaceu-
tico) sono già state utilizzate a tito-
lo di prova varie macchine Rapida 
ancor prima della loro prima pre-
sentazione ufficiale. Proprio come 
la nuova Rapida 106, una macchina 
a sei colori con verniciatura e quasi 
tutti gli accessori di automazione 
disponibili. In un’intervista al KBA 
Report, l’amministratore delegato 
Hans-Jürgen Katzer e il responsa-
bile della tipografia Stefan Gallien 
hanno illustrato la nuova tecnologia 
e gli ultimi sviluppi del mercato dei 
packaging.

KBA Report: Da decenni, ormai, vi 
affidate alla nuova tecnologia offset 
a foglio di KBA, spesso con inno-
vazioni nella prima prova pratica. 
Quali sono le vostre esperienze? 

Hans-Jürgen Katzer: Finora è 
sempre andata più che bene. 
Quando la tecnica non funzionava, 
ci sono venute incontro le nostre 
buone connection con la manuten-
zione e la costruzione. Ma non è 
che abbiamo comprato le macchi-
ne solo perché KBA ne aveva svi-

luppata una nuova, bensì perché 
vogliamo offrire ai nostri clienti 
dei servizi che siano al passo con 
gli ultimi ritrovati della tecnica o 
addirittura ancora più innovativi. 
Per noi, il rischio che comporta 
il test di una nuova macchina è 
calcolabile. Prevalgono comunque 
i vantaggi di soluzioni di stam-
pa innovative non ancora diffuse 
ovunque. 

KBA Report: In Primavera avete 
installato la prima Rapida 106 di ul-
tima generazione Drupa. Quali van-
taggi in particolare apporta questa 
macchina alla vostra azienda? 

Hans-Jürgen Katzer: Possiamo 
prendere le tirature più piccole dal-
le nostre macchine a formato gran-
de e traiamo vantaggio dai ridot-
tissimi tempi di allestimento della 
Rapida 106. Ma è convenientissima 
anche la nuova torre di verniciatura 
con cambio automatico dei cilindri 
retinati e il cambio parallelo delle 
lastre di verniciatura. 

Stefan Gallien: Anche il cambio 
simultaneo delle lastre e i ridotti 
tempi di lavaggio sono un enorme 

vantaggio. Un minuto per il lavag-
gio dei rulli è già di per se strepito-
so. Qui la macchina supera l’uomo, 
perché a lui occorre molto più tem-
po per pulire i calamai. 

KBA Report: E cosa potete dirci 
della maggiore tiratura? 

Stefan Gallien: Poiché sulla mac-
china si producono soprattutto 
piccole tirature, i 20.000 fogli/h 
possibili sul lato macchina hanno 
più che altro un effetto psicolo-
gico. È un po’ come per l’auto: 
può andare anche più forte della 
velocità che facciamo di solito. 
Ma i nostri stampatori spingono 
la Rapida 106 anche oltre il livel-
lo normale. In media stampa con 
estrema stabilità dai 15.000 ai 
18.000 fogli/h, anche su supporti 
non proprio ottimali. 

KBA Report: Quali sono gli effetti 
del controllo della qualità in linea 
con il QualiTronic Professional? 

Stefan Gallien: Oggi abbiamo una 
macchina che tira fuori il meglio dal 
controllo della qualità. La riduzione 
degli scarti di avviamento è chiara-

mente tangibile, ma non è ancora 
quantificabile dopo soli due mesi di 
utilizzo. L’unico aspetto negativo è 
che sulle nostre quattro macchine 
Rapida stiamo utilizzando sistemi 
di regolazione della qualità diversi. 
Sarebbe davvero necessario stan-
dardizzare. 

KBA Report: Dall’installazione del-
la Rapida 106 utilizzate anche alcu-
ni materiali di consumo di KBA … 

Stefan Gallien: Sì, al momento 
si tratta soprattutto di detergenti 
per i gruppi di bagnatura e altri 
detergenti specifici. Li utilizziamo 
per tutte le macchine Rapida alla 
Colorpack. Quello che ci piace 
dei prodotti PressConsum è che 
vengono testati da KBA e, quindi, 
funzionano e sono perfettamente 
compatibili con le nostre condizio-
ni di utilizzo. 

KBA Report: L’ecologia dei proces-
si è sulla bocca di tutti. Voi come 
contribuite a migliorare il bilancio 
ecologico nella stampa? 

Hans-Jürgen Katzer: Da diversi anni 
ormai le nostre macchine funziona-

Hans-Jürgen Katzer, amministratore delegato del rlc | packaging group, a colloquio con KbA Report Il direttore della tipografia, Stefan Gallien, viene dalla gavetta: dieci anni fa stampava ancora lui 

stesso sulle macchine Rapida di Colorpack 
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no con meno alcol. Inoltre impie-
ghiamo inchiostri MGA nonché 
i relativi oli e lubrificanti e siamo 
certificati per l’utilizzo di materiali 
provenienti da foreste certificate 
FSC. Attualmente stiamo per met-
tere in opera una nostra propria 
centrale termica a blocchi per po-
ter produrre autonomamente la 
maggior parte dell’energia neces-
saria per la generazione di calore 
e freddo ossia riscaldamento e raf-
freddamento. 

KBA Report: Ci sono moduli di au-
tomazione per macchine da stampa 
che ancora vi mancano oggi? Che 
cosa desiderereste per la vostra 
azienda? 

Hans-Jürgen Katzer: Si dovrebbe 
ulteriormente intensificare l’in-
terconnessione di tutte le fasi di 
produzione, ad esempio con un 
linguaggio macchina standard dalla 
prestampa fino al reparto spedizioni 
che funzioni per tutti i produttori. 
Oggi ciascun produttore possiede 
una tecnica propria e la comunica-
zione avviene spesso attraverso in-
terfacce alquanto complesse delle 
quali in parte dobbiamo occuparci 
noi utilizzatori personalmente. Le 
interfacce CIP3/CIP4 sono già un 
buon inizio, ma non bastano. 

KBA Report: Secondo voi qual è il 
futuro della stampa dei packaging e 
del mercato degli imballaggi? 

Hans-Jürgen Katzer: Noi operia-
mo in Europa, con un mercato de-
gli imballaggi che cresce in modo 

contenuto. Ci sono tendenze verso 
una maggiore finitura ma anche 
nella direzione opposta. Il prezzo 
è un aspetto fondamentale per i 
packaging dei generi alimentari. 
Per questo spesso si rinuncia alla 
finitura, a meno che non la si possa 
realizzare convenientemente in li-
nea, come sulla nostra Rapida 106 
a verniciatura tripla con tecnologia 
Laser Gloss. Una finitura così intel-
ligente, oltre ad aumentare la pro-
duttività consente soprattutto di in-
crementare gli effetti del marketing 
nei punti vendita. 

KBA Report: Come riuscirete a 
restare competitivi su un mercato 
dei packaging così conteso anche 
in futuro? 

Hans-Jürgen Katzer: Oltre alla 
classica produzione di imballaggi 
con un parco macchine ultramo-
derno, per le grandi marche sono 
importanti anche altri aspetti: con 
il brandpack, i nostri “artisti del 
packaging”, ci avvaliamo di un 
team di sviluppo in cui confluisce 
il know-how degli specialisti di 
diversi settori commerciali e che, 
quindi, può attingere da importanti 
sinergie. Non si considerano solo la 
forma e il design della confezione, 
ma si dispone anche di un tool di 
gestione del materiale grafico e 
del progetto nonché di un proprio 
centro di profitto per la tecnica di 
imballaggio con cui possiamo ga-
rantire rapidità nella realizzazione 
dell’idea. Inoltre perfezioniamo 
continuamente i nostri processi di 
Produzione Snella. 

KBA Report: Signor Katzer, Signor 
Gallien, grazie infinite per queste 
informazioni interessanti. 

martin Dänhardt

martin.daenhardt@kba.com

Hans-Jürgen Katzer e Stefan Gallien (sin.) nel moderno stabilimento di produzione della Colorpack. 

Sullo sfondo gli impianti di fustellatura in formato medio e grande 

Lo stampatore Toni Tomm conosce la nuova Rapida 106 alla perfezione. A seconda del supporto, 

stampa in tiratura già all’inizio 20.000 fogli/h, ma nella maggior parte dei casi 18.000 

Una delle Rapida in formato medio alla 

Colorpack: otto gruppi inchiostratori, dotazione 

per verniciatura doppia e modulo Laser Gloss 

consentono di realizzare una finitura in linea 

ottimale 

Nella moderna sala stampa della Colorpack producono due Rapida in formato medio e due in forma-

to grande. Tutte le macchine sono integrate in una logistica automatizzata dei supporti di stampa 

Sito web interessante: 
www.rlc-packaging.com 
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La prima Rapida 145 della nuova generazione in formato grande in Polonia 

Karton-Pak: lo spirito pionieristico ripaga 
L’azienda grafica Karton-Pak SA di Nowa Sól, specializzata nella produzione di 
imballaggi in cartone di pregio per generi alimentari, è il primo utilizzatore della 
nuova macchina offset a foglio in formato grande KbA Rapida 145 della Polonia. 
La macchina è stata presentata ufficialmente per la prima volta al Drupa, ma 
alcuni utenti beta avevano avuto già prima la possibilità di testare la nuova mac-
china jumbo in produzione. L’azienda grafica Karton-Pak, che utilizza macchine 
da stampa KbA da diversi anni, ha ricevuto una delle prime macchine. 

Non molto tempo fa, l’intera 
produzione dell’azienda grafica 

Karton-Pak veniva realizzata sulle 
macchine a foglio KBA in forma-
to medio. In vista delle crescenti 
aspettative dei clienti e del neces-
sario adattamento del parco mac-
chine ai cambiamenti delle esigen-
ze del mercato, l’amministrazione 
della Karton-Pak ha deciso di in-
vestire in un impianto nel formato 
grande B0. Jerzy Sarama, ammini-
stratore delegato della Karton-Pak: 
“Già al Drupa 2008 abbiamo deciso 

di puntare sul formato grande. Già 
allora per noi la stampa nel forma-
to 3b non era più molto effettiva. 
Stiamo registrando un incremento 
costante del nostro volume di com-
messe. Per riuscire a mantenere la 
nostra flessibilità dovevamo accor-
ciare i tempi e aumentare le capa-
cità di produzione della tipografia”. 

Importante feedback per la macchina 
perfetta 
Dopo aver analizzato l’offerta di 
mercato esistente, l’amministra-

zione ha optato per la soluzione 
di KBA. Con la nuova Rapida 145, 
KBA ha proposto una macchina che 
si trovava ancora nella prima fase di 
prova pratica, facendo della Karton-
Pak un utilizzatore pilota. I vantag-
gi erano molteplici per entrambe le 
parti. “Durante il programma pilota 
abbiamo sottoposto le nuove so-
luzioni di automazione ad un test 
intensivo. KBA ha cambiato rapida-
mente i dettagli bisognosi di modi-
fica, per cui possiamo dichiarare di 
disporre di una macchina ideale co-
struita su misura per le nostre esi-
genze. Siamo orgogliosi che la mac-
china presentata al Drupa 2012 sia 
stata portata alla perfezione anche 
grazie alle nostre esperienze e ab-
bia trovato un grande pubblico”, 
dice Jerzy Sarama. L’amministrato-
re delegato cita anche altri motivi 
che hanno portato ad optare per 

la macchina di KBA: “Era dotata di 
soluzioni tecniche avanzatissime, 
di un formato più grande e di una 
maggiore tiratura di produzione, 
aspetti che già dal primo giorno di 
utilizzo ci hanno regalato un netto 
vantaggio rispetto alla concorren-
za. Ma non è tutto! Da trent’anni 
KBA è il nostro fornitore di fiducia 
per la tecnica di stampa e si avvale 
di un’enorme esperienza nella co-
struzione di macchine da stampa 
in formato grande. I nostri stampa-
tori conoscono la tecnologia KBA e 
quindi non richiedono corsi di ad-
destramento intensivi in caso di in-
vestimenti successivi. Infine, anche 
l’assistenza clienti di KBA, con la 
sua efficienza e la pronta reazione 
alle nostre richieste, ha contribuito 
a far sì che possiamo dire di essere 
assolutamente soddisfatti della no-
stra decisione.” 

La Rapida 145 alla Karton-Pak è integrata in una logistica automatizzata dei supporti di stampa 

Con la Rapida 145, l’amministratore delegato della Karton-Pak, Jerzy Sarama (centro) ha ottenuto 

un aumento della capacità produttiva del 35 percento. Insieme a lui si rallegrano della riuscita 

installazione anche Grzegorz Szymczykowski (sin.) e Oliver becker di KbA Cee 

Il nuovo impianto in formato grande sullo sfondo, impressionante per dimensioni e potenza, 

riempie una foto panoramica 
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Sito web interessante: 
www.kartonpak.pl

High Speed per la produzione e il 
cambio degli ordini 
La Rapida 145 installata alla Kar-
ton-Pak è un impianto a sei colori 
con una torre di verniciatura della 
nuova generazione Drupa. Concre-
tamente significa DriveTronic SFC 
per il cambio delle lastre di verni-
ciatura contemporaneamente ad 
altri processi di allestimento e Ani-
Sleeve per il rapido cambio dello 
sleeve dei cilindri retinati tramite 
un solo operatore. A ciò si aggiunge 
tutta una serie di soluzioni di au-
tomazione che rendono il coman-
do più ergonomico e la macchina 
più produttiva ed economica. Tra 
queste si annoverano il DriveTro-
nic SPC per il cambio simultaneo 
delle lastre, l’alimentazione senza 
squadra DriveTronic SIS, il forno 
di essiccazione ad efficienza ener-
getica VariDryBLUE e i sistemi di con-
trollo e misurazione DensiTronic 
Professional, DensiTronic PDF, ACR 
Control e QualiTronic Professional. 
La Rapida 145 rialzata di 420 mm 
consente di stampare pile più alte 
con il formato massimo di 1.060 x 
1.450 mm e spessori del supporto 
di stampa fino a 1,2 mm. Dotando-

Con la Rapida 106 (sinistra) e la Rapida 145 (destra), la Karton-Pak ha incrementato la produttività e l’economicità della stampa 

la del pacchetto alta velocità può 
stampare ad una velocità massima 
di produzione di 17.000 fogli/h, 
una caratteristica unica in questa 
classe di formato. 

Non solo la macchina stessa è stata 
progettata esattamente per soddi-
sfare le esigenze della Karton-Pak, 
ma anche l’ambiente è stato dotato 
di numerose soluzioni di automa-
zione per la logistica dei supporti 
di stampa come la preparazione dei 
supporti in magazzino, il cambio 
automatico dei pallet di trasporto 
con pallet di sistema, il trasporto 
automatico della pila di supporti 
con una slitta di trasporto alle sta-
zioni tampone del mettifoglio della 
Rapida 145, il prelievo del materia-
le stampato all’uscita e il trasporto 
automatico all’elaborazione succes-
siva. “Con una potenza così elevata, 
la collocazione dei pallet con i fogli 
non ancora stampati e la rimozione 
dei pallet con i fogli stampati de-
vono avvenire automaticamente”, 
spiega Jerzy Sarama. “Il sistema 
logistico di KBA che abbiamo po-
tuto vedere in produzione dal vivo 
presso altre tipografie e che quindi 

abbiamo scelto per noi, dà grande 
prova di sé. Senza la sua affidabili-
tà di funzionamento non saremmo 
in grado di raggiungere i parametri 
di performance che ci si aspetta da 
una macchina così automatizzata”. 

Doppio investimento 
L’obiettivo del piano di investimen-
to che, oltre alla Rapida 145, preve-
deva anche l’acquisto di una Rapida 
106 in formato medio, era quello di 
aumentare del 35 percento circa le 
capacità di produzione. “Sostituen-
do tutte le macchine offset con 
modelli nuovi abbiamo pienamente 
centrato questo obiettivo”, confer-
ma Jerzy Sarama. “La macchina in 
formato grande ha stampato par-
te degli ordini in formato medio, 
pertanto siamo riusciti a produrre 
un notevole numero di ordinativi 
extra, cosa che non sarebbe stata 
possibile con la vecchia tecnica. In 
poche parole: la tecnologia moder-
na basata sulle nuove macchine da 
stampa KBA ci consente di acquisi-
re nuovi clienti”. 

La Karton-Pak è specializzata nella 
produzione di packaging per i ge-

neri alimentari essiccati e congelati 
(anche con film barriera in PE) con 
tirature che vanno da alcune miglia-
ia fino ad alcune centinaia di miglia-
ia di fogli. L’azienda rifornisce so-
prattutto il mercato polacco, ma si 
sta evolvendo notevolmente anche 
la domanda estera. 

“Siamo orgogliosi dello sviluppo 
dinamico del volume d’affari della 
Karton-Pak, anche perché forniamo 
macchine offset a foglio a questa 
impresa ormai da diversi anni”, 
dice Oliver Becker, amministratore 
delegato della KBA CEE. “Speriamo 
che le due nuove Rapida installate 
producano in modo altrettanto per-
fetto quanto quelle che le hanno 
precedute”. 

Slawomir Sokolowski

oliver.becker@kba.com

I supporti di stampa vengono trasferiti dai pallet di trasporto sui pallet di sistema da un voltapila 
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KbA Rapida 1106 con una configurazione insolita 

model Obaly Opava: il leader nella stam-
pa dei packaging di alta qualità 
Con quasi 60.000 abitanti, la città di Opava, nel cuore della Slesia, è uno dei principali centri industriali della Repubblica 
Ceca. Le tipografie locali sono legate ad importanti aziende grafiche europee. La tipografia model Obaly fa parte del gruppo 
svizzero model e lo stabilimento di Opava è il produttore di packaging più grande della Repubblica Ceca. Nell’offset a foglio, 
la capacità di stampa dell’azienda è dominata dalla tecnologia KbA. 

Con l’installazione di una Rapida 
106 con otto gruppi di stampa, 

torre di verniciatura, due torri di 
essiccazione ed un gruppo di stam-
pa supplementare è stato possibile 
aumentare la capacità e le possi-
bilità di realizzare imballaggi con 
finitura di altissima qualità sia per 
il mercato ceco che per quello eu-
ropeo. In termini di configurazione 
e dotazione, la Rapida 106 è l’unica 
in tutta la Repubblica Ceca. L’im-
pianto comprende anche un modu-
lo Vinfoil Infigo per l’impressione 
di fogli a freddo. 

Packaging di lusso su  
cartone e pellicola 
La Model Obaly è famosa per la 
produzione di packaging di qualità 
inimitabile. Per i packaging in car-
tone del settore lusso non conven-

zionale viene utilizzata principal-
mente il nuovo impianto in formato 
medio, perché le configurazioni 
delle macchine standard non sono 
sufficienti. Ma la Model Obaly si 
occupa anche della stampa di pel-
licole, per questo la Rapida 106 è 
equipaggiata anche per la stampa di 
packaging flessibili. 

“Il nostro management pensa da 
tempo ad una macchina formato 
B1 con questa insolita configura-
zione”, spiega Jiří Matýsek, respon-
sabile tecnico per la produzione di 
scatole pieghevoli. Il contratto con 
KBA è stato sottoscritto in estate 
2011 e la Rapida 106 è stata instal-
lata alla fine del 2011. La comples-
sità della configurazione di questa 
macchina è testimoniata dalla sua 
denominazione interna, ossia: KBA 

Rapida 106 SIS SPC-8+L+T+T+1 
CX FO FAPC ALV2 675. La compo-
sizione dei singoli moduli mostra 
l’elevata flessibilità con cui KBA ha 
tecnicamente realizzato le insolite 
esigenze dell’utilizzatore. 

massima dotazione per una  
produzione flessibile 
La macchina produce con un’a-
limentazione senza squadra Dri-
veTronic SIS (Sensoric Infeed 
System). Il cambio delle lastre av-
viene, all’occorrenza, con DriveTro-
nic SPC contemporaneamente su 
tutti i nove gruppi di stampa. Drive-
Tronic Plate Ident controlla l’esatta 
disposizione delle lastre rispetto 
all’ordine e al gruppo inchiostrato-
re e preimposta automaticamente 
la messa a registro mediante l’ausi-
lio dei codici di misura sulle lastre. 

Con il pacchetto CX è possibile 
stampare fogli con spessori fino a 
1,2 mm a velocità elevate. Il pro-
lungamento dell’uscita di 2,4 metri 
assicura un’essiccazione straordina-
ria dei fogli freschi di stampa e per 
poter lavorare pile più alte per la 
stampa dei packaging, la macchina 
è stata rialzata complessivamente 
di 675 mm. 

Consumo di pellicola ridottissimo 
grazie al mFU 
La Rapida 106 della Model Obaly è 
una delle prime macchine da stam-
pa della Repubblica Ceca ad esse-
re munita di un modulo per l’im-
pressione di fogli a freddo in linea 
installato sopra il secondo gruppo 
di stampa e che si distingue netta-
mente per costruzione e funzione 
da altre soluzioni già note. Il mo-

La nuova Rapida 106 alla model Obaly è dotata di innumerevoli componenti di automazione e finitura. Sullo sfondo il modulo Vinfoil per fogli a freddo 
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Sito web interessante: 
www.modelgroup.com

dulo Vinfoil Infigo SF 110 GF WS 
MFU è dotato di cambio automati-
co della pellicola, due barre di rove-
sciamento per la separazione della 
pellicola e funzione MFU (Multiple 
Foil Use). L’MFU introduce la pelli-
cola in un’ansa doppia riducendone 
il consumo dell’ottantotto percen-
to. L’ottimizzazione del consumo di 
pellicola per ordine era una delle 
condizioni primarie nella scelta del 
fornitore. La prassi dimostra l’eco-
nomicità della soluzione installata 
da KBA. Il sistema fa sì che la pel-

licola non debba essere sbobinata 
né su tutta la larghezza né su tutta 
la circonferenza del cilindro e, a 
seconda del soggetto, può essere 
utilizzata varie volte.

La tiratura viene sorvegliata nella 
macchina dalla telecamera del siste-
ma di ispezione in linea QualiTronic 
Professional che mette a confronto 
l’immagine scannerizzata con il mo-
dello e, in presenza di differenze di 
inchiostrazione, regola automatica-
mente l’erogazione di inchiostro. Il 

Jiří matýsek (centro), responsabile tecnico della model Obaly, il team di stampatori e Hynek Grebeň 

(sin.), direttore commerciale e all’assistenza di KbA-Cee, si rallegrano della riuscita installazione 

della Rapida 106 

Sul pulpito di comando della macchina, Jiří matýsek controlla la qualità di un complesso ordine di stampa 

Dal mettifoglio con logistica di impilaggio si vede chiaramente l’innalzamento della macchina 

pacchetto di investimento compren-
de anche un sistema logistico auto-
matizzato per l’intero trasporto dei 
supporti di stampa al mettifoglio e 
all’uscita. Mettifoglio e uscita sono 
dotati di dispositivi automatici con-
tinui. Nonostante la sua lunghezza 
e la complessità della sua configu-
razione, il rendimento massimo 
di produzione della macchina è di 
15.000 fogli/h, con o senza impres-
sione di fogli a freddo. 

essiccazione mirata al soggetto 
Nel primo gruppo di stampa viene 
applicato l’adesivo per pellicola. 
Nel secondo gruppo segue la pel-
licola e nei sei gruppi di stampa 
successivi si stampa. Nella torre di 
verniciatura si possono rifinire i fo-
gli con vernici a dispersione o UV. 
Dopo l’essiccazione nelle due torri 
di essiccazione è possibile l’ulterio-
re finitura in linea con la vernice da 
sovrastampa. L’essiccazione finale, 
quindi, avviene negli essiccatoi 
termoventilati IR ed UV del prolun-
gamento dell’uscita. Questa confi-
gurazione ibrida consente di stam-
pare sia con inchiostri standard 
che UV. A valle di ciascun gruppo 
di stampa si può posizionare un 
irradiatore UV. Il sistema di essic-
cazione è estremamente variabile. 
Gli irradiatori UV per l’essiccazione 
intermedia possono essere utilizza-
ti in diverse posizioni a seconda del 
tipo di ordine. 

Cinque macchine offset a  
foglio di KbA 
La Model Obaly implementa già da 
tempo la tecnica offset a foglio di 
KBA. Attualmente l’azienda dispo-
ne di cinque macchine nei formati 
B0, B1 e B2. Nel formato grande 
utilizza due Rapida 142 a sei colori 

con dotazione per la verniciatura. 
L’ultima Rapida 142-6+L è idonea 
alla stampa ibrida e può produrre 
sia con inchiostri UV che con in-
chiostri standard. Nel formato B1 
sono in produzione una Rapida 
104-5+L più datata e l’attuale Ra-
pida lunga affiancate da una Rapida 
74G con cinque gruppi inchiostra-
tori e dotazione per verniciatura 
doppia per la stampa di packaging 
in piccola serie. Questa macchina 
per la stampa senza acqua è stata 
la prima della sua categoria nella 
Repubblica Ceca. Un altro esempio 
che dimostra quanto questa tipo-
grafia si affidi continuamente alle 
tecnologie più avanzate. Oltre alla 
stampa offset, la Model Obaly pro-
duce anche con macchine da stam-
pa flessografiche e digitali. 

“Il fulcro della produzione della 
nuova Rapida 106 sono i packaging 
ad alta finitura di corrispondente 
alto pregio. Grazie alle nuove tec-
nologie possiamo offrire ai nostri 
clienti prodotti di altissima qualità, 
con una posizione di netto vantag-
gio su questo mercato altamente 
conteso. Oltre all’investimento 
in nuove macchine miglioriamo 
costantemente anche il nostro 
portafoglio di servizi. Adesso, ad 
esempio, stiamo costruendo un 
nuovo centro di innovazione per la 
progettazione di packaging che in 
futuro collaborerà con le universi-
tà e designer di fama mondiale”, si 
rallegra Jiří Matýsek. 

Gustav Konečný

hynek.greben@kba-cee.cz
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Uno dei due nuovi impianti Rapida 106 nella 

moderna sala stampa della Yongji Printing 

La Guizhou Yongji Printing affronta il cambiamento con le Rapida in formato medio 

Nuove tecnologie cambiano il  
mercato delle confezioni di sigarette 
Dal 2003, l’industria del tabacco cinese assiste ad un processo di concentrazione che ha fortemente intensificato la concor-
renza tra i produttori di confezioni di sigarette. Un tempo, la tecnica degli impianti spesso obsoleta impediva di raggiun-
gere una qualità di stampa più elevata e l’insufficiente efficienza gravava su ampia parte dell’industria dei packaging per 
tabacchi. Lo stesso accadeva alla Guizhou Yongji Printing. Oggi l’azienda è un’impresa modello in Cina per le confezioni di 
sigarette. 

L’eliminazione di capacità produt-
tive ridondanti e la fusione delle 

aziende nell’industria del tabacco 
hanno dato vita ad un gruppo di 
produttori di sigarette molto più 
competitivo che sta assistendo ad 
una crescita rapidissima del volume 
di mercato e della quantità di pro-
duzione. Questa riorganizzazione 
del mercato si è estesa anche ai pro-
duttori di confezioni di sigarette. Il 
volume d’affari dei fornitori delle 
piccole manifatture di tabacchi è 
sceso rapidamente e tanti hanno 
dovuto lottare per la sopravvivenza. 
Solo le aziende che hanno affron-
tato il cambiamento investendo in 
più qualità e produttività avevano la 
possibilità di resistere. 

Finitura in qualsiasi variazione 
La finitura solitamente di pregio 
dei pacchetti di sigarette impedi-
sce alle aziende di seguire le ten-
denze internazionali. Huang Ge, 

vicedirettore generale della Yongji 
Printing: “Le esigenze di stampa e 
finitura dell’industria del tabacco 
si distinguono da quelle di altri 
segmenti di packaging perché sui 
pacchetti di sigarette si ritrovano 
spesso tutte le tecniche di stampa 
e finitura disponibili”. Tra i pro-
duttori cinesi si dice che il grado 
di finitura delle confezioni di siga-
rette rispecchia il benessere di un 
Paese. 

Da un lato, le confezioni dei ta-
bacchi contengono spesso diversi 
metodi di stampa come la stampa 
flessografica, serigrafica o rotocalco 
nonché una moltitudine di tecno-
logie di sicurezza; dall’altro, nelle 
grandi tirature non devono assolu-
tamente esserci differenze visibili 
nell’immagine. Ciò comporta un 
elevato livello di sicurezza dei pro-
cessi dalla fase di prestampa sino 
all’elaborazione successiva. 

Per questo i produttori di confe-
zioni di sigarette devono sempre 
disporre di impianti avanzati, in-
vestire in tecniche innovative e 
implementare sistemi di gestione 
della qualità continui. “Per quanto 
riguarda la stampa, noi ci affidia-
mo alle macchine Rapida, perché 
KBA è il leader della stampa di 
packaging”, così Huang Ge spie-
ga la decisione. Le Rapida sono in 
produzione anche alla Wenzhou 
Likeda Packaging Co. e alla Hubei 
Huawen Packaging Co. e possono 
essere utilizzate per supporti di 
stampa standard ma anche per car-
tone ondulato, materiali sintetici 
e pellicola lenticolare. “L’ampio 
spettro di supporti di stampa pos-
sibili rende le Rapida particolar-
mente interessanti per le imprese 
del settore delle confezioni di siga-
rette”, sottolinea Wang Lianbiao, 
direttore commerciale generale di 
KBA Cina. 

Crescita rapidissima grazie  
ad una tecnica moderna 
La Yongji Printing è un pioniere tra 
i produttori di confezioni di siga-
rette. Nel 2005, l’amministrazione 
decise di rinunciare ad impianti di 
seconda mano e di investire nella 
tecnologia moderna. Oltre a ciò, 
negli scorsi anni è stata amplia-
ta anche la gamma prodotti con 
packaging di pregio per le bevande 
alcoliche con l’intento di diventare 
più competitivi e svilupparsi positi-
vamente in modo duraturo. 

Nel 2005, la Yongji Printing iniziò 
anche la collaborazione con KBA. 
Negli scorsi sette anni sono state 
installate sei macchine Rapida che 
hanno rafforzato enormemente le 
capacità di produzione. Già dopo 
un solo anno, il fatturato era tripli-
cato arrivando da 50 milioni di CNY 
(ca. 6 milioni di Euro) a 180 milioni 
di CNY (ca. 23 milioni di Euro). Nel 
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Una Rapida in formato medio accanto all’altra: 

tipico per la Yongji Printing di Guizhou 

Oltre a confezioni di sigarette, la gamma della 

Yongji Printing propone anche scatole pieghe-

voli di pregio per bevande alcoliche 

La Guizhou Yongji Printing produce in stabilimenti moderni 

2007 il fatturato è salito a 300 mi-
lioni di CNY e nel 2008 a ben 400 
milioni di CNY: dopo l’installazione 
di altre due Rapida e di un impianto 
da stampa rotocalcografica, i ricavi 
dalle vendite del 2011 sono saliti a 
470 milioni di CNY (ca. 60 milioni 
di Euro). 

Queste cifre spiegano chiaramente 
il maggiore successo sul mercato 
parallelamente alla messa in opera 
di macchine nuove. Tra il 2005 e il 
2007, l’azienda ha acquistato quat-
tro impianti Rapida 105. In agosto 
2011 è stato installato un impianto 
a otto colori della serie high end Ra-
pida 106 con pacchetto UV e già in 
dicembre dello stesso anno un’altra 
macchina UV del tipo Rapida 106. 

La stabilità è fondamentale  
nelle confezioni di sigarette 
La Yongji Printing ha continuato ad 
optare per le macchine KBA da un 
lato per la loro elevata stabilità e si-
curezza di produzione e, dall’altro, 
perché erano estremamente impor-
tanti la maggiore stabilità dell’in-
chiostrazione e la straordinaria 
assistenza da parte della KBA Cina. 

Le possibili deviazioni tonali di 
tante macchine offset a foglio rap-
presentano un punto critico, so-
prattutto nelle grandi tirature. Con 
i gruppi inchiostratori della Rapida 
106, questo svantaggio non c’è se-
condo Huang Ge: “La loro stabilità 
di inchiostrazione e di tiratura è 

straordinariamente elevata”. Per 
questo dopo la prima macchina 
Rapida 106 ne ha ordinata subito 
un’altra, e adesso è entusiasta di 
tutte e due. Huang Ge, inoltre, cre-
de che i produttori di confezioni di 
sigarette cinesi abbiano capito che 
oggi è soprattutto necessario pro-
durre a basso costo ed implemen-
tare tecniche di stampa e di finitura 
ecologiche. Le macchine KBA con-
sentono all’azienda di risparmiare 
materie prime ed energia nonché 
di ridurre enormemente la quota 
di scarti. 

Wang Lianbiao

martin.daenhardt@kba.com
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Possibile grazie alla tecnica moderna delle Rapida 

Ridotti consumi di corrente  
nonostante l’elevata potenza 
La stampa offset a foglio è un processo alquanto energivoro, quindi è importantissimo sviluppare moduli ad efficienza 
energetica e recuperare intelligentemente il calore dissipato. Nell’interesse dei suoi clienti e dell’ambiente, KbA si dedica 
già da tempo a questo settore ed ha messo a punto soluzioni molto interessanti. 

Il consumo di energia di una mac-
china da stampa offset a foglio di-

pende fortemente dal tipo di ordine. 
Oltre a misure generiche volte ad 
ottimizzare l’impiego di energia, a 
vantaggio di tutti gli utenti della tec-
nica offset a foglio KBA, dal punto di 
vista dell’energia primaria esistono 
soluzioni aggiuntive intelligenti che, 
però, per gli elevati investimenti che 
comportano, si rivelano vantaggiose 
solo per determinate applicazioni 
tipografiche. Per calcolare i poten-
ziali di uno sfruttamento energe-
tico sensato del calore dissipato 
prodotto dalla macchina sono state 
necessarie misurazioni esatte che, 
vista la variabilità delle condizioni di 
utilizzo, hanno richiesto parecchio 
tempo. Se le serie di misure sono 
troppo brevi esiste il pericolo di in-
vestimenti sbagliati molto costosi. 

Sulla base di dati solidamente fon-
dati, KBA ha integrato nelle serie 
Rapida soluzioni tecniche dal met-
tifoglio all’uscita che aumentano 
l’efficienza energetica come versio-
ne standard o optional. Di seguito 
alcuni esempi importanti.

Il motore a quattro quadranti  
aumenta il rendimento 
Il concetto di trasmissione delle Ra-
pida fa sì che il rendimento comples-
sivo sia superiore tramite un azio-
namento a quattro quadranti che 
consente di reimmettere l’energia 
frenante nella rete di alimentazione 
riducendo quindi il consumo di cor-
rente, soprattutto durante i processi 
di allestimento. KBA predilige la tra-
smissione a cinghia diretta sul primo 
cilindro di contropressione. 

mettifoglio elettronico DriveTronic 
Il mettifoglio KBA DriveTronic non 
possiede differenziali meccanici né 
alberi longitudinali o altre parti usu-
rabili altamente energivore, bensì 
azionamenti diretti con un elevato 
rendimento del sistema. Le valvole 
proporzionali insieme ad un arma-
dio climatizzato del compressore 
fanno sì che venga alimentata solo 
la quantità di aria di soffiatura e se-
parazione necessaria sul separatore 
di fogli. Concretamente significa 
meno energia per l’alimentazione 
dell’aria. Nell’area del nastro aspira-
tore, alcune ventole singole decen-

tralizzate assicurano una corsa dei 
fogli energeticamente efficiente. 

Alimentazione senza squadra  
DriveTronic SIS 
Contrariamente ai sistemi mecca-
nici o pneumatici, l’alimentazione 
senza squadra DriveTronic SIS, ora 
disponibile come optional in tutte 
le classi di formato, non ha bisogno 
di aria aspirata e, quindi, riduce ul-
teriormente il consumo di energia 
per l’alimentazione. 

Tecnologia di supporto a basso  
consumo energetico 
Grazie a cuscinetti volventi a gioco 
ridotto e più scorrevoli è possibile 
girare i cilindri di contropressione 
e di trasferimento senza sforzo, 
addirittura con una semplice ma-
novella. Questa tecnologia di sup-
porto adottata da KBA già da diversi 
anni riduce nettamente il consumo 
di energia delle macchine Rapida. 
In corrispondenza del guidafogli si 
sfrutta l’effetto Venturi per ridurre 
l’aria di soffiatura. Gli spoiler ridu-
cono efficacemente le correnti sot-
to i cilindri di trasferimento. 

Numero di rulli ottimale nel gruppo 
di stampa 
Nel gruppo inchiostratore, meno 
rulli aumentano la velocità di rea-
zione. Al contempo, l’erogazione di 
inchiostro su una linea minimizza 
le perdite per attrito e di energia. 
Lo stesso dicasi per il gruppo di ba-
gnatura a tre rulli. Un’altra opzione 
di risparmio energetico è l‘esclu-
sione dei gruppi inchiostratori non 
utilizzati che da sola apporta un 
risparmio del consumo di energia 
complessivo di ca. 3 kW per ciascun 
gruppo inchiostratore. Inoltre si 
salvaguardano l’ambiente e il porta-
fogli anche potendo rinunciare a co-
stose paste per rulli e non dovendo 
montare e lavare i rulli. 

L’uscita AirTronic richiede  
meno aria di soffiatura 
Essendo munita di un numero infe-
riore di tubi soffianti, l’uscita KBA 
AirTronic richiede meno aria di 
soffiatura. Gli ugelli Venturi ener-
geticamente efficienti assicurano 
una fluttuazione stabile dei fogli. 
Gli spoiler aerodinamici posti sui 
carrelli portapinze ottimizzano le 
correnti d’aria in modo energetica-
mente efficiente. Meno resistenza 
dell’aria e una migliore guida dei 
fogli significano automaticamente 
meno consumo d’aria. 

Forni di essiccazione VariDry  
a basso consumo energetico 
I sistemi di essiccazione di ultima 
generazione sviluppati da KBA assi-

Sulle macchine Rapida vengono installati da tempo cuscinetti volventi senza gioco.  

Anch’essi contribuiscono a ridurre il consumo di energia 

Nell’uscita, gli spoiler aerodinamici sui carrelli portapinze ottimizzano le correnti d’aria in modo 

energeticamente efficiente 
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curano un’efficienza energetica no-
tevolmente superiore per la finitura 
con vernici. Per l’essiccazione IR/
HL, ad esempio, l’essiccatoio Vari-
DryBLUE a recupero di calore consen-
te di risparmiare fino al cinquanta 
percento di energia rispetto ai si-
stemi classici. Anche i nuovi forni 
di essiccazione UV VariDry sono 
stati perfezionati enormemente in 
termini di efficienza energetica. 
Ciò è stato reso possibile ottimiz-
zando la geometria dei riflettori e 
migliorando la gestione del calore 
degli irradiatori. In questo modo si 
è potuto aumentare enormemente 
il rendimento di radiazione UV. L’u-
tilizzo di ballast elettronici, inoltre, 
consente di risparmiare energia 
nella modalità stand-by. 

Raffreddamento libero del  
circuito di termoregolazione 
Un’altra misura adottata è il raf-
freddamento libero del circuito 
di regolazione della temperatu-
ra proposto da KBA. Quando le 
temperature esterne sono suf-
ficientemente basse, il circuito 
dello scambiatore di calore viene 
accoppiato direttamente a quello 
di termoregolazione. L’utilizzo del 
sistema varia in base al luogo di 
installazione e al carico di calore 
residuo. Durante misure di prova, 
il raffreddamento libero ha fun-
zionato efficientemente per oltre 
1.000 ore, ossia l’11,5 percento 
del volume annuo. 

Supponendo 220 giornate lavorati-
ve nell’esercizio a due turni come 
durata di funzionamento per l’unità 
di raffreddamento combinato e una 
potenza media di 6 kW nel circui-
to di termoregolazione, il circuito 
di raffreddamento dovrebbe raf-
freddare 20,9 MWh dal circuito di 
termoregolazione. Con un raffred-
damento libero di 1.000 ore l’anno 
e a presupposti invariati, il consumo 
di corrente scende a 6,45 MWh. 
Potendo coprire in condizioni favo-
revoli 3.000 ore di esercizio con il 
raffreddamento libero, si possono 
risparmiare ogni anno fino a 850 
Euro. 

Alimentazione dell’aria  
energeticamente efficiente 
Un armadio del compressore ener-
geticamente efficiente dovrebbe 
sempre essere raffreddato ad ac-

qua. Utilizzando variabilmente di-
versi tipi di compressore, rispetto 
ad altri armadi quello di KBA riesce 
a ridurre il consumo di energia per 
l’alimentazione di aria di ben 24 
MWh l’anno, vale a dire un rispar-
mio del consumo di energia elettri-
ca pari al 28 percento. 

Sfruttamento del calore residuo nel 
circuito dello scambiatore di calore 
Il calore presente nel circuito di 
raffreddamento dissipato dalla 
macchina e dai dispositivi seconda-
ri raffreddati ad acqua presenta un 
ottimo potenziale di sfruttamento, 
ad esempio per il riscaldamento. 
Prima, però, occorre chiarire alcuni 
punti. Se la tipografia è dotata di un 
riscaldamento ad alta temperatura 
conveniente, insorge un problema. 

La temperatura nella linea di man-
data del circuito di raffreddamento 
è in media di 40°C, quella di un 
sistema di riscaldamento ad alta 
temperatura, invece, raggiunge 
per lo più 70 - 80°C nella linea di 
mandata e 50 - 60°C nella linea 
di ritorno. È quindi impossibile 
sfruttare direttamente il calore del 
circuito di raffreddamento, poiché 
si causerebbe il raffreddamento 
del circuito di riscaldamento. Per 
evitarlo si potrebbe utilizzare una 
pompa di calore che porti la tem-
peratura da 40°C al livello del ri-
scaldamento. 

Per calcolare la redditività di un’in-
stallazione di questo tipo occorre 
tenere in considerazione la sosti-
tuzione di gas conveniente per il 
riscaldamento, i diversi casi di cari-
co (il riscaldamento viene utilizzato 
solo nei mesi invernali, la macchina 
non stampa continuamente) e l’e-
nergia per il funzionamento della 
pompa di calore. Nel caso più favo-
revole si può prevedere un ROI di 
quindici anni, che mette in dubbio 
la convenienza di un impianto di 
questo genere. Se, però, la tipogra-
fia si trova in un edificio di nuova 
costruzione con un riscaldamento a 
bassa temperatura, il calore residuo 
del circuito di raffreddamento si può 
sfruttare ottimamente per ridurre il 
consumo di energia del circuito di 
riscaldamento. Con uno sforzo mini-
mo, inoltre, si potrebbe utilizzare il 
calore residuo anche per il riscalda-
mento di magazzini o simili. 

Utilizzo dell’aria di  
scarico degli essiccatoi IR 
Con uno scambiatore di calore si 
può sfruttare una parte dell’ener-
gia contenuta nell’aria di scarico 
degli essiccatoi per preriscaldare 
direttamente l’aria calda immessa 
nell’essiccatoio e, quindi, ridur-
re il fabbisogno di corrente.  Ma 
risparmi ampiamente maggiori si 
possono ottenere raffreddando 

maggiormente l’aria di scarico de-
gli essiccatoi e riscaldando ulte-
riormente l’aria di alimentazione 
con una pompa di calore ad aria 
di scarico  Con questa variante, a 
seconda del tipo di macchina si pos-
sono risparmiare fino a 50 MWh di 
energia l’anno. 

Dr. Sascha Fälsch

juergen.veil@kba.com

La geometria ottimizzata dei riflettori ed una migliore gestione del calore degli irradiatori  

aumentano l’efficienza energetica dell’essiccazione 
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Grazie al recupero dell’aria di ricircolo utilizzata come aria di essiccazione, il consumo di corrente 

degli essiccatoi ad infrarossi/termoventilati KbA VariDrybLUe è nettamente inferiore rispetto agli 

essiccatoi ad infrarossi/termoventilati standard 
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etichette su etichette 

ak-medien: il milionario del “Pfand” di Löhne 
La specializzazione della ak-medien di Löhne, nella Vestfalia orientale, è la stam-
pa di etichette. Imprese come Wesergold, Fritz-Kola, Wittenseer e tante altre fan-
no produrre qui le loro etichette. Con un giro d’affari di 3 milioni di euro, il valore 
di cauzione complessivo stampato ogni anno dall’azienda sotto forma di logo 
“Pfand” (vuoto a rendere) è pari a oltre dieci volte: 38 milioni di euro. Se la KbA 
Rapida 106 non stampasse nient’altro, la finitura successiva mirata alla produ-
zione di etichette non riuscirebbe a starle dietro. Per questo la gamma prodotti 
della tipografia con 14 dipendenti comprende anche giornali dedicati agli eventi 
e svariati prodotti commerciali. 

Le tirature della stampa di etichet-
te si aggirano perlopiù tra i 60 

e i 100.000 fogli, spesso in forme 
combinate. La finitura, ossia taglio 
e fustellatura, si esegue in parte 
su macchine speciali con formati 
di etichetta standard. I sei gruppi 
inchiostratori della Rapida 106 con 
torre di verniciatura e prolunga-
mento dell’uscita funzionano spes-
so a pieno ritmo. Oltre alla serie di 
selezioni colori, giocano un ruolo 
importante anche i colori aziendali. 
Nel primo gruppo si stampa prin-
cipalmente il logo “Pfand” della 
normativa Dpg (Deutsche Pfandsy-
stem GmbH), perché questo co-
lore non deve sporcare e, quindi, 
viene stampato prima di tutti gli 
altri. Affinché il logo “Pfand” sia 
sempre leggibile, tutte le fasi di 
produzione vengono attentamente 
protocollate prelevando campioni 
e controllando la leggibilità delle 
etichette con uno speciale stru-
mento di misura. Una volta l’an-
no la tipografia si sottopone alla 
certificazione del TÜV Rheinland. 
L’azienda con il numero 0008 è 
stata una delle prime in Germania 
a poter stampare il logo “Pfand” in 
vigore. Ma non solo! Con la bolla 
di consegna viene comunicato il 
numero di etichette con il logo 
“Pfand” per poter confrontare la 
quantità fornita con quella effetti-
vamente imbottigliata. La presenza 
di eventuali quantità residue deve 
essere documentata. 

Nella produzione di etichette si 
utilizzano carte resistenti all’acqua 
e alle soluzioni alcaline. Con la 
tecnologia precedente e la squadra 
laterale tradizionale si verificavano 
spesso errori di trazione. Da quan-

do è in uso la Rapida 106 con la 
sua alimentazione senza squadra 
(DriveTronic SIS), non ce ne sono 
più. Ad oggi la macchina è in produ-
zione da un anno. Ciò che prima si 
produceva in tre turni, lei lo spaz-
za via in due, soprattutto grazie ai 
ridottissimi tempi di allestimento 
con il cambio delle lastre simulta-
neo DriveTronic SPC e una velocità 
di produzione massima possibile 
di 18.000 fogli/h. La regolazione 
dell’inchiostro in linea QualiTronic 
ColorControl ha entusiasmato i 
professionisti della ak-medien. Non 
per nulla è ampiamente superiore a 
tutti gli altri sistemi di misura fino-
ra conosciuti. Grazie all’inseritore 
di striscia di separazione si possono 
separare i fogliacci dai fogli buoni 
nella pila di uscita. L’amministrato-
re delegato Jörg Wehmeier conside-
ra un enorme vantaggio anche il ca-
lamaio senza film: prima, infatti, si 
dovevano cambiare i film quasi per 
ogni nuovo ordine, o almeno esse-
re nuovamente tesi perché si abra-
devano sul bordo anteriore. Oggi, 
invece, per pulire rapidamente il 
calamaio si utilizzano ancora film 
che, però, restano nella macchina 
per due, tre mesi.

Risparmi sui materiali di consumo
Da quando la Rapida 106 è in pro-
duzione nell’azienda, funziona sen-
za alcol. “In questo modo i colori 
sono più brillanti”, si rallegra Jörg 
Wehmeier. Oltre a ciò, l’azienda 
può risparmiare le spese per l’alcol 
(con la macchina di prima erano cir-
ca 150 litri al mese). Ma è diminu-
ito notevolmente anche il consumo 
di detergenti. Mentre con i vecchi 
sistemi a spazzole si consumavano 
400 litri di detergente al mese, con 

Sito web interessante:  
www.ak-medien.de
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La ak-medien ha lasciato la sua impronta nella produzione di etichette con i logo “Pfand” della 

normativa Dpg. Nella foto: il procuratore Karl-Heinrich Titgemeyer (sin.) e l’amministratore Jörg 

Wehmeier con Reinhard Pühl (des.) delle Vendite di KbA Germania davanti alla Rapida 106 

Lo stampatore Frank Zylka al lavoro sulla Rapida 106. I suoi fogli si compongono perlopiù di forme 

combinate per le etichette delle bevande. Il numero di simboli “Pfand” stampati supera di oltre dieci 

volte il fatturato della ak-medien 

Nella stampa di etichette è vantaggioso poter 

memorizzare tutti i dati dell’ordine sul pulpito 

di comando della macchina per le produzioni in 

serie. In questo modo non servono quasi inter-

venti manuali neppure su mettifoglio e uscita 
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i lavacaucciù automatici della Rapi-
da 106 bastano solo 40 litri, ossia 
un decimo della quantità necessa-
ria prima. Ma con la nuova macchi-
na ad alte prestazioni si può rispar-
miare enormemente anche su altri 
mezzi ausiliari e di produzione, 
come è avvenuto per il consumo di 
scartino. 

La produzione di etichette è prin-
cipalmente un’attività Just In Time, 
i fogli vengono in parte lavorati già 
mezz’ora dopo la stampa. Il record 
dell’azienda per produrre un ordi-
ne di etichette è stato di 5,5 ore, 
dall’ordine alla stampa e alla fini-
tura fino alla consegna. Prestazioni 
così presuppongono l’essiccazione 
perfetta dei fogli freschi di stam-
pa, anche se non sono verniciati. 
Gli stampatori professionisti della 
ak-medien sono più che soddisfat-
ti dei forni di essiccazione VariDry 
IR/TL nel prolungamento dell’usci-
ta. Mentre prima si utilizzavano 
inchiostri ad essiccazione rapida, 

oggi si lavora con inchiostri ad es-
siccazione standard. 

Nessuna produzione sotto i 16.000 
fogli/h 
Gli stampatori si sono abituati 
benissimo al lavoro con la Rapida 
106. Dopo aver provato ad avvi-
cinarsi alla produzione massima 
di 18.000 fogli/h, oggi si sentono 
quasi offesi se la macchina fun-
ziona ad una velocità inferiore ai 
16.000 fogli/h. Aspetto tipico di 
una piccola azienda è che le fun-
zioni dell’amministratore e dei 
consoci sono alquanto flessibili. 
Dove occorre, anche Jörg Wehme-
ier e il direttore generale Markus 
Müller lavorano sull’unica macchi-
na offset a foglio della loro azien-
da, perché alla ak-medien tutti si 
rimboccano le maniche. Quasi 
l’intera squadra ha lavorato pres-
so uno stampatore di etichette di 
Bad Salzuflen finché questo non 
ha dovuto dichiarare il dissesto 
nel 2003. Usciti dalla bancarotta 

hanno fondato la ak-medien nel 
2005. Con le esperienze acquisite 
nel passato e tante nuove idee, la 
ak-medien si è affacciata al mer-
cato facendosi con il tempo un 
ottimo nome come produttore di 
etichette per bevande analcoliche, 
acqua minerale e succhi di frutta. 
Ai committenti regionali si aggiun-
gono clienti di tutta la Germania e 
dei Paesi vicini come la Svizzera, 
i Paesi Bassi, la Spagna e la Tur-
chia. Il parco macchine è piccolo 
ma potente: accanto alla Rapida 
106, in azienda sono in produzio-
ne due tagliacarte ad alta velocità, 
un’impacchettatrice multipla, una 
fustellatrice continua per la fustel-
latura decorata, due transpallet 
elettrici e, ugualmente importan-
te, una modernissima macchina 
per il caffè. 

martin Dänhardt

martin.daenhardt@kba.com

Offset a foglio | etichette  

Alla ak-medien è possibile anche la fustellatura 

continua di motivi a decoro. Karl-Heinrich 

Titgemeyer ne mostra un esempio 

La Rapida 106 alla ak-medien è dotata anche di alimentazione senza squadra DriveTronic SIS Un inseritore di striscia di separazione fa sì che dopo la misurazione con il QualiTronic ColorControl  

si possano separare eventuali fogliacci dalla produzione vendibile 

Foto a destra: Jörg Wehmeier verifica la 

leggibilità del logo “Pfand” con uno speciale 

strumento di misura della Dpg

Foto a sinistra: etichette su etichette nella 

finitura successiva pronte per l’impacchettatu-

ra multipla 
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KbA Rapida 106 alla AGemA Corporation di milano 

Stampa nella Champions League 
KbA si è arricchita di una referenza molto speciale sul mercato italiano dell’offset a foglio: in autunno 2011 alla AGemA 
Grafiche, una business Division di successo della AGemA Corporation con sede a milano, è andata in produzione una Rapida 
106 a cinque colori altamente automatizzata con torre di verniciatura. Il progetto dimostra che, oltre che nella stampa di 
packaging, si ricomincia ad investire anche nella stampa commerciale e per l’editoria ultimamente in forte declino. 

La campionessa in tempi di alle-
stimento nel formato medio da 

18.000 fogli/h ha conquistato il 
cliente soprattutto per le sue carat-
teristiche esclusive e la sua qualità. 
L’azienda a conduzione famigliare, 
fondata agli inizi del ventesimo se-
colo in Viale Monza, si identifica 
con lo slogan “L’eccellenza nella 
comunicazione e nella stampa” ed 
esige il massimo anche dai suoi 
partner. 

esperti di comunicazione  
per le grandi firme 
Sotto l’egida del Presidente Egidio 
Marazzi, la AGEMA Corporation è 
divenuta una prospera azienda di 

comunicazione i cui successi sono 
il frutto di passione, competenza 
e continuo impegno per l’innova-
zione. 

Con AGEMA Grafiche (stampa ed 
editoria), AGEMA Rosso (pubblici-
tà), AGEMA Oro (manifestazioni 
ed intrattenimento), AGEMA Blue 
(web e video) e AGEMA Verde (ri-
cerca e sostenibilità), la AGEMA 
offre ai suoi clienti idee e soluzioni 
degne di grandissima considera-
zione ed una qualità particolare in 
cinque settori commerciali redditi-
zi anche in tempi di difficile con-
giuntura. 

Il successo degli esperti di comuni-
cazione della AGEMA Corporation 
nasce dalla strategia di non puntare 
solo al mero profitto, ma anche, e 
soprattutto, su collaborazioni inno-
vative e prospettive per il futuro. 
Professionalità e attenzione per 
la qualità in tutte le attività della 
AGEMA Corporation sono i target 
principali del team di oltre sessan-
ta specialisti che propone idee di 
comunicazione e soluzioni di stam-
pa creative a clienti come Bolton 
Group, L’Oréal, Banca Popolare di 
Milano, A2A Energia e tanti altri dei 
settori finanze e creditizio, commer-
cio all’ingrosso, tecnologia, energia, 
industria farmaceutica e cosmetica. 

Design e ambiente: valori trasformati 
in impegno quotidiano 
La filosofia di successo di Egidio 
Marazzi, che dirige il gruppo con 
innumerevoli attività in campo 
internazionale (logistica navale, 
esportazione di generi alimentari, 
design architettonico), si esprime 
in presentazioni che conquistano 
per le tecnologie all’avanguardia 
nonché eleganza, ambiente, valori 
etici e passione. Il Presidente ha 
trasmesso le sue visioni al mana-
gement attuale che amplifica la sua 
passione realizzandola in ogni pro-
getto. Oltre alla stampa offset, che 
ha portato al successo l’azienda con 
ordinativi per clienti come Mars, 

Il palazzo in Viale monza è il quartier generale della AGemA Corporation Visioni per nuove idee commerciali e impegno sociale: il Presidente della AGemA egidio marazzi 
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Conad e Sammontana, la AGEMA 
stampa soluzioni creative anche in 
digitale sia nel settore del marke-
ting diretto che per le esigenze in-
dividuali. La sede aziendale in Viale 
Monza, nel cuore di Milano, risie-
de in un palazzo ricco di storia il 
cui arredo e l’ambiente elegante ri-
flettono la creatività della squadra. 

Creatività e social impact 
Accanto alle attività nei settori del-
la comunicazione e della stampa, 
la AGEMA Corporation è dedita 
a numerosi progetti a sfondo so-
ciale, culturale e religioso. Il suo 
impegno si estende dal Fondo per 
l’Ambiente Italiano (FAI), un fondo 
privato senza scopo di lucro volto a 
tutelare e valorizzare il patrimonio 
d’arte e natura italiano, alla sponso-
rizzazione di eventi come il Family 
Day e la visita del Papa a Milano e 
a progetti di assistenza all’infanzia 
dei bambini dell’Africa sostenen-
doli con donazioni necessarie alla 
vita. Il video dell’azienda dal titolo 
“I Miracoli Esistono” (www.miraco-
li.agema.it) fa capire con semplicità 
la strategia della AGEMA. Ciò che 
colpisce nella presentazione è la 

concentrazione sul gatto, che ritro-
viamo anche nel logo aziendale del-
la AGEMA. Le sue caratteristiche 
distintive sono la personalità, l’in-
dividualità e la sensibilità, che sono 
anche le linee guida della AGEMA. 

La presentazione di KbA spinge al 
cambiamento 
Il Presidente Egidio Marazzi: “L’e-
quilibrio tra dare e avere è sempre 
al centro di tutte le nostre attività e 
collaborazioni. Diamo grande valo-
re alla comunicazione aperta, alla 
qualità, alla professionalità e al 
pensiero innovativo. Ed è proprio 
secondo questi criteri che sce-
gliamo i partner con cui elabora-
re prospettive per il futuro. Dopo 
aver lavorato per lungo tempo con 
macchine di altri costruttori tede-
schi, il nostro istinto ci ha detto 
che alla AGEMA Grafiche era giun-
to il tempo di cambiare. La presen-
tazione di KBA ci ha convinti che 
la AGEMA Grafiche si è evoluta 
tecnicamente”. 

La decisione giusta 
A causa dei problemi di traffico e 
del difficile accesso al centro di 

Milano, la nuova KBA Rapida 106 
è stata consegnata in Viale Monza 
pezzo per pezzo. Egidio Marazzi si 
mostra entusiasta dell’inizio della 
produzione: “Abbiamo preso la de-
cisione giusta. Prestazione, risultati 
di stampa e semplicità di coman-
do della Rapida 106 testimoniano 
il successo della nostra strategia. 
Grazie all’elevata velocità di pro-
duzione e ai ridotti tempi di alle-
stimento siamo in grado di reagire 
spontaneamente alle richieste indi-
viduali e di offrire ai nostri clienti 
l’elevata qualità desiderata. Anche 

l’assistenza tecnica di KBA-Italia 
alla messa in opera e per la manu-
tenzione ci ha convinti”. 

Gerhard Renn

info@kbaitalia.it

La creatività è il marchio di fabbrica della AGemA Corporation anche nel settore stampa 

Jörg Pasternack, responsabile dell’assistenza tecnica di KbA-Italia (centro), con gli stampatori AGemA 

Ricca Alessandro (sin.) e Simone Rauzino davanti alla campionessa in tempi di allestimento Rapida 106 

Sito web interessante: 
www.agema.it
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marc Anderson, Presidente e CeO della WG Anderson, vicino alla nuova Rapida 145 a sette colori con 

pacchetto verniciatura e logistica di impilaggio in produzione nello stabilimento di Newton 

(da sin. a des.) Il responsabile dello stabilimento Jerry ebersole, marc Anderson, Presidente e CeO 

della WG Anderson, e lo stampatore Shane Kinsley orgogliosi davanti alla Rapida 145 altamente 

automatizzata 

La Rapida 145 alla WG Anderson è integrata in una logistica di 

impilaggio completamente automatica 

WG Anderson produce con l’ultima Rapida in formato jumbo 

Qualità e produttività per i packaging  
alimentari con la Rapida 145 
La Walter G. Anderson, un produttore indipendente leader di scatole pieghevoli, 
è la prima tipografia degli Stati Uniti a lavorare con la nuova serie in formato 
grande ad alta velocità Rapida 145. Già prima del debutto ufficiale al Drupa 2012, 
la Rapida in formato jumbo è stata installata nell‘azienda in agosto 2011 con 
sette gruppi inchiostratori e dotazione per la verniciatura. 

“I nostri clienti esigevano più 
qualità e tempi di produzione più 
celeri”, così Marc Anderson, Presi-
dente e CEO dell’azienda, giustifica 
l’investimento nella nuova genera-
zione di Rapida. “Grazie alla te-
cnologia innovativa, la Rapida 145 
soddisfa questa esigenza. Siamo 
molto orgogliosi di essere i primi in 
America ad utilizzare questa nuova 
generazione di macchine”. 

La WG Anderson venne fondata 
nel 1950 e dispone di due stabili-
menti di produzione nel Midwest 
degli Stati Uniti. Gli stabilimenti di 
Hamel in Minnesota e di Newton 
in Iowa sono tra le aziende di sca-
tole pieghevoli più moderne degli 
USA. A Newton produce la Rapida 
145. Lo stabilimento, a circa 40 km 
da Des Moines, ha una superficie 
di produzione di ca. 16.200 m2 

(175.000 sq ft). Anderson aveva 
bisogno di ulteriore spazio per po-
ter crescere ed offrire più servizi ai 
propri clienti. 

I dipendenti altamente qualificati 
in opera presso tutti gli stabilimenti 

assicurano un’assistenza completa 
e una qualità di stampa e finitura 
imbattibile. Grazie ad investimenti 
regolari nei nuovi impianti di pro-
duzione, l’azienda può reagire alle 
più diverse esigenze di mercato 
con la massima flessibilità e rapi-
dità. La soddisfazione del cliente è 
sempre il criterio fondamentale. Il 
mercato dei packaging richiede in-
sistentemente un’elevata versatilità 
di supporti di stampa, massima qua-
lità, tirature più piccole e consegne 
più rapide, in primo luogo per i 
packaging destinati ai consumatori 
finali del settore alimentare. 

Un vantaggio enorme nel formato 
grande 
Sebbene la WG Anderson abbia in-
vestito in macchine KBA dal 1985, 
prima di assegnare la commessa il 
management decise di valutare at-
tentamente anche le proposte di 
altri costruttori. “Abbiamo esami-
nato le macchine in formato gran-
de disponibili sul nostro mercato”, 
dice Anderson. “Quando abbiamo 
sentito parlare della Rapida 145 e 
l’abbiamo vista per la prima volta 
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www.wgacarton.com

In basso: per il controllo della qualità, la 

macchina utilizza il modulo DensiTronic 

Professional 

In alto: con una lunghezza di 31 m, la Rapida 

145 rappresenta il cuore della produzione nella 

moderna sala stampa della WG Anderson 

in produzione, abbiamo capito che 
ci avrebbe consentito la svolta nel 
formato grande che stavamo cer-
cando. KBA ha un’ottima reputazio-
ne come leader di mercato nel for-
mato grande ed eravamo soddisfatti 
anche delle otto Rapida in formato 
jumbo acquistate fino ad allora. 
Sono tutte facilissime da usare”. 

Anderson è entusiasta delle tantis-
sime nuove funzioni della Rapida 
145. “Gli accorgimenti tecnologici 
di questa macchina sono sorpren-
denti”, dice. “La velocità di produ-
zione fino a 17.000 fogli l’ora è la 
più elevata che sia mai esistita nel 
formato grande. E noi la sfruttiamo 
anche! Ma ci hanno conquistato an-
che il nuovo mettifoglio, il percorso 
di essiccazione rialzato nel prolun-
gamento dell’uscita e l’uscita stes-
sa”. La macchina, inoltre, è dotata 
di alimentazione senza squadra Dri-
veTronic SIS, cambialastre automa-
tici FAPC, sistema di alimentazione 
dell’inchiostro Inkline, cambio au-
tomatico delle lastre di verniciatura 
ed altri moduli di automazione ed è 
rialzata di 420 mm per la produzio-
ne di imballaggi nonché integrata 
in una logistica di impilaggio auto-
matica. “Tutti questi dettagli appor-
tano un vero e proprio plusvalore 
alla nostra attività. Per la sua eleva-
ta velocità di produzione e il rapido 
cambio degli ordini, posso solo rac-
comandare la Rapida 145. Apporta 
un vantaggio enorme nel formato 
grande”, spiega il CEO.

Qualità controllata 
“La nostra nuova Rapida 145 ci 
permette di reagire meglio alle esi-
genze più complesse del mercato”, 
dice Marc Anderson. “La qualità 
è il fattore più importante per i 
nostri clienti. Visitando il nostro 
stabilimento hanno potuto vede-
re cosa realizziamo con la nuova 
macchina, soprattutto in termini di 
controllo della qualità. Erano entu-
siasti. Il DensiTronic Professional a 
regolazione spettrale legge ogni fo-
glio con rapidità fornendo ai nostri 
stampatori un feedback altrettanto 
rapido per una qualità imbattibile”. 
Insieme al prodotto finale, il com-
mittente può ricevere, se lo deside-
ra, un protocollo sulla qualità. 

“KBA è un vero partner per noi”, 
riassume Marc Anderson. “I nostri 

stampatori sono stati intensivamen-
te addestrati. La squadra di KBA ci 
ha assistiti nell’avvio della produzio-
ne della nuova macchina. Nessun 
problema durante l’installazione 
e la messa in esercizio, e quindi la 
Rapida 145 ha iniziato prestissimo 
a produrre in due turni quello che 
altre producono in tre”. Anderson 
ha sottolineato che la squadra di 
stampatori ritiene la Rapida 145 an-
cora più semplice da utilizzare delle 
macchine precedenti. In particolare 
si elogia la sua elevata capacità di 
preimpostazione. Sulla macchina 
si lavorano principalmente cartoni 
riciclati rivestiti nonché cartoncino 
kraft non sbiancato con spessori 
compresi tra 0,4 e 0,8 mm. 

Un altro dettaglio importante per 
la WG Anderson è il basso impatto 
ambientale con pochi scarti della 
Rapida 145. Le numerose inno-
vazioni della macchina apportano 
un enorme risparmio in termini 
di consumi energetici e riducono i 
valori di consumo, ad esempio con 
i nuovi forni di essiccazione KBA 
VariDryBLUE. Inoltre conquista con 
tempi di allestimento rapidissimi. 

La tecnologia innovativa favorisce le 
vendite 
“Nella costruzione di una nuova 
macchina, KBA si orienta alle esi-
genze del mercato”, spiega convin-
to Anderson. “Anche da parte dei 

nostri clienti notiamo un enorme 
interesse per la tecnica avanzata 
della nostra nuova Rapida 145. 
L’investimento fornisce alle nostre 
Vendite uno strumento in più”. 

Al Drupa, KBA ha presentato per la 
prima volta la Rapida 145 con una 
nuova torre di verniciatura, triplo 
prolungamento dell’uscita, logisti-

ca di impilaggio e tantissime nuove 
funzioni automatiche (si veda l’arti-
colo alle pagine 3-7). 
eric Frank

eric.frank@kba.com
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La Fabrègue Imprimeur di Limousin rinnova completamente il parco macchine 

Tre Rapida 106 altamente automatizzate 
rimpiazzano quattro macchine obsolete 
L’azienda a conduzione famigliare Fabrègue, che risiede da quattro generazioni a Limousin nella Francia centrale, ha com-
pletamente rinnovato il proprio parco macchine acquistando tre impianti altamente automatizzati della serie Rapida 106 
che vanno a sostituire quattro macchine di un altro costruttore tedesco. Il nuovo investimento comprende una macchina a 
rovesciamento a quattro colori e due impianti a cinque colori con torre di verniciatura, di cui uno per la produzione mista 
UV/ibrido. Il trio di Rapida è dotato di numerosi dei nuovi moduli di automazione presentati al Drupa 2012 ed è già piena-
mente in funzione nello stabilimento di 3.000 m² di Saint-Yrieix-la-Perche. 

Successo della strategia a due pilastri 
Sotto la guida di Emmanuel e De-
nis Fabrègue, l’azienda, con sede 
a Limousin dal 1892 e 358 dipen-
denti, ha registrato nel 2011 un 
fatturato annuo di 47 milioni di 
Euro. L’azienda grafica Fabrègue, 
fortemente radicata nella regione, 
è considerata uno degli principali 
operatori dell’economia regionale.  
La sua storia è iniziata nel1892 a 
Bort-les-Orgues (département di 
Haute Corrèze), dove Antonin Fa-
brègue, bisnonno di Emmanuel e 
Denis, si stabilì come tipografo e 
litografo dopo aver terminato gli 
studi di Belle Arti all’Università 
di Parigi. In seguito alla sua mor-
te prematura, il figlio René, allora 
quattordicenne, si trovò a dover 
portare avanti da solo l’attività. Du-
rante la Prima Guerra Mondiale, 
René scomparse e fu dato per di-
sperso per lungo tempo. Sua madre 
vendette la tipografia di famiglia e 
si trasferì presso alcuni parenti a 
Lubersac (département di Basse 
Corrèze). Alla fine della Guerra, 

René ricomparve ed acquistò la 
tipografia Roche di Saint-Yrieix-la-
Perche, non lontano dal luogo di 
residenza della madre. Inizialmen-
te, la piccola azienda produceva so-
prattutto stampati pubblicitari per 
i commercianti locali e pubblicava 
il settimanale regionale l’Echo de 
Saint-Yrieix. Specializzandosi poi 
in stampati per le amministrazioni 
comunali e nella vendita di mate-
riale per ufficio, l’azienda cominciò 
a crescere rapidamente. Nel 1936, 
la Fabrègue dava già lavoro a 35 di-
pendenti, nel 1969 erano 173 e nel 
1985 già 349. 

L’orientamento aziendale su due 
pilastri di allora si manifesta an-
che oggi con due società sotto il 
tetto del Gruppo Fabrègue. L’af-
filiata Fabrègue Duo, fondata nel 
1997 per concentrare le attività 
commerciali del settore materiali 
da ufficio, fatturava nel 2011 ben 
13,5 milioni di Euro. L’anno scorso, 
la casa madre Fabrègue Imprimeur, 
specializzata nella produzione 

e nella distribuzione di prodotti 
stampati di tutti i tipi, ha registra-
to un fatturato di 33,5 milioni di 
Euro. Oggi la Fabrègue Imprimeur 

fattura circa il 25 percento con le 
amministrazioni comunali, banche, 
assicurazioni ed altri enti pubblici, 
il 15 percento con le ricette medi-

I due amministratori delegati della Fabrègue, emmanuel Fabrègue (sin.) e Denis Fabrègue 

Tutte le tre Rapida sono munite di nuovo pulpito di comando KbA ergoTronic con wallscreen, sistema 

di messa a registro ACR e sistema di misura dell’inchiostro in linea KbA QualiTronic ColorControl 

Il duo a cinque colori è stato affiancato da una macchina a quattro colori con inversione per bianca 

e volta a due colori 
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che e il restante 60 percento con 
prodotti stampati di alta qualità per 
il commercio. 

Dopo il loro ingresso nell’azienda 
di famiglia negli anni Ottanta, Em-
manuel e Denis Fabrègue introdus-
sero un vasto piano d’investimento. 
Nel 1987 l’azienda acquistò un 
nuovo capannone di 4.000 m² ed 
installò una macchina offset a bobi-
na da 8 pagine nonché tre macchi-
ne offset a foglio della manroland. 
Nonostante la pessima situazione 
economica, nel 1992/1993 segui-
rono altre due macchine a foglio 
del costruttore tedesco. Nel 1995 
si aggiunse un ulteriore piano d’in-
vestimento di 50 milioni di fran-
chi (ca. 7,6 milioni di Euro). Lo 
stabilimento di produzione venne 
ampliato con la realizzazione di 
due magazzini di 2.400 e 800 m², 
l’acquisto di due nuove macchine 
a foglio e investimenti anche nel-
la finitura. Nel 2001 la Fabrègue 
investì quindi in una macchina a 
bobina da 16 pagine. Anche il par-
co macchine a foglio venne com-
pletamente rinnovato. Nel 2008 
seguì un altra macchina a bobina da 
16 pagine. Grazie ad investimenti 
continui, la Fabrègue Imprimeur 
oggi possiede un parco macchine 
davvero impressionante e con una 
produzione a tre turni riesce a sod-

disfare con flessibilità le esigenze 
della clientela. 

Cambio di fornitore per la tecnologia 
innovativa della Rapida 
Dopo decenni di fedeltà alla man-
roland, per gli ultimi investimenti 
Emmanuel Fabrègue, amministra-
tore delegato della Fabrègue Im-
primeur, ha optato per l’innovativa 
tecnica offset a foglio di KBA in 
considerazione del più elevato li-
vello tecnologico e della maggiore 
produttività degli impianti Rapida. 
L’elevata automazione e i tempi di 
allestimento ridotti della Rapida 
106 lo hanno pienamente convin-
to. Commenta così: “È sorprendente  
quanto tempo riusciamo a rispar-
miare durante l’allestimento grazie 
al lavaggio simultaneo dei rulli in-
chiostratori e dei caucciù (Clean-
Tronic Synchro) e all’allineamento 
laterale elettronico del mettifoglio 
(SIS). Con le tre macchine nuove, 
quindi, crediamo di poter aumenta-
re la nostra produttività addirittura 
del trenta percento, un migliora-
mento davvero incredibile”. 

Prima assoluta in Francia per il nuovo 
pulpito di comando ergoTronic … 
Le tre Rapida altamente automatiz-
zate rimpiazzano quattro macchine 
manroland. Esse sono configurate 
per una velocità massima di 18.000 

fogli/h e sono le prime in Francia ad 
essere munite del nuovo pulpito di 
comando KBA. Accanto al moderno 
design con wallscreen, il pulpito 
offre anche nuove funzioni me-
trologiche. I pulpiti delle tre nuo-
ve macchine della Fabrègue sono 
equipaggiati con il sistema di messa 
a registro ACR e il sistema di misu-
ra e regolazione dell’inchiostro in 
linea KBA QualiTronic ColorCon-
trol. Grazie all’innovativa tecnica di 
misura è possibile ridurre gli scarti 
del sessanta percento circa e garan-
tire una qualità di stampa straordi-
naria costante su tutta la tiratura. 

… e il KbA AniloxLoader 
La Rapida 106 a cinque colori con-
figurata per la produzione mista 
UV/ibrido è la prima in Francia ad 
è essere dotata della nuova torre 
di verniciatura KBA che consente 
di cambiare automaticamente il 
cilindro retinato con la semplice 
pressione di un tasto. Il KBA Ani-
loxLoader funziona quasi come un 
revolver e permette di selezionare 
tra un massimo di tre cilindri reti-
nati quello nella torre di vernicia-
tura con il volume di immersione 
ottimale per l’ordine successivo. 
Questa opzione è interessante per 
la Fabrègue, perché la sua struttura 
degli ordini richiede il cambio fre-
quente del cilindro retinato.

La Fabrègue Imprimeur esige il 
massimo in termini di efficienza 
ambientale ed ha iniziato a sotto-
linearlo nel 2007 introducendo 
una gestione ambientale articolata 
su diversi livelli. Dal 2003, la Fa-
brègue Imprimeur è membro del 
programma Imprim’Vert e detiene 
sia la certificazione FSC che PEFC 
dal 2007. Inoltre è stata la prima 
azienda di Limousin ad ottenere le 
pregiate certificazioni ISO 14001 
(2009) e ISO 12647-2 (2011). Gra-
zie alla netta riduzione degli scarti 
con il sistema di misura dell’in-
chiostro in linea KBA QualiTronic 
ColorControl e al risparmio ener-
getico derivante da tempi di alle-
stimento brevi, le tre nuove Rapida 
soddisfano pienamente le esigenze 
di ecocompatibilità. Macchine da 
stampa moderne, potenti e ad effi-
cienza ambientale! 

Sarah Herrenkind

sherrenkind@kba-france.fr

Qui le due Rapida 106 a cinque colori con rispet-

tive torri di verniciatura. L’impianto in primo 

piano è configurato anche per la produzione 

UV/ibrida e ha la nuova torre di verniciatura con 

il KbA AniloxLoader per il cambio automatico 

del cilindro retinato 
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Una nuova dimensione nella stampa di packaging offset a foglio mondiale 

Amcor Tobacco Packaging:  
Rapida 106 con 19 gruppi 
La Amcor Tobacco Packaging di Rickenbach, in Svizzera, Innovation Centre di uno dei produttori leader mondiali di confe-
zioni di sigarette, ha ricevuto ultimamente da KbA una macchina offset a foglio unica nel suo genere sul mercato mondiale 
per configurazione con ben 19 gruppi di stampa e finitura. Alla fine di agosto 2012, la Rapida 106 high tech lunga ben tren-
tacinque metri è stata installata con una torre di verniciatura, due gruppi di essiccazione, dieci gruppi di stampa, un’altra 
torre di verniciatura, altri due gruppi di essiccazione, una terza torre di verniciatura e altri due gruppi dotati di tecnologia di 
essiccazione UV inerte. A tutto ciò si aggiunge un’applicazione integrata per la finitura con fogli a freddo. 

Negli ultimi anni, i professioni-
sti della Amcor hanno cercato 

una soluzione insieme all’affiliata 
svizzera di KBA Print Assist per 
ottimizzare la tecnica di stampa 
di confezioni di sigarette pregiate 
e produrre con elevata rapidità e 
flessibilità questi ordini estrema-
mente complessi anche per le pic-
cole tirature. KBA si è aggiudicata 
la commessa, perché i tecnici e il 
management della Amcor restarono 
colpiti dalla sua flessibilità e dalla 
sua grande forza innovativa. Sul 
mercato tipografico particolarmen-
te esigente della Svizzera hanno 
trovato i loro primi utilizzatori già 
numerose macchine offset a foglio 
innovative della serie Rapida, tra 
le quali, oggi, anche la prima mac-
china al mondo con 19 gruppi. La 
Rapida 106, conosciuta nel settore 
come campionessa in tempi di alle-
stimento, ora detiene anche il re-
cord di lunghezza per il numero di 
gruppi di stampa e finitura. 

Con oltre 33.000 dipendenti ed 
oltre 300 stabilimenti in 42 Paesi, 
la Amcor è uno dei produttori le-
ader di packaging. Implementando 
tecnologie orientate al futuro come 
la Rapida 106 che rivoluziona il set-
tore, la Amcor è ben attrezzata per 

proseguire la sua crescita con gran-
de continuità e offrire ai clienti un 
potenziale innovativo ineguagliabi-
le per le loro produzioni. 

Allestimento durante la produzione 
Oltre all’ottimizzazione dei proces-
si, con la Rapida 106 la Amcor ha la 
possibilità di allestire un nuovo or-
dine già mentre quello precedente 
è ancora a pieno regime in macchi-
na. L’estrema riduzione dei tempi 
di allestimento rende altamente 
efficiente anche la produzione di 
piccole tirature con complesse fasi 
di finitura nel moderno processo 
offset a foglio in linea. A ciò contri-
buiscono anche i gruppi inchiostra-

tori disaccoppiabili, la tecnologia 
a motori indipendenti DriveTronic 
SPC per il cambio delle lastre, il 
cambio simultaneo delle lastre di 
verniciatura (DriveTronic SFC) e il 
cambio completamente automatico 
del cilindro retinato nella torre di 
verniciatura (Anilox-Loader). I tem-
pi di allestimento si riducono prati-
camente a “zero”. Inoltre, la Rapida 
da record è dotata di una dotazione 
dedicata per la stampa di supporti 
in cartone, è più alta di 450 mm e 
realizza la finitura dei fogli a freddo 
(Vinfoil Infigo SF110-GF). Disposi-
tivo automatico continuo su metti-
foglio e uscita con integrazione in 
una logistica di impilaggio comple-

tamente automatica, CleanTronic 
Synchro per processi di lavaggio 
paralleli per l’utilizzo di inchiostri 
diversi (standard/UV) nonché for-
ni di essiccazione KBA VariDry IR/
TL/UV sono gli altri dettagli della 
dotazione. La regolazione dell’in-
chiostro in linea avviene con il 
QualiTronic Professional. I fogli 
difettosi vengono ispezionati e 
contrassegnati. 

Prima di operare l’investimento 
sono state eseguite diverse prove 
di stampa. “Con l’installazione di 
questo impianto industriale high 
end, ha inizio una nuova era di 
stampa dei packaging per la nostra 
azienda. Ci ha regalato un chiaro 
vantaggio sul mercato”, spiega en-
tusiasta Jerzy Czubak, Global COO 
e vicepresidente European Opera-
tion della Amcor Tobacco Packa-
ging. Peter J. Rickenmann, ammi-
nistratore delegato dell’affiliata 
svizzera di KBA Print Assist: “Sono 
contentissimo della collaborazione 
con Amcor per il futuro con questo 
progetto rivoluzionario che entu-
siasma il settore”. 

martin Dänhardt

p.rickenmann@printassist.ch

Alla riunione di apertura per la rivoluzionaria installazione della Rapida 106 (da sin. a ds.): Sascha 

Fischer, direttore commerciale KbA, Andrew Vanstone, vicepresidente Strategic Projects (Amcor 

Tobacco Packaging), Jerzy Czubak, Global COO e vicepresidente european Operations (Amcor Tobacco 

Packaging) e Peter J. Rickenmann, amministratore delegato Print Assist 

Nel 2012, alla Amcor Tobacco Packaging di Rickenbach, in Svizzera, è stata installata una KbA Rapida 

106 in versione finale con complessivamente 19 gruppi di stampa e finitura, impianto a fogli a 

freddo e una lunghezza totale di 35 metri 

Il modulo per fogli a freddo laterale Vinfoil 

sulla KbA Rapida 106 per la Amcor Tobacco 

Packaging 

Sito web interessante:  
www.amcor.com
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Rapida: KbA in testa anche nell’essiccazione 

Standard, HR o LeD:  
forni di essiccazione UV su misura 
Essiccazione UV standard, HR-UV o LED-UV, non fa differenza: sulle macchine offset a foglio Rapida si possono 
installare tutte le tecnologie di essiccazione. Il clou è che la posizione dei moduli di essiccazione è intercam-
biabile senza problemi. In questo modo, l’utilizzatore resta flessibile anche nella disposizione dei forni in base 
all‘ordine. Anche l’utilizzo degli irradiatori sviluppati e prodotti da KBA è nettamente più semplice rispetto ai 
sistemi proposti dai concorrenti, perché sono nettamente più leggeri. 

KbA VariDry HR-UV 
Il sistema KBA HR-UV ad alta re-
attività sfrutta l’ormai collaudata 
tecnologia dell’essiccatoio UV Va-
riDry, adattata però alle particolari 
esigenze dei principianti del UV e 
degli stampatori commerciali. Per 
la maggior parte delle applicazioni 
è possibile essiccare fino a cinque 
inchiostri con un solo modulo UV. 
La potenza di radiazione è libera-
mente regolabile tra 200 e 80 W/
cm consentendo quindi un enorme 
risparmio di energia. Il sistema è 
idoneo sia agli inchiostri UV stan-
dard che a quelli ad alta reattività. 
Poiché risparmio energetico ed 

essiccazione dipendono ancora 
dalla formulazione dell’inchiostro, 
l’utilizzo degli inchiostri UV ad 
alta reattività di KBA offre vantaggi 
enormi. 

Come i moduli di essiccazione UV 
standard, anche i moduli per i Vari-
Dry HR possono essere utilizzati in 
qualsiasi posizione. Le Rapida sono 
già predisposte per questo. Entram-
bi i moduli possono essere utilizza-
ti in modo alternato o misto. Su ri-
chiesta il sistema può essere dotato 
di irradiatori senza ozono e di un 
filtro al carbone attivo al posto della 
tubazione per l’aria di scarico. 

KbA UV-LeD ready 
Il vantaggio degli essiccatoi UV LED 
è la semplicità di accensione e spe-
gnimento senza tempi di stand-by.  
A questa si aggiunge la configura-
zione dei led senza radiazioni IR  
a seconda del formato. Attualmente, 
i costi di acquisto relativamente alti 
e la complessa gamma di prodotti  
di consumo ostacolano ancora l’im-
piego dei forni di essiccazione UV 
LED. Per questo KBA propone agli 
interessati i cosiddetti forni di essic-
cazione UV-LED ready già predispo-
sti per il potenziamento con moduli 
UV LED. 

Potendoli utilizzare in tutta la mac-
china, gli essiccatoi UV LED pos-
sono essere utilizzati anche per 
applicazioni di stampa non adatte 
ad un sistema UV LED rigido. La 
possibilità di passare in qualsiasi 
momento agli essiccatoi UV stan-
dard o di utilizzare una combina-
zione dei due tipi di essiccazione 
aumenta la sicurezza dei processi 
ed amplia le possibilità di applica-
zione in base ai supporti di stampa 
e ai tipi di ordine. 

Dr. Sascha Fälsch/martin Dänhardt

martin.daenhardt@kba.com

In alto: il modulo UV LeD della Rapida 105 

può essere integrato con facilità nelle unità di 

inserimento per i moduli UV standard 

Sinistra: un modulo di essiccazione UV LeD 

presentato da KbA nella Technology Lounge 

allo stand del Drupa 

Al centro in alto: scelta di moduli di essiccazio-

ne UV davanti a una Rapida 105 

Al centro in basso: grazie a connessioni standar-

dizzate, gli essiccatoi possono essere facilmente 

spostati tra i diversi scomparti intercambiabili e 

le posizioni nella macchina 
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Offset a foglio KbA in marcia verso l’estremo Oriente 

La nuova KbA Rapida 105  
fa tendenza in Asia 
Se parliamo di offset a foglio, la regione in crescita dell’Asia sud-orientale è un mercato in crescita anche per KbA. Attual-
mente Tailandia, malesia, Singapore, Vietnam ed altri Paesi richiedono soprattutto macchine per la stampa di packaging. 
In questo segmento di mercato in costante crescita, KbA occupa ormai da tempo una posizione di grande rilievo con le sue 
Rapida in formato medio e grande per la stampa offset di cartonaggi. 

In Asia la tendenza è rivolta soprat-
tutto verso la nuova Rapida 105 in 

formato medio, che sfrutta la stes-
sa piattaforma tecnica della Rapida 
106 high tech ed è stata presentata 
per la prima volta a novembre 2011 

alla fiera specializzata All-in-Print di 
Shanghai. Con la sua automazione 
orientata alla prassi, un’estrema 
flessibilità in termini di supporti e 
la sua elevata velocità di produzio-
ne di fino a 16.500 fogli/h (con il 

pacchetto alta velocità), la Rapida 
105 è la macchina più moderna 
della sua categoria. Le aziende ti-
pografiche della regione, inoltre, 
investono anche in Rapida in mez-
zo e grande formato e nella cam-
pionessa in tempi di allestimento 
Rapida 106. 

Tailandia: gli stampatori di packaging 
investono nelle Rapida 
Dalla primavera 2012, tra gli utiliz-
zatori tailandesi della KBA Rapida 
105 si annovera anche il produtto-
re di packaging e scatole pieghevoli 
F4 Kyoshin Proprint di Khlong 
Luang, a Nord di Bangkok che ha 
installato una macchina a sei colori 
con dotazione per verniciatura. La 
macchina, configurata per una ve-
locità massima di 16.500 fogli/h, è 
munita di un pacchetto CX per il 
cartone di grammatura pesante e 
dispositivi automatici continui. 

The War Veterans Printer di 
Bangkok è un altro nuovo utilizza-

tore di Rapida. Fondata nel 1948, 
l’azienda ha recentemente ricevu-
to una Rapida 105 nella variante 
a quattro colori ed è di proprietà 
della società The War Veterans Or-
ganization of Thailand sotto la pro-
tezione della casa reale tailandese. 
I circa 50 dipendenti producono 
soprattutto stampati commerciali, 
principalmente per enti statali. 

Alla Sahakij Packaging di Ban-
gkhunthian, a Sud della capitale 
Bangkok, è stata installata in agosto 
la prima macchina della nuova serie 
di Rapida 145 in formato grande 
per la Tailandia. La macchina a sei 
colori con torre di verniciatura, 
prolungamento dell’uscita e pac-
chetto ibrido per l’utilizzo alter-
nato di inchiostri standard e UV 
è stata rialzata di 420 mm per la 
stampa degli imballaggi e dotata 
di dispositivo automatico continuo 
sul mettifoglio nonché di avvolgibi-
le continuo abbassabile nell’uscita. 

La Rapida 105 a sette colori con 
torre di verniciatura, ormai la se-
conda, andrà alla Continental 
Packaging di agli inizi del 2013. 
Lo stampatore di packaging è stato 
fondato nel 1946 e oggi i suoi circa 

La F4 Kyoshin Proprint di Khlong Luang, a Nord 

di bangkok, è uno degli utilizzatori più recenti 

della tecnica KbA in Tailandia. Nell’azienda 

stampa una nuova Rapida 105 a sei colori con 

verniciatura 

La squadra di stampatori della The War Veterans Printer è orgogliosa della nuova Rapida 105 
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1.000 dipendenti lavorano 10.000 
tonnellate di cartone e carta. I pun-
ti salienti della produzione sono gli 
imballaggi per l’industria alimenta-
re nonché label e incarti. 

Vietnam: tecnologia Rapida per 
packaging e libri 
La KAF Investment and Business 
di Hanoi, nel Vietnam del Nord, ri-
ceverà in autunno una Rapida 75 
a quattro colori. Quasi contempo-
raneamente verrà consegnata alla 
Starprint Vietnam di Bien Hoa 
City una Rapida 105 con sette 
gruppi inchiostratori e gruppo di 
verniciatura. L’azienda di stampa di 
packaging e leader nella stampa di li-
bri per l’infanzia, fondata nel 2001, 
produceva finora su tre macchine 
in formato medio di altri produt-

tori. Dal 2004, l’azienda certificata 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
e OHSAS 18001:2007 gestisce un 
proprio ufficio editoriale e vendite 
in Tailandia. 

Anche la Woman Publishing Hou-
se di Hanoi riceverà in autunno una 
Rapida 105 a quattro colori con do-
tazione cartone. L’azienda grafica 
e casa editrice si dedica principal-
mente alla letteratura femminile e 
a pubblicazioni internazionali. 

malesia e Singapore: mercati KbA in 
crescita 
Sulla moderna tecnologia di stampa 
di KBA puntano anche gli utilizza-
tori della Malesia. La xprint di Seri 
Kembangan, un sobborgo di Kuala 
Lumpur, ha investito in una Rapida 

105 con quattro gruppi di stampa 
e torre di verniciatura. L’azienda ha 
iniziato nel 2005 come tipografia 
on-line con la produzione in stampa 
offset e digitale e negli ultimi anni 
ha ricevuto diversi riconoscimenti 
come l’Enterprise 50 Award nel 
2010 e più volte il Golden Bull e 
il Konica Minolta Production Print 
Award. Finora sono state utilizzate 
macchine offset di produttori euro-
pei e asiatici nonché la tecnologia 
di stampa digitale della Konica Mi-
nolta. Con la stampa senz’alcol, una 
gestione ambientale a tuttotondo, 
la certificazione ISO 14001:2004 
ed una propria gamma di prodotti 
realizzata secondo direttive ecolo-
giche, la xprint adotta metodi di 
produzione a basso impatto am-
bientale. 

L’azienda grafica Tung Lim di Se-
langor ha optato per una nuova Ra-
pida 105 a sei colori con dotazione 
per verniciatura e cartone che sarà 
consegnata a ottobre. Alla Tung Lim 
è già in produzione una Rapida 105 
universal a cinque colori con verni-
ciatura dal 2007 e dal 2009 anche 
una Rapida 74 a sei colori con torre 
di verniciatura e prolungamento 
dell’uscita. Già in primavera era en-
trata in produzione una Rapida 105 
a sei colori con dotazione per verni-
ciatura presso l’azienda grafica Ea-
stern Press, anch’essa a Selangor. 
La macchina è dotata di pacchetto 
cartone e dispone di dispositivo au-
tomatico continuo sul mettifoglio 
e avvolgibile continuo abbassabile 
nell’uscita. 

Dopo avere installato una Rapida 
142 altamente automatizzata solo 
pochi mesi fa, la Tien Wah Press di 
Johor Bahru, conosciuta e rinomata 
anche oltre i confini dell’Asial, ha 
ordinato una Rapida 106 con dieci 
gruppi inchiostratori, torre di ver-
niciatura e inversione del foglio per 
la stampa 5 su 5. 

La Image Printers di Singapore 
opera nel settore tipografico da ben 
27 anni. Oltre a clienti regionali, 
l’azienda fornisce a committenti in 
Australia, USA, Mauritius e Gran 
Bretagna prodotti commerciali come 
relazioni di bilancio, calendari, volu-
mi illustrati e stampati per l’indu-
stria del turismo. La Image Printers 
ha installato cinque macchine offset 
a foglio nel formato 52 x 72 cm e 74 
x 105 cm. L’ultima è una Rapida 106 
universal con cinque gruppi inchio-
stratori. Ma non resterà l’unica per 
molto, perché anche la Image Prin-
ters riceverà a dicembre una Rapida 
105 a quattro colori. 
martin Dänhardt

martin.daenhardt@kba.com

Una Rapida 106 a dieci colori con torre di 

verniciatura per la produzione 5 su 5 andrà alla 

Tien Wah Press di Johor bahru 

In primavera, alla eastern Press di Selangor, uno degli stampatori di packaging di più vecchia data della malesia, è entrata in produzione una 

Rapida 105 a sei colori con verniciatura 
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Tecnica di KbA-CleanAir alla CD CARTONDRUCK di Obersulm 

brillantezza assoluta e aria di 
scarico più pulita
Per gli articoli di marca, la scatola pieghevole è un elementare strumento di marketing. Tante più sono le possibilità di 
design, tanto meglio. e questo è uno dei segreti del successo della CD CARTONDRUCK GmbH di Obersulm, nella regione 
del Württemberg. Con la rotocalcografia, la CARTONDRUCK si avvale di una caratteristica che la distingue da tutti gli altri 
fornitori tedeschi di packaging per l’industria cosmetica, caratteristica cui non intende rinunciare neppure in futuro! Per 
questo alcuni mesi fa l’azienda di Obersulm ha investito in un impianto di depurazione dell’aria di scarico a basso consumo 
energetico di KbA-CleanAir, il settore ambientale della KbA-metalPrint di Stoccarda. 

Nell’idilliaca località di vigneti di 
Obersulm-Willsbach, la CAR-

TONDRUCK con i suoi 380 di-
pendenti è il principale datore di 
lavoro. Negli spaziosi stabili di pro-
duzione tutto ruota intorno a “bel-
lezza e cura del corpo”. L’attività 
del produttore di scatole pieghevoli 
è dominata dai clienti del settore 
cosmetico che coprono oltre il 90% 
del fatturato. Qui è difficile trovare 
una produzione “lineare”, sia per 
lotti di produzione sempre più pic-
coli, sia per il fatto che le confezio-
ni si fanno sempre più complesse 
ed intriganti. 

Devono essere pregiate, colore a 
volontà, tanta vernice, argento, 
oro, effetti madreperlati. Questo 
è ciò che conta sugli scaffali delle 
profumerie e dei grandi negozi. È 
ovvio, quindi, che oltre all’offset 
a foglio si utilizzi anche il metodo 
di stampa più stabile che esista: il 
rotocalco! Nel 1995, alla CARTON-
DRUCK è entrata in produzione 
una macchina rotocalcografica a 
foglio a due colori del tipo KBA 
Rembrandt 104. Una particolarità 
sono i due lunghi percorsi di es-
siccazione a valle del primo e del 
secondo gruppo di stampa in cui il 

foglio (max. 72 x 104 cm e 0,75 
mm di spessore) viene condotto 
tra correnti d’aria senza contatto e 
senza graffiarsi. Steffen Schnizer, 
che gestisce le attività dell’azienda 
insieme al fratello Marc, mostra vo-
lentieri ai visitatori i perfetti fondi 
pieni a colori con pigmenti metal-
lici e ad effetto che può stampare 
la KBA Rembrandt e che sono alla 
base dell’intera scatola pieghevole 
e di tante altre fasi di stampa a fi-
nitura. 

Una stampa “pregiata” comporta 
anche l’impiego di colori e vernici 
che richiedono misure di depura-
zione dell’aria di scarico particolari, 
sia per il rotocalco che con l’utiliz-
zo di inchiostri e vernici UV nell’of-
fset. LA CARTONDRUCK si occupa 
attivamente di tutela dell’ambiente 
già da due anni, la gestione ambien-
tale dell’azienda riveste una grande 
importanza. L’amministratore Stef-

fen Schnizer: “La corporate social 
responsibility, e quindi anche la tu-
tela ambientale, è parte integrante 
del nostro sistema di gestione”.

I sei membri del team di Wolfgang 
Hönnige, responsabile oltre che 
della manutenzione, dell’impianti-
stica e della gestione dell’energia 
anche della gestione ambientale, 
sa che i clienti chiave oggi non cer-
cano fornitori capaci di consegnare 
con perfetta qualità e puntualità, 
perché lo danno già semplicemente 
per scontato. Oggi ci si può guada-
gnare la loro fiducia soprattutto con 
un progetto ecologico a 360 gradi. 

Un elemento importante di que-
sto progetto è giallo fosforescente, 
pesa tredici tonnellate e svetta da 
qualche mese sul tetto dello stabi-
le di produzione a dodici metri di 
altezza in una delle centrali di tec-
nica impiantistica: il KBA-CleanAir, 
un impianto di depurazione dei 
gas di scarico termico recuperati-
vo (TRA) in funzione da novembre 
2011. L’impianto è stato fornito 
dalla KBA-MetalPrint GmbH di 
Stoccarda, un’azienda del Gruppo 
KBA che produce impianti per lito-
latta nonché impianti di tecnica di 
purificazione dei gas di scarico per 
svariati settori industriali. 

“Avevamo appena portato a termi-
ne un progetto di ottimizzazione 
energetica per i nostri impianti di 
ventilazione e climatizzazione che 

CD CARTONDRUCK

La CD CARTONDRUCK GmbH fu fondata nel 1969 come azienda a gestione 
famigliare indipendente. Nel giugno 2011 è seguita la fusione con la Multi 
Packaging Solutions (MPS). La MPS produce in 14 sedi negli USA, la CARTON-
DRUCK in Germania (Obersulm) e in Polonia (Tczew). La CARTONDRUCK ge-
stisce un ufficio vendite in Francia (Parigi). CARTONDRUCK occupa 485 dipen-
denti, di cui 380 in Germania e 105 in Polonia; fatturato del 2011: 73,5 milioni 
di Euro (oltre il 60% sono esportazioni); volume di produzione: oltre 550 milioni 
di scatole pieghevoli. Amministratori delegati sono Steffen e Marc Schnizer. 

La CARTONDRUCK produce scatole pieghevoli per profumi, prodotti cosme-
tici, colorazioni per capelli, articoli di lusso, dolciumi e bevande alcoliche, 
concentrandosi soprattutto sull’industria cosmetica (oltre il 90% del fatturato). 
Oltre il 50% del fatturato è costituito ogni anno dal lancio di nuovi prodotti. L’a-
zienda detiene diversi brevetti, è partner di sviluppo di numerosi costruttori di 
macchine ed è certificata a norma DIN EN ISO 14001 e 9001:2000, G7 nonché 
FSC. La CARTONDRUCK è il primo produttore di scatole pieghevoli al mondo 
con una produzione climaneutrale in tutti gli stabilimenti. 

Steffen Schnizer, amministratore delegato della CD CARTONDRUCK di Obersulm, davanti ad uno 

scaffale con cilindri di contropressione incisi prodotti da un fornitore specializzato 

L’impianto di depurazione dei gas di scarico di KbA-CleanAir è dotato di tre serbatoi attraversati  

alternativamente da gas grezzo carico di sostanze nocive e gas puro mentre un serbatoio viene lavato 



Report 41 | 2012 31

Stampa di packaging | Ambiente 

ci ha consentito, semplicemente 
adattando le correnti d’aria, di ri-
sparmiare centinaia di migliaia di 
chilowattora”, racconta Wolfgang 
Hönnige. “Per questo abbiamo de-
ciso di analizzare da un punto di 
vista puramente energetico anche 
il nostro impianto di postcombu-
stione ad altissima temperatura 
(H-KNV), ottimamente funzionante 
e ancora entro i valori limiti richie-
sti. Ci siamo resi immediatamente 
conto del suo enorme potenziale di 
risparmio nascosto”. 

KbA-CleanAir per la KbA Rembrandt 
I gas di scarico della macchina roto-
calcografica a foglio venivano depu-
rati sin dall’inizio con la tecnologia 
di depurazione di Stoccarda-Zuf-

fenhausen. All’epoca, l’azienda si 
chiamava ancora LTG. A metà degli 
anni Novanta, l’impianto H-KNV di 
Obersulm venne configurato per 
una capacità elevata a condizioni 
di esercizio relativamente stabili 
con elevate concentrazioni medie 
di solvente, anche perché la CAR-
TONDRUCK aveva intenzione di 
ampliare il settore rotocalco. 
Da allora, le condizioni di produzio-
ne sono cambiate: ordini più corti 
e tempi di carico parziale, avvia-
mento e stand-by più lunghi danno 
luogo ad esigenze alquanto diverse 
tra loro cui un impianto di purifi-
cazione deve saper fare fronte, so-
prattutto in presenza di gas di sca-
rico provenienti dal lavarulli. Con 
l’attuale postcombustione cataliti-
ca, i gas di scarico devono essere 
compressi dal catalizzatore versato 
con un enorme spreco di energia. 
Anche il continuo riscaldamento 
del catalizzatore con gas liquido 
causava ulteriori costi d’esercizio. 

Fu così, quindi, che nel 2009 la 
CARTONDRUCK iniziò il progetto 
ambientale “impianto di purifica-
zione dei gas di scarico” calcolando 
tutti i dati necessari per le attuali 
condizioni di produzione insieme 
alla ditta IPTG (Herrenberg): volu-
mi d’aria, concentrazione e iden-
tificazione dei solventi nei gas di 
scarico ecc. Hönnige: “Con questi 
parametri abbiamo confrontato di-
verse tecniche di depurazione dei 
gas di scarico e siamo arrivati alla 
conclusione che l’impianto termico 
recuperativo di KBA-CleanAir era 
l’ideale per le nostre esigenze. Con 

la concentrazione di solventi che 
abbiamo, l’impianto va riscaldato 
con energia esterna solo all’avvio, 
dopodiché il processo di depurazio-
ne è autotermico, cioè non richie-
de alimentazione di energia. Grazie 
alla minore resistenza aerodinami-
ca dell’impianto, si può più che di-
mezzare anche la potenza assorbita 
dal sistema. Il calcolo di redditività 
ha dimostrato un risparmio energe-
tico annuo ampiamente nel range 
delle decine di migliaia”. 

254 tonnellate di emissioni  
di CO2 in meno 
Secondo CARTONDRUCK, il nuo-
vo impianto raggiunge valori del 
gas puro ampiamente inferiori a 
quelli prescritti dalle norme TA-
Luft 2002 e 31.BimSchV, quindi 
con un’elevata sicurezza per il fu-
turo. Come spiega Wolfgang Hön-
nige, grazie al minore consumo 
di energia primaria del nuovo im-
pianto, l’azienda grafica è riuscita 

a migliorare il suo bilancio di CO2 
di 254 tonnellate l’anno. 

Il nuovo impianto è stato installato 
durante la produzione in tre turni 
dell’azienda. Hönnige: “L’obietti-
vo consisteva nello smantellare il 
vecchio impianto KNV e sostituir-
lo nello stesso punto con il nuovo 
TRA durante i tre turni ostacolando 
il meno possibile la produzione”. 
Tutti i lavori dovevano essere pia-
nificati secondo scadenze precise. 
Alla fine di ottobre 2011 l’impianto 
è stato introdotto con un’autogru 
attraverso il tetto smontato della 
centrale tecnica. Il nuovo impian-
to TRA era in funzione già la terza 
settimana di montaggio. Grazie ad 
un’interfaccia tra la centralina TRA 
e il sistema pilota dell’edificio si 
possono controllare tutte le fun-
zioni in modo centralizzato ottimiz-
zando le condizioni di produzione. 
Gerd bergmann

benjamin.maile@kba-metalprint.de

Steffen Schnizer:  
“LA CARTONDRUCK si occupa  
di tutela dell’ambiente già da 
vent’anni”. 

Steffen Schnizer (ds.) con benjamin maile, project manager impianti di depurazione dei 

gas di scarico alla KbA-metalPrint GmbH 

La KbA Rembrandt 104 per la stampa rotocalcografica a foglio a due colori installata nel 1994 con i 

suoi lunghi percorsi di essiccazione 

Anche la centrale di tecnica impiantistica è 

notevole: le tubazioni tra l’impianto TRA e il 

camino 

Wolfgang Hönnige, responsabile di assistenza 

tecnica, ambiente e facility alla CD CARTON-

DRUCK 
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Grazie alla maggiore produttività e alla 

possibilità di finitura in linea, la potente rotativa 

commerciale da 48 pagine KbA C48 con la piega-

trice V5 in formato variabile è molto apprezzata 

anche tra gli stampatori di libri high volume 

Nel moderno edificio aziendale nuovo della Loire 

Offset Titoulet produrrà a breve una rotativa 

commerciale C48 accanto a cinque macchine 

offset a foglio Rapida

Tecnica KbA richiesta dal Paese confinante 

Prima macchina a bobina commerciale  
per la Loire Offset Titoulet 
Finora, il produttore di libri Loire Offset Titoulet era uno dei maggiori clienti di offset a foglio di KbA in Francia. Nel 2013, nello 
spazioso nuovo edificio della tipografia di Saint-etienne entrerà in produzione anche la prima macchina offset a bobina KbA. 

Nel 2011, la Loire Offset Titoulet 
nella cittadina francese di Moli-

na la Chazotte ha celebrato il suo 
ventesimo anniversario. Quasi in 
contemporanea è seguito il trasloco 
in un moderno edificio con un’area 
di produzione di 21.000 m2. Sono 
state trasferite tre Rapida a foglio, 
ossia una Rapida 142 a otto colori 
con inversione del foglio per la pro-
duzione 4 su 4, una Rapida 142 con 
cinque gruppi inchiostratori e torre 
di verniciatura e una Rapida 185 a 
quattro colori, cui si sono aggiunte 
l’anno scorso due macchine nuove: 
una Rapida 162a per la produzione 
4 su 4 e una Rapida 162a a cinque 
colori con verniciatura. In totale, 
quindi, presso il produttore di libri 
sono in produzione 32 gruppi di 
stampa offset a foglio di KBA e 13 
piegatrici. 

Dal foglio alla bobina 
Per ampliare la capacità nel settore 
delle alte tirature senza installare 
altri impianti offset a foglio, piega-
trici e taglierine, al Drupa l’azienda 
ha optato per una rotativa com-
merciale a 48 pagine KBA C48. Il 

montaggio della macchina con una 
circonferenza dei cilindri di 1.240 
mm e una larghezza del nastro di 
1.450 mm dovrebbe aver luogo 
all’inizio dell’anno prossimo. Una 
delle specialità della C48 è la piega-
trice V5 in formato variabile per la 

produzione di libri, un’esclusiva di 
KBA. Oltre alle esperienze positive 
con le Rapida di KBA, questo era 
uno dei criteri principali che hanno 
portato ad optare per la C48. Per la 
Francia si tratta già della sesta V5 in 
breve tempo. 

Con la rotativa commerciale do-
tata di finitura in linea è possibile 
ridurre i costi di produzione delle 
alte tirature di libri. Utilizzando 
carta in bobina, inoltre, si riduco-
no anche i costi della carta. 

Klaus Schmidt

klaus.schmidt@kba.com

Offset a bobina | Francia 

La Loire Offset Titoulet investe in una rotativa commerciale KbA C48: dopo la sottoscrizione del contratto, il Presidente Philippe Reymondier (in basso) e 

da sin. a ds. Reiner Dluschek, direttore commerciale KbA, André Callot, consulente tecnico, e michel Faust, amministratore delegato KbA-France 
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C16 e Rapida 106 per la ADV SCHODeR di Gersthofen, Germania 

La macchina a bobina da 16 pagine KbA C16 commissionata dalla ADV SCHODeR con taglierina 

trasversale e tagliafogli da bobina può stampare carte fino a 250 g/m² di grammatura con un’alta 

qualità ed entrerà in produzione in dicembre 2012 

bobina e foglio in pacco doppio 
Nei suoi due stabilimenti di Gersthofen e Augusta, l’azienda grafica bavarese ADV SCHODeR produce principalmente  
cataloghi, mailing, riviste e inserti con un totale di sette rotative ed una macchina a foglio, nonché una finitura di  
stampa completa. Lo scorso anno sono stati celebrati i 150 anni della sua storia di stampa. 

Per essere pronti ad affrontare 
le sfide future e continuare ad 

aumentare la qualità, per lo stabi-
limento di Gersthofen si era deciso 
di investire in una macchina offset 
a foglio KBA della serie a formato 
medio Rapida 106 e nella moderna 
rotativa commerciale da 16 pagine 
KBA C16. Entrambe le macchine 
rimpiazzano macchine obsolete del-
la concorrenza. Per l’investimento, 
la ADV SCHODER ha consapevol-
mente rinunciato ad un amplia-
mento delle capacità per non dover 

affrontare un’ulteriore pressione sui 
prezzi per assicurare il pieno sfrutta-
mento della macchina. 

La Rapida high end in produzione da 
agosto 
La KBA Rapida 106 altamente auto-
matizzata produce principalmente 
copertine e prodotti supplemen-
tari di altissima qualità per la pro-
duzione di cataloghi e riviste. Ma 
sulla nuova macchina si intendono 
stampare anche cataloghi e riviste 
di alta qualità, nonché mailing di 

piccola tiratura. Con cinque gruppi 
di stampa ed un gruppo di vernicia-
tura a dispersione, la Rapida 106 
è perfetta. È già in produzione da 
agosto 2012. 

La macchina a bobina C16 seguirà a 
dicembre 
La macchina a bobina da 16 pagine 
KBA C16, adatta alle piccole tiratu-
re con frequenti cambi di ordine 
ma anche alle grandi tirature entre-
rà in produzione in dicembre 2012 
e dovrà stampare principalmente 

elementi di mailing, spedizione in 
massa di stampati, inserti ma anche 
copertine e prodotti supplementa-
ri per la produzione di cataloghi e 
riviste con grammature fino a 250 
g/m2. Con cinque gruppi di stampa 
doppi, gruppo di verniciatura a di-
spersione, fustellatrice e gruppo di 
perforazione si soddisfano le eleva-
te esigenze di finitura e qualità del-
la clientela. Un impianto di misura 
e regolazione dell’inchiostro in li-
nea di System Brunner o QuadTech 
assicura massima stabilità di inchio-
strazione durante la produzione. 
Oltre ad un tagliafogli da bobina, la 
macchina è coadiuvata da una fini-
tura innovativa. 
marc Decker

marc.decker@kba.com

Già in agosto nello stabilimento di Gersthofen della ADV SCHODeR è entrata in produzione una macchina in formato medio KbA Rapida 106 con cinque gruppi di stampa e gruppo di verniciatura a dispersione 
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Con il nuovo impianto C48 da 48 pagine, alla schaffrath medien del basso Reno entrerà in 

produzione in estate 2013 la seconda rotativa commerciale KbA 

Dopo la stipula del contratto per la nuova KbA 

C48 (da sin. a ds.): il direttore commerciale KbA 

Kai Trapp e i due amministratori delegati Dirk 

Alten (Vendite) e Dirk Devers (Comm./Tecnica) 

della schaffrath medien e il responsabile alle 

vendite KbA martin Schoeps

Alla C16 segue la C48 

Nuova rotativa commerciale da 48 
pagine per la schaffrath medien 
La collaborazione tra l’azienda grafica multimediale schaffrath medien di Geldern, Renania settentrionale e Vestfalia, e 
KbA continua con una macchina offset a bobina commerciale da 48 pagine di ultima generazione. La KbA C48 andrà a 
sostituire una macchina concorrente. 

Già nel 2010 la schaffrath medien 
optava per una KBA C16, l’allo-

ra prima installazione del mercato 
di questo tipo di macchine. Poco 
dopo seguiva una macchina offset 
a foglio in formato medio KBA Ra-
pida 106. 

Precisione nella stampa 
Nella produzione della Schaffrath 
Medien si realizzano stampati  
con la massima cura e precisione. 
L’azienda produce riviste, catalo-
ghi, allegati e poster in offset a  
bobina e a foglio. Nel solo seg-

mento a bobina vengono prodotte  
oltre duecento pubblicazioni pe-
riodiche con tirature che vanno 
da piccola a media e alta. Per la 
produzione si punta alla perfetta 
sintonia tra l’uomo e la macchina. 
La tecnologia di stampa di KBA è 

sempre più presente nel suo parco 
macchine. 

maggiore produttività con  
l’automazione 
La rotativa da 48 pagine KBA C48 
commissionata ora dispone di nu-
merosi moduli di automazione 
come i blocchi dei rulli automatici 
altamente affidabili KBA RollerTro-
nic per una minore manutenzione 
ed elevata efficienza energetica o il 
pulpito di comando centrale per la 
riduzione dei tempi di allestimen-
to e degli scarti ErgoTronic con il 
sistema di preset LogoTronic. La 
macchina viene integrata nel Logo-
Tronic Professional esistente della 
KBA C16 per l’acquisizione dei dati 
di produzione e il collegamento in 
rete al sistema MIS. 

Con una velocità di produzione di 
50.000 giri cilindro l’ora e un si-
stema di cambio delle lastre com-
pletamente automatico, la nuova 
macchina a doppia circonferenza 
offre un’elevata velocità di tiratura 
con un rapido cambio degli ordini. 
Il KBA EasyTronic, inoltre, contri-
buisce a garantire un avvio e uno 
spegnimento dell’impianto ottimiz-
zando tempi e scarti. La nuova KBA 
C48 dovrebbe entrare in produzio-
ne in estate 2013. 
marc Decker

marc.decker@kba.com
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Il team di successo della B&K Of-
fsetdruck produce soprattutto ri-

viste. Nessuna produzione di mas-
sa, bensì su misura per le esigenze 
della sua clientela. Consulenza e 
assistenza, sviluppo di soluzioni 
personalizzate e la loro ottimale 
realizzazione sono i punti di forza 
di questa azienda a conduzione 
famigliare. Dalla sua fondazione 

oltre quarant’anni fa, la B&K Of-
fsetdruck ha continuato a crescere 
in modo sano. Oggi oltre duecento 
dipendenti mettono alla prova ogni 
giorno la loro esperienza e le loro 
capacità su impianti a tecnologia 
avanzata. 

Riviste e copertine dalla bobina 
Sulla nuova KBA C16 si intendono 

stampare riviste e periodici di pregio 
insieme alle rispettive copertine con 
una qualità elevatissima. Le cinque 
unità di stampa sono dotate di cam-
bialastre automatici velocissimi per 
questa classe di macchine e sono 
configurate per velocità di tiratura 
fino a 65.000 giri cil./h. La tecnolo-
gia imprinter KBA delle prime due 
unità di stampa consente di cambia-

re la sovrastampa al volo anche per 
tirature parziali piccolissime. 

meno manutenzione e meno scarti 
La C16 presenta caratteristiche 
esclusive straordinarie come i bloc-
chi dei rulli automatici KBA Roller-
Tronic che garantiscono una ma-
nutenzione minima e la massima 
efficienza energetica nonché l’a-
vanzato pulpito di comando centra-
le ErgoTronic con il sistema di pre-
set KBA LogoTronic. La macchina 
viene integrata nel LogoTronic Pro-
fessional esistente della Compacta 
217 per l’acquisizione dei dati di 
produzione e il collegamento in 
rete al sistema MIS. Con il disposi-
tivo di incollaggio e umidificazione 
della piega, il cutter e la piegatrice 
P3 altamente automatizzata con 
doppia piega parallela e piega a 
delta, le possibilità di produzione 
sono quasi infinite. La nuova C16 
dovrebbe entrare in produzione a 
Ottersweier in giugno 2013. 

Klaus Schmidt

klaus.schmidt@kba.com

C16 per la b&K Offsetdruck di Ottersweier 

Un’altra macchina a bobina KbA al Drupa 
Ormai è diventata quasi un’abitudine: al Drupa, la b&K Offsetdruck GmbH di Ottersweier ordina un’altra rotativa commer-
ciale di KbA. Al Drupa 2004 era l’allora nuovissima rotativa ad alta potenza da 16 pagine Compacta 217, al Drupa 2012 è la 
sua succeditrice, la KbA C16, con tantissime caratteristiche esclusive nella categoria da 16 pagine. 

Al Drupa davanti all’unità di stampa C16 

in esposizione: da sin. a ds. Hubert Kistner, 

projekt manager KbA; il direttore commerciale 

KbA Kai Trapp; Christina Hoffman, resp. uff. 

tecnico b&K; Werner Stimmler, responsabile 

commerciale b&K; il dirigente alle vendite KbA 

Christoph müller; Jörn Kalbhenn, amministra-

tore delegato b&K; Claus bolza-Schünemann, 

presidente del CdA KbA, e Wolfgang Grunert 

della rappresentanza KbA Werner Grunert 

Al Drupa, su un’unità di stampa C16 è stata 

dimostrata la rapidità del cambio automatico 

delle lastre di un solo minuto 
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Produzione di giornali e commerciale senza acqua nel deserto 

Dubai: KbA Cortina stampa il  
Gulf News nel formato berlinese 
Dal 1 giugno di quest’anno, la casa multimediale Al Nisr Publishing LLC di Dubai (emirati Arabi Uniti), conosciuta anche 
oltre i confini del medio Oriente come editore del quotidiano Gulf News e trend-setter nel settore dei quotidiani, stampa la 
rinomata testata ed altri prodotti in offset senza acqua su un grande impianto ibrido Cortina (coldset/heatset) di Koenig & 
bauer. Questa linea di rotative automatizzata è la prima KbA Cortina fuori dai confini europei. Con la sua messa in opera, la 
Gulf News passa al formato berlinese, sempre più apprezzato dal settore internazionale dei quotidiani. 

sere prodotti anche separatamente 
con diverse piegatrici. Indipenden-
temente dal tipo di produzione, 
sulla Cortina senza acqua si utiliz-
zano gli stessi inchiostri su tutte 
le torri di stampa, cosicché non 
occorre cambiare inchiostro quan-
do si cambia carta. Rispetto agli im-
pianti offset ad umido tradizionali 
con forni di essiccazione termoven-
tilata integrati, ciò rappresenta un 
enorme aumento di flessibilità e 
produttività. Nella stampa offset 
senza acqua della Cortina, nitidez-
za dei dettagli e brillantezza dei co-

Il grande impianto a larghezza dop-
pia con circonferenza del cilindro 

semplice commissionato dalla casa 
multimediale propensa agli investi-
menti dopo un intensivo processo 
di valutazione della tecnologia di-
sponibile sul mercato produce in 
un nuovo edificio modernissimo 
dotato dell’ultima tecnica FERAG 
per il reparto spedizioni a circa 60 
chilometri dal centro di Dubai, in 
una zona industriale nel cuore del 
deserto. Si compone di dodici cam-
biabobine, dodici torri di stampa, 
quattro forni di essiccazione ter-
moventilati e tre piegatrici e stam-
pa con il cosiddetto metodo ibrido. 
La rotativa 4/1 presenta una capaci-
tà totale di 96 pagine broadsheet in 
quadricromia in formato berlinese 
(in alternativa 192 pagine tabloid 
nel formato ingrandito A4). Con il 
metodo heatset si possono stampa-
re fino a 64 pagine di quotidiano 
(64 pagine in formato tabloid). Per 
la produzione del Gulf News, otto 
delle dodici torri di stampa stampa-
no in coldset (senza essiccazione) 
su normale carta da giornale, le re-
stanti quattro in heatset (con essic-
cazione) su carta supercalandrata. 

Logistica della carta automatizzata 
con KbA Patras A
Oltre alla rotativa, KBA ha fornito 
una logistica automatizzata della 
carta KBA Patras A che comprende 
un magazzino centrale completa-
mente automatico da 10.000 posti 
e cinque veicoli a guida automati-
ca, una preparazione automatizzata 
delle bobine nonché un magazzino 
di deposito completamente auto-
matizzato con oltre 200 posti e 
cinque veicoli a guida automatica 
per l’alimentazione dei dodici cam-
biabobine. Anche lo smaltimento 
delle anime residue e dei fogliacci 
avviene tramite AGV. 

Qualità elevata ed enorme flessibilità 
di produzione 
Con la produzione mista di nastri 
di carta non essiccati ed essiccati e 
una piegatrice si realizzano il Gulf 
News in lingua inglese ed altri pro-
dotti ibridi. Il quotidiano Gulf News 
è molto apprezzato anche dagli 
stranieri che vivono negli Emirati 
Arabi Uniti ed è ricco di immagini 
e inserzioni pubblicitarie di qualità 
elevatissima. I prodotti coldset e 
heatset (inserti, riviste) possono es-

Il nuovo, modernissimo centro stampa della Al Nisr Publishing LLC nel cuore del deserto di Dubai 

Visibilmente soddisfatto: Obaid Humaid Al Tayer, managing Director della casa multimediale Al Nisr 

Publishing LLC di Dubai, con l’edizione del rinomato giornale Gulf News stampato sulla Cortina nella 

notte del 1 giugno 2012 per la prima volta in formato berlinese 

Con dodici torri di stampa, altrettanti cambiabobine, tre piegatrici e quattro forni di essiccazione 

termoventilata, il grande impianto KbA Cortina stupisce tutti i visitatori del nuovo centro stampa 

non solo per la sua qualità di stampa 

Una delle tre sezioni della macchina con quattro torri di stampa compatte e rispettivamente due 

essiccatoi termoventilati sopra le due sezioni esterne 



Report 41 | 2012 37

Stampa di giornali | Dubai 

lori sono comunque elevatissime, 
come ha dimostrato ancora una vol-
ta lo straordinario piazzamento di 
sette utilizzatori di Cortina europei 
al International Newspaper Color 
Quality Club 2012-2014. 

La spirito pionieristico è tradizione 
alla Al Nisr Publishing 
Con la messa in opera della KBA 
Cortina, la casa multimediale pro-
gressista ha spianato la strada in 
Europa fino al Medio Oriente per 
la stampa offset senza acqua dei 
quotidiani, dimostrando ancora 
una volta uno spirito pionieristico 
indispensabile per il settore dei 
quotidiani. Al momento dell’or-
dine, il Managing Director Obaid 
Humaid Al Tayer, soddisfatto della 
performance e dei risultati di stam-
pa della sua nuova rotativa high 
tech, ha detto: “Da anni indichia-
mo la strada sulla penisola araba 
con innovazioni rivoluzionarie per 
il settore dei quotidiani. Il Gulf 
News è stato il primo quotidiano 
della nostra regione ad allegare ri-
viste settimanali in formato tabloid 
dedicate al tempo libero, alla fami-
glia e ai giovani lettori, a lanciare 
una struttura di giornale moderna 
con pagine economiche e sportive 
esaustive, a suddividere gli annunci 
economici in supplementi tabloid 
speciali, a stampare determinate 
sezioni del giornale in heatset su 
carte patinate, ad automatizzare la 
produzione delle pagine e ad utiliz-
zare carta da giornale riciclata. Con 
l’innovativa KBA Cortina potremo 
ampliare ulteriormente la nostra 
posizione leader riconosciuta in 
Medio Oriente. Con questo im-
pianto high tech disponiamo di una 
flessibilità ancora maggiore per il 

nostro prodotto principe Gulf News 
e i numerosi inserti e riviste non-
ché incrementare ulteriormente la 
nostra già alta qualità. Dal punto di 
vista economico, la riduzione dei 
tempi di allestimento, degli scarti, 
della manutenzione e del personale 
connessa all’elevata automazione e 
alla moderna tecnica della Cortina 
(anche al cambialastre automatico 
KBA PlateTronic e ai dispositivi di la-
vaggio automatici CleanTronic) rap-
presentava un criterio importante 
nella propensione all’investimento. 
Dopo poche settimane di produzio-
ne crediamo fermamente di poter 
raggiungere questo obiettivo”. 

Gruppo multimediale di successo 
negli emirati 
Negli anni Ottanta, il Gulf News 
fondato nel 1978 come quotidiano 
in formato tabloid con una tiratura 
giornaliera di 3.000 copie è passato 
al formato broadsheet. Il quotidiano 
in lingua inglese, distribuito oltre 
che negli Emirati Arabi Uniti anche 
in Bahrain, Oman, Arabia Saudita, 
Qatar e Pakistan, esce sette giorni 
su sette con una tiratura quotidiana 
di circa 120.000 copie. L’edizione 
on-line lanciata già nel 1996 (www.
gulfnews.com) va a completare 
questo moderno prodotto. Oltre 
all’edizione di riviste come Friday, 
InsideOut, Aquarius, Alpha, Whe-
els, Scene e del giornale settima-
nale in formato tabloid Xpress, il 
gruppo multimediale fortemente 
impegnato nel settore culturale e 
sportivo è attivo anche nel settore 
radiofonico con due emittenti di 
lingua inglese. 

Klaus Schmidt

klaus.schmidt@kba.com

Un nastro di carta supercalandrata abbandona uno dei quattro essiccatoi heatset per poi essere 

unito ai nastri coldset di carta da giornale nella sovrastruttura della piegatrice 

Le tre piegatrici con convogliatori di copie collegati sono disposte al centro della linea di  

rotative Cortina 

L’ora della verità. Da sin. a ds.: il managing Director Obaid Humaid Al Tayer a colloquio con i project 

manager KbA Peter benz e benito Vigo durante la produzione della prima edizione del Gulf News 

Conversione riuscita: il managing Director Obaid Humaid Al Tayer (2° da sin.), l’executive Director 

Operations Irshad Nooruddin (2° da ds.) e i loro colleghi soddisfatti del primo Gulf News nel  

compatto formato berlinese 

Inizio della costruzione del nuovo centro stampa della Al Nisr Publishing nella zona industriale 

Dubai Investment Park, Green Community, circa 60 chilometri dal centro di Dubai 
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KbA Commander CT 6/2 al badische Neueste Nachrichten 

Tradizione e innovazione: a Karls-
ruhe non sono in contraddizione 
Le case editrici di giornali pensano nel lungo termine, anche perché gli investimenti nella “tecnica pesante” devono dimo-
strarsi giustificati almeno per quindici anni. In fatto di durata nel tempo e stabilità, il badische Neueste Nachrichten (bNN) 
è diventato un punto di riferimento per i giornali regionali tedeschi, ma l’azienda grafica e casa editrice di Karlsruhe e le 
condizioni quadro per l’ultima tecnica di produzione installata sono tutt’altro che standard anche sotto altri punti di vista.

Uscendo da Karlsruhe, la città dei 
ventagli, per la Linkenheimer 

Landstraße verso Nord, il com-
plesso editoriale e tipografico della 
Badischen Neuesten Nachrichten 
Badendruck GmbH non passa cer-
to inosservato. Qui dagli inizi degli 
anni Settanta si produce uno dei 
maggiori quotidiani della Germania 
sudoccidentale e si sono trasferite  
nel 1986 anche la redazione e 
l’amministrazione. E se la BNN 
dice di posizionarsi “tra tradizione 
e innovazione”, l’edificio della casa  
editrice dà l’impressione di essere 
una salda roccia anche dall’interno. 

Sicurezza per il futuro 
Hans Wilhelm Baur è solo il secon-
do editore alla guida del giornale di 
Karlsruhe, sebbene a detenere la 
direzione operativa del giornale sia 
la terza generazione nella persona 
di Klaus Michael Baur in veste di 
editore e redattore capo. A poco dal 
suo ottantaseiesimo compleanno, 
Hans Wilhelm Baur si reca come 
sempre ogni giorno nella “sua” 
azienda. Continuità e prevedibilità 
distinguono la Casa di Karlsruhe. 
Affinché resti così, già nel 1984 
Baur e sua moglie Brunhilde, de-
ceduta nel 2004, hanno inserito 
la loro azienda nella fondazione 
filantropica Wilhelm Baur per salva-
guardarne l’indipendenza pubblici-
stica ed esprimerne l’orientamento 
verso il sociale. Mentre in tante 
imprese del settore grafico il con-
trolling domina la politica azienda-
le, il credo di Hans Wilhelm Baur 
prevede che nessuno possa perdere 
il proprio lavoro solo perché vengo-
no installate nuove tecnologie più 
automatizzate. Produzione, casa 
editrice e organizzazione di recapi-
to sono riunite sotto lo stesso tetto 

aziendale, cosa che regala all’im-
presa ben tre consigli di fabbrica 
indipendenti. 

Fino ad oggi, il BNN è stato stam-
pato su sei rotative proprie dell’a-
zienda, da quando il giornale venne 
concesso in licenza agli americani 
nel 1946. Cinque di queste mac-
chine erano di Koenig & Bauer. 
Negli ultimi undici anni, però, la 
produzione è avvenuta su due linee 
di macchine a doppia larghezza di 
produttori diversi, ossia una KBA 
Commander messa in opera nel 
1996 ed una Manroland Colorman 
installata nel 2000. 

La macchina KBA è stata riconfi-
gurata nel 2007 in modo da otte-
nere un prodotto inchiostrato a 
piena copertura mediante la guida 
orizzontale del nastro con due sa-
telliti da 9 cilindri adiacenti. E non 
dimentichiamo che entrambe le 
macchine erano configurate per il 
notevole formato del BNN, 400 x 
520 mm, sostituito con il formato 
renano (350 x 510 mm) solo in pri-
mavera con la messa in produzione 
della nuova Commander CT. 

Sebbene fosse insolito e com-
plesso produrre su due macchine 
diverse con due pacchetti di fun-
zioni automatiche diversi, qui il 
modulo EAE Print 4, là il Pecom, il 
direttore tecnico Georg Siepmann 
è riuscito per diversi anni a met-
tere direttamente a confronto due 
costruttori, i loro mezzi di produ-
zione e le loro organizzazioni di 
assistenza. L’ultimo investimen-
to, che oltre alla nuova rotativa 
comprende anche una tecnica 
complementare nuova per il pre-
press CtP, il workflow per le lastre 

Il bNN ha consapevolmente rifiutato di instal-

lare un percorso di trasporto delle lastre fino 

ai gruppi di stampa. Al suo posto si utilizzano 

dispositivi di trasporto per serie di lastre 

selezionate, mostrate qui dal direttore tecnico 

Georg Siepmann 

Gli stampatori del bNN apprezzano il comodo accesso tramite ascensore ai gruppi di stampa 

apribili 

Lo stabile costruito nei primi anni Settanta dell’azienda grafica e casa editrice del bNN sulla 

Linkenheimer Landstraße 
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e la spedizione, porta la firma di  
Siepmann, che ha fatto il suo in-
gresso in azienda nel 2002. La 
nuova macchina doveva soddisfare 
diverse premesse: doveva trovare 
spazio nello stabile già esistente, 
essere installata a produzione in 
corso e consentire la conversione 
da un giorno all’altro. 

Una squadra motivata 
La pianificazione e la selezione del 
BNN sono state effettuate esclusi-
vamente da specialisti interni senza 
consulenza esterna. “Abbiamo otte-
nuto risultati ragguardevoli con una 
squadra motivata”, ricorda Georg 
Siepmann. Dopo sei mesi, nell’e-
state 2010 la selezione è sfociata 

nell’ordine di una KBA Commander 
CT 6/2, utilizzata fino ad allora nel-
la configurazione a 6 lastre solo dal 
New York Daily News negli USA. 

Con 29,4 metri di lunghezza, 6,45 
metri di larghezza (senza scale) e 
soli 10,6 metri di altezza, la mac-
china sottopiano compatta si in-
serisce esattamente nello spazio 
disponibile (Siepmann: “Perfetta”) 
e, con quattro torri di stampa e due 
piegatrici, consente di produrre un 
giornale in formato broadsheet da 
96 pagine o, come è spesso il caso 
a Karlsruhe, la produzione parallela 
di due giornali da 48 pagine. 

Le due macchine precedenti ai lati 
della sala delle rotative venivano 
controllate da pulpiti di comando 
in un alloggiamento comune al 
centro della sala. Durante la fase 
di modifica, i pulpiti sono stati spo-
stati direttamente sulla macchina 
corrispondente, è stato smontato 

l’alloggiamento e al suo posto è 
stata introdotta la Commander CT 
attraverso il terzo portone presen-
te. A causa del poco spazio disponi-
bile (solo 40 cm tra sovrastruttura 
e soffitto) l’operazione costituiva 
una vera sfida per il costruttore 
della macchina e lo spedizioniere 
incaricato. 

La configurazione della nuova mac-
china consente di produrre anche  
forme pubblicitarie innovative come  
Spadia, Half Cover o un super-
panorama (incollato) con larghezze 
di nastro da 5/12, 7/12 e 11/12. 
I quattro cambiabobine sono ali-
mentati dalla logistica della carta 
automatizzata KBA Patras A con 
stazione di disimballaggio. Ma an-
che le dimensioni della botola delle 
bobine richiede soluzioni logistiche 
particolari. Bobine fino a 2,10 me-
tri di larghezza totale, infatti, pos-
sono essere immagazzinate solo in 
orizzontale. 

Perfetto: soli 40 centimetri di spazio tra la sovrastruttura della Commander CT e il soffitto Uno dei tre pulpiti di comando ergoTronic : a sinistra lo schermo di monitoraggio della messa a registro, al 

centro lo schermo per la bozza labile su monitor e a destra lo schermo touch per il controllo della macchina 

La Commander CT 
Le torri di stampa apribili al centro per la manutenzione sono dotate 
di cambialastre automatici KBA PlateTronic, blocchi dei rulli automatici 
KBA RollerTronic, tecnologia di supporto NipTronic, compensazione 
del fan out, dispositivi di lavaggio del caucciù e dei gruppi inchiostrato-
ri e alimentazione dell’inchiostro centralizzata. A questi si aggiungono 
quattro dispositivi di rovesciamento doppio, due sovrastrutture della 
piegatrice con tre coni, due piegatrici a ganasce KBA KF 5, regolazioni 
del registro di taglio e dispositivi di incollaggio e per la produzione 
superpanorama. La Commander CT 6/2 viene controllata tramite tre 
pulpiti di comando ErgoTronic. La nuova rotativa, inoltre, è integrata  
nel sistema di pianificazione della produzione e preimpostazione  
Print 5 di EAE. 

Negli ultimi quarant’anni, l’editore del 

bNN, Hans Wilhelm baur (86), ha impresso 

il suo marchio sull’azienda grafica e casa 

editrice di Karlsruhe 

A colloquio con:
l’editore Hans Wilhelm baur su ...

... Internet:
“Internet ha cambiato il ruolo dei 
giornali regionali all’improvviso, 
quasi dalla sera alla mattina. E non 
ha ancora finito di evolversi”. 

... le possibili reazioni dei gior-
nali al cambiamento del pano-
rama multimediale: 
“Stiamo ancora imparando ad af-
frontalo. Lo dobbiamo fare, perché 
si tratta niente di meno della no-
stra esistenza”. 

... gli effetti dei tempi di produ-
zione più brevi:
“Finora, il recapito in ritardo era 
uno dei motivi principali per di-
sdire un abbonamento al giornale. 
“Negli ultimi sei mesi da quando 
abbiamo cambiato la produzione 
non abbiamo sentito questa la-
mentela neanche una volta”. 

... la politica interna circa il per-
sonale: 
Probabilmente siamo l’unico gior-
nale a non avere ancora licenziato 

nessuno a causa della mancanza di 
lavoro, sebbene negli ultimi dieci 
anni abbiamo perduto circa il cin-
quanta percento delle inserzioni e 
35.000 abbonamenti”. 

... l’istituzione della fondazione 
Wilhelm Baur nel 1994:
“Mia moglie ed io non volevamo 
assolutamente che qualcuno po-
tesse servirsi di questa azienda per 
arricchirsi”. 
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Nuova tecnologia 
Cambiando formato, a Karlsruhe 
non era più possibile produrre su 
macchine vecchie e nuove, sol-
tanto nel settore CtP era dispo-
nibile un piano a fasi. Qui le due 
fotounità Agfa-Polaris in funzione 
dal 2003 sono state affiancate 
da una fotounità Advantage per 
il formato renano e adattate alle 
nuove dimensioni di lastra. Una 
novità è anche la fustellatrice-
smussatrice della Barenschee con 
due magazzini “Platetower” da 
128 lastre non smussate ciascuno. 
Una linea di trasporto che collega 
le tre fotounità e le due stazioni 
di fustellatura e smussatura con-
duce ad una stazione lastre nello 
spazioso alloggiamento ricostruito 
per il pulpito di comando. Le po-
stazioni di lavoro degli stampatori 
sono dotate di tre schermi, uno 
in formato verticale per la bozza 
labile su monitor, uno touch per 
il controllo della macchina e uno 
di monitoraggio della messa a 
registro del Q.I. Press Controls. 

Tra le caratteristiche che hanno 
portato a optare per KBA, spiega 
Siepmann, c’è anche la tecnologia 
dei lavacaucciù CleanTronic. 

Dopo le idonee stampe di prova, 
nella notte tra l’11 e il 12 marzo 
2012 il BNN innesta la leva. Con 
successo! “Eravamo presenti tutti i 
giorni e non si è mai verificata una 
situazione critica”, assicura Georg 
Siepmann. Dopo i primi cinque 
mesi si dichiara soddisfatto del pro-
dotto. Il salto qualitativo ottenuto 
era davvero notevole. Il direttore 
tecnico di Karlsruhe vede confer-
mata anche la sua decisione per una 
macchina caucciù-caucciù: “Questa 
tecnica presenta vantaggi decisivi 
nella stampa a fondo pieno”. 

Nuova struttura 
Il Badische Neueste Nachrichten 
(tiratura secondo IVW II/2012: 
143.305 copie) esce in nove edizio-
ni locali, la più piccola delle quali 
arriva a 1.700 copie. Con il cambio 
del formato ha ottenuto anche una 

Le due piegatrici a ganasce e le stazioni di trasferimento sul trasportatore cadenzato Ferag sono 

installate al centro delle quattro torri di stampa 

Nella botola delle bobine: qui la stazione di pesatura della soluzione logistica KbA Patras A 

Il soddisfatto direttore tecnico del bNN, Georg Siepmann (sin.), con gli stampatori al pulpito di comando 

Anche i cambiabobine sono stati perfettamente inseriti nello spazio disponibile. A causa delle 

dimensioni delle bobine e delle anime della rotativa tripla sono dotati delle griglie protettive 

prescritte 

diversa struttura del libro che ren-
de più comprensibile e strutturato 
il foglio e favorisce il workflow di 
produzione. 

I tempi di allestimento nettamente 
inferiori consentono di recapitare 
prima i giornali (tutte le copie in 
abbonamento devono essere nel-
le cassette postali al massimo alle 
6.00) ma permettono anche di in-
serire gli eventi sportivi conclusisi 
la sera tardi. I tre libri anteriori 
della testata vengono stampati solo 
verso le 23.30, dopo che nella ro-
tativa sono passate le pagine del 
Locale (il quarto libro) con i loro 
numerosi cambi di circonferenza. 
Questa diversificazione riduce ul-
teriormente i tempi di inattività ed 
è resa possibile grazie alla coeren-
te produzione offline nel reparto 
spedizioni, dove tutti i prodotti 
vengono dapprima avvolti e poi ri-
congiunti. 

Anche nel reparto spedizioni il 
BNN ha cambiato partner tecnolo-
gico installando un centro di finitu-

ra Ferag formato da due linee quasi 
identiche. 

Attivo sul mercato 
A Karlsruhe si stanno producendo 
principalmente le tre proprie testa-
te: oltre al BNN, pubblicato sei gior-
ni la settimana, si stampano anche 
la settima edizione Der Sonntag (cir-
ca 240.000 copie), con un design 
modernissimo, e il giornale pubbli-
citario settimanale Kurier di circa 
400.000 copie. Dopo il passaggio al 
formato renano tipico del mercato 
di oggi, la casa editrice tenta di ac-
caparrarsi anche commesse esterne. 

Con il suo equilibrio intelligente di 
tradizione e innovazione, l’azienda 
multimediale di Karlsruhe ha subi-
to una “trasformazione completa”, 
dice Georg Siepmann. Con il prin-
cipio del miglioramento continuo, 
il BNN fa sul serio: nel 2013 si vuo-
le sottoporre la produzione a nuovo 
esame. 

Gerd bergmann

klaus.schmid@kba.com
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La KbA Commander CL per il Fränkische  

Landeszeitung di Ansbach 

Foto di gruppo dopo l’ordinazione della KbA Commander CL con, da sin. a ds.:

Klaus möhler (dirigente tecnico del Fränkische Landeszeitung), Georg Fleder (vendite rotative 

KbA), Rainer mehl (editore e amministratore del Fränkische Landeszeitung), Guido mehl (editore e 

amministratore del Fränkische Landeszeitung), Alexander Huttenlocher (direttore commerciale di 

KbA) e Harald W. Wiedfeld (editore e amministratore del Fränkische Landeszeitung) 

Il Fränkische Landeszeitung ordina una rotativa con torre da otto flessibile 

La quarta Commander CL per la 
Germania va ad Ansbach 
Con l’ordinativo di una rotativa per giornali Commander CL, la Fränkische Landeszeitung GmbH di Ansbach si riallaccia 
alla riuscita collaborazione con KbA. L’impianto ampiamente automatizzato da 48 pagine con tre cambiabobine, tre torri 
da otto e due piegatrici dovrà sostituire in autunno 2013 la KbA Journal installata negli anni Novanta nell’attuale centro 
di stampa. Dal suo lancio sul mercato al IFRA expo 2011 di Vienna, il leader di mercato di Würzburg ha già venduto cinque 
impianti di questo nuovo tipo di macchina con moduli di automazione flessibili per la stampa di giornali e prodotti com-
merciali di alta qualità. 

Decisione volta a più qualità, econo-
micità ed efficienza 
Guido Mehl, editore e amministra-
tore del Fränkische Landeszeitung: 
“Con i suoi articoli seri e approfon-
diti sugli eventi locali, il giornale 
regionale stampato ha il suo futuro 
nel nostro mondo multimediale e 
continuerà ad essere una colon-
na portante del nostro settore. 
Ciò nonostante dobbiamo cercare 
di soddisfare meglio le crescenti 
esigenze dei nostri lettori, produ-

cendo in modo particolarmente 
efficiente e orientato ai costi. Dopo 
un‘approfondita analisi della tecni-
ca disponibile sul mercato proce-
deremo all’investimento sostitutivo 
necessario con la rotativa compatta 
con torre da otto Commander CL 
di Koenig & Bauer”. L’editore e am-
ministratore Harald W. Wiedfeld ag-
giunge: “Grazie all’avanzata tecnica 
del gruppo di inchiostrazione della 
KBA Commander CL otteniamo una 
qualità migliore producendo netta-

mente meno scarti. Il comando con 
un solo tasto e i numerosi moduli 
di automazione ci consentono di 
aumentare l’efficienza e il comfort 
del personale addetto. Gli stampa-
tori possono concentrarsi comple-
tamente su funzioni di controllo. 
Allo stesso tempo, i blocchi dei 
rulli automatici KBA RollerTronic e 
la tecnologia a motori indipendenti 
riducono la necessità di manuten-
zione e il consumo di energia. Con 
questa tecnologia di stampa avanza-
ta ci consideriamo adeguatamente 
attrezzati per affrontare con suc-
cesso il futuro dei nostri prodotti”. 

Rinomata casa editrice di giornali 
della Franconia centrale 
Il Fränkische Landeszeitung viene 
pubblicato con una tiratura attuale 
di circa 50.000 copie nella regione 
di Ansbach, Neustadt/Scheinfeld/
Uffenheim, Dinkelsbühl/Feucht-
wangen e Rothenburg o.d.T. Oltre 
alle quattro edizioni locali, la casa 
editrice pubblica il giornale pubbli-
citario settimanale Woche im Blick 
con le edizioni Sud (giovedì) e Nord 
(mercoledì) con una tiratura totale 

di circa 125.000 copie. Accanto 
al recapito di giornali e prospetti, 
l’azienda multimediale si occupa 
anche di recapito postale regionale. 

Tecnica moderna su misura  
La Commander CL sottopiano a 
doppia larghezza è configurata sul 
formato berlinese (circonferenza 
cilindro: 940 mm; larghezza mas-
sima del nastro: 1.260 mm) e può 
stampare fino a 84.000 giornali in 
quadricromia all’ora in produzione 
doppia. La dotazione comprende: 

•	3	cambiabobine	KBA	Pastomat	
 con carico automatico delle 
 bobine KBA Patras A compresa 
 la stazione di disimballaggio, 
•	cambio	automatico	della	
 circonferenza, 
•	3	torri	di	stampa	con	cambia-
 lastre manuale, blocchi dei rulli 
 automatici RollerTronic, com-
 pensazione del fan out, rego-
 lazioni automatiche del registro
 colori, impianti di lavaggio dei 
 cilindri CleanTronic, pulizia au-
 tomatica dei gruppi inchiostrato-
 ri e di bagnatura nonché alimen-
 tazione dell’inchiostro centraliz-
 zata, 
•	3	dispositivi	di	rovesciamento,	
 una sovrastruttura della piegatri-
 ce con due coni, una piegatri-
 ce a ganasce KBA KF 3 nonché 
 un’altra piegatrice completa-
 mente revisionata della rotativa 
 per giornali finora utilizzata, 
•	regolazioni	del	registro	di	taglio,	
 regolazioni dei bordi laterali e 
 del centro del nastro nonché 
 dispositivi di regolazione della 
 corsa del foglio, 
•	2	pulpiti	di	comando	KBA	
 ErgoTronic con EasyTronic per 
 un avviamento con fogliacci e 
 tempistica ottimizzati 
 (EasyStart) e disarmo automa-
 tico (EasyClean-up) della rotativa 
 nonché 
•	KBA	PressNet	per	la	pianifi-
 cazione, la preimpostazione 
 e il controllo dei processi. 

Una cucitrice e un terzo cono sono 
previsti come optional. 
Klaus Schmidt

klaus.schmidt@kba.com



Report 41 | 201242

Soluzione ad alta efficienza per la stampa di giornali e semicommerciale 

La Great West Newspapers si affi-
da alla flessibilissima KbA Colora 
Per il suo nuovo centro di stampa in allestimento a St. Albert, Alberta/Canada, la Great West Newspapers (GWN) ha  
commissionato a KbA una rotativa per giornali Colora straordinariamente flessibile. La GWN pubblica 21 giornali locali e  
comunali e opera come stampatore commerciale anche per il partner e detentore di quote di partecipazione Glacier  
Ventures International, anch’esso nel settore dei giornali e altri media. 

La nuova rotativa andrà a rimpiaz-
zare una macchina a larghezza 

semplice con 20 gruppi di stampa 
attualmente utilizzata per il 97%. 
Per elaborare una riconfigurazione 
comune orientata al futuro capace 
di soddisfare le crescenti esigenze 
di qualità di stampa ed efficienza e 
di creare spazi di crescita per altri 
ordini per conto terzi come quelli 
recentemente inoltrati dal Edmon-
ton Journal, la GWN ha incaricato 
la Web Offset Services di Sarasota, 
in Florida/USA, di prestare consu-
lenza al progetto. Per l’ampia gam-
ma di giornali e prodotti semicom-
merciali con finestre di produzione 
estremamente ristrette e una resa 
elevata è stata scelta come soluzio-
ne più efficiente una macchina uti-
lizzabile per diversi formati. 

Per produzioni semplici,  
doppie e triple 
La KBA Colora con tre torri da 
otto, tre cambiabobine ed una 
piegatrice a ganasce KF 5 è dotata 
di alcune funzioni assolutamente 
nuove e uniche con cui la GWN 
potrà distinguersi sul mercato in 
termini di qualità, economicità e 
produttività. Al primo posto, l’im-
pianto copre tutti i tre formati di 
produzione dei giornali, da sempli-
ce a doppia fino a tripla. A questo 
si aggiunge un comando estrema-
mente facile con tre coni affiancati 
e preimpostabili. 

Il sistema di preparazione e preim-
postazione del lavoro di EAE con-
figurato appositamente per le 
produzioni semicommerciali inte-

gra completamente tutti i gruppi 
ausiliari e dispone di innumerevoli 
possibilità di preset, compreso 
un catalogo predisposto con 950 
produzioni diverse. La Web Of-
fset Service ha sviluppato questo 
sistema nel 2003 insieme a KBA 
e EAE durante l’installazione di 
una KBA Colora per l’Independent 
Newspapers di Dover, in Delawa-
re/USA, per poi perfezionarlo nel 
2008 per una KBA Commander 
6/2 a larghezza tripla alla Dansk 
AvisTryk di Copenhagen, in Dani-
marca. Numerosi degli interventi 
di avviamento e preimpostazione 
del lavoro necessari per le rotative 
a doppia e tripla larghezza tradizio-
nali non servono più. Oltre ad una 
maggiore semplicità di comando, 
nella produzione giornaliera que-
sta caratteristica produce un cam-
bio degli ordini più rapido ed una 
riduzione degli scarti. 

Altri punti forti della macchina 
sono la potente piegatrice KF 5 
con piega in quarto, dispositivi di 
cucitura, taglio e rovesciamento 
per un’elevata flessibilità di produ-
zione e pagine. La dotazione com-
prende anche regolazioni integra-
te del registro colori e di taglio del 
QI, impianti di alimentazione dei 
gruppi inchiostratori e di bagnatu-
ra di Technotrans, lavacaucciù di 
Baldwin ed un allestimento Prime 

UV per la stampa di fino a 48 pagi-
ne su carta migliorata. 

efficienza e flessibilità 
Duff Jamison, Presidente della 
Great West Newspapers: “Ope-
rando su un mercato localmente 
limitato, per sfruttare appieno le 
capacità della nostra azienda dob-
biamo essere in grado di stampare 
una vasta gamma di formati e sup-
porti di stampa. Ma anche la rapi-
dità del cambio degli ordini è im-
portante, perché i tempi di stampa 
netti possono essere brevi a causa 
dello sviluppo delle tirature. In un 
primo momento si potrebbe esse-
re contrari ad un grande impianto 
per soddisfare tutte queste esigen-
ze. Ma l’intelligente interazione 
tra software e tecnologia della 
macchina rende la KBA Colora 
un mezzo di produzione estrema-
mente flessibile nella produzione 
quotidiana, molto più efficiente 
dell’impianto a larghezza semplice 
utilizzato finora”.

“Automazione e possibilità di pro-
duzione sono aspetti decisivi per 
la riuscita, quindi questo progetto 
ambizioso esige condizioni quadro 
sicure ed efficaci, e la KBA Colo-
ra è l’ideale per garantirle”, dice 
Sam Wagner, Presidente della Web 
Offset Services. “In combinazione 
con la piegatrice KF 5, la KBA Co-
lora forma una piattaforma collau-
data su cui configurare un sistema 
di stampa altamente conveniente 
e produttivo per le condizioni 
di produzione di St. Albert con i 
migliori moduli proposti dall’indu-
stria complementare”. 

Nuovo, modernissimo  
centro di stampa 
Con la KBA Colora come cuore del 
centro di stampa più moderno del 
Nordamerica ed un’ulteriore otti-
mizzazione dell’intero flusso di la-
voro, la GWN e la Web Offset Ser- 
vices intendono istituire standard 
di massima efficienza e flessibilità  
per la produzione dei giornali nel 
2012 nonché dimostrare la compe-
titività di aziende grafiche moder-
nissime in un mercato che diventa 
sempre più esigente. 

Sam Wagner

jochen.schwab@kba.com

La KbA Colora particolarmente flessibile con allestimento Prime UV copre le varianti di produzione semplice, doppia e tripla 

Nel nuovo centro di stampa della GWN (da sin. a ds.): Winfried Schenker (responsabile alle vendite 

di KbA), Duff Jamison (Presidente della GWN), evan Jamison (direttore generale della GWN), Sam 

Wagner (Presidente della Web Offset Services) e Jochen Schwab (direttore commerciale di KbA) 

Stampa di giornali | Canada 
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Il Westfalen-blatt ordina una KbA Commander CL 
Con il gruppo editoriale WeSTFALeN-bLATT di bielefeld, un’altra casa multimediale tedesca rinomata ha optato per il nuovo 
impianto con torre da otto KbA Commander CL per ammodernare il proprio settore stampa. Le due rotative da 23 pagine a 
doppia larghezza commissionate a fine giugno costituiranno il cuore del nuovo centro stampa con quattro cambiabobine, 
quattro torri di stampa e due piegatrici che dovrà entrare in produzione nel quarto trimestre del 2012 a bielefeld-Senne-
stadt, in prossimità delle Autostrade 2 e 33. 

La KbA Commander CL a doppia larghezza 

per il gruppo editoriale WeSTFALeN-bLATT di 

bielefeld. Il sistema di caricamento automati-

co delle bobine Patras A ed i cambiabobine 

della macchina a pavimento trovano posto 

ad angolo retto dietro le torri di stampa 

Per il nuovo edificio e la tecnica 
di stampa di giornali all’avan-

guardia, il gruppo editoriale inve-
ste complessivamente 28 milioni 
di Euro. Le radici della casa multi-
mediale risalgono al 1839 quando, 
a Warburg, uscì il primo numero 
del giornale regionale. Anche altre 
pubblicazioni locali, come l’Her-
forder Kreisblatt fondato nel 1846 
e il Westfälische Volksblatt uscito 
per la prima volta nel 1848 a Pa-
derborn, vantano una lunga storia. 
Oggi il WESTFALEN-BLATT è uno 
dei maggiori gruppi editoriali re-
gionali della Vestfalia con una tira-
tura complessiva di circa 120.000 
copie. Oltre ai quotidiani, giornali 
pubblicitari di successo ed altre 
attività tipografiche e commerciali, 
una società affiliata si occupa della 
produzione e della commercializ-
zazione di libri, calendari, CD, ar-
ticoli da regalo ed eventi. Il gruppo 
imprenditoriale comprende anche 
un’agenzia Internet ed una catena 
di agenzie viaggi con undici filiali in 
Vestfalia orientale. 

Michael Best, socio gerente del 
gruppo editoriale WESTFALEN-
BLATT: “Questo investimento im-
portante testimonia il nostro con-
vincimento che il giornale stampato 
è e resta un bene culturale irrinun-

ciabile ed il mezzo di informazione 
locale Numero 1 anche nell’epoca 
di Internet. Con esso, il Westfalen-
Blatt con le sue affiliate regionali 
Westfälisches Volksblatt ed Herfor-
der Kreisblatt elogia apertamente la 
Vestfalia orientale-Lippe e Bielefeld 
come location editoriale. Con le 
nostre 27 edizioni locali, le reda-
zioni e le succursali in loco siamo 
fortemente radicati nella regione”. 

La tecnologia flessibile apre nuove 
possibilità 
La KBA Commander CL commis-
sionata viene configurata con una 
lunghezza di sezione di 510 mm ed 
una larghezza massima del nastro 
di 1.400 mm per il formato renano. 
Per sopperire ad esigenze di produ-
zione spesso estremamente diverse 
è possibile cambiare la circonferen-
za sul cambiabobine. 

“Grazie alla maggiore velocità di 
produzione della Commander CL, 
in futuro potremo dimostrare su 
base giornaliera anche eventi tardi-
vi”, dice Thilo Grickschat, l‘ammi-
nistratore responsabile della stam-
pa del Gruppo WESTALEN-BLATT. 
“Inoltre si salvaguarda anche l’am-
biente. La nuova Commander CL è 
più veloce e produce meno scarti. 
Mediante l’isolamento termico 

dell’edificio e il recupero del calore 
è possibile ridurre il consumo ener-
getico complessivo del 20 percento 
circa rispetto al centro stampa di 
prima. Inoltre si soddisfano crite-
ri di isolamento acustico elevati, 
aspetto che, oltre agli stampatori, 
fa felice anche il vicinato”. 

La logistica della carta automatiz-
zata KBA Patras A con stazione di 
disimballaggio alimenta i quattro 
cambiabobine Pastomat della mac-
china a pavimento. Le quattro torri 
di stampa saranno dotate di dispo-
sitivi cambialastre semiautomatici 

successivamente potenziabili in 
dispositivi completamente automa-
tici. I blocchi dei rulli automatici, i 
lavacaucciù, gli impianti di alimenta-
zione automatica dell’inchiostro e di 
lavaggio del gruppo inchiostratore, 
le regolazioni del registro colori, le 
regolazioni dei bordi laterali e del 
centro del nastro testimoniano l’ele-
vato grado di automazione e l’estre-
ma qualità del nuovo impianto. 

Quattro dispositivi di rovesciamen-
to, due sovrastrutture della piega-
trice con due imbuti, due piegatrici 
a ganasce KBA KF 5, regolazioni del 
registro di taglio e guidanastro Half 
Cover aumentano ulteriormente la 
flessibilità di produzione. Con la 
produzione double out è possibile 
tagliare al centro un nastro di carta 
e condurlo attraverso entrambe le 
piegatrici. Dispositivi di incollaggio 
per la produzione superpanorama e 
cucitrici sono installabili anche suc-
cessivamente. 

La Commander CL viene pilotata 
tramite tre pulpiti di comando Er-
goTronic compreso KBA EasyStart 
per l’avvio automatico ed EasyCle-
an-up per il disarmo automatico. 
La rotativa, inoltre, viene integrata 
nel sistema di pianificazione della 
produzione e preimpostazione KBA 
PressNet e coadiuvata da un siste-
ma di proofing. 
Klaus Schmidt

klaus.schmidt@kba.com

Il socio gerente del gruppo editoriale WeSTFALeN-bLATT, michael best (centro), sottoscrive il 

contratto di acquisto della nuova KbA Commander CL. Con lui si rallegrano (da sin. a ds.) l’ammi-

nistratore delegato WeSTFALeN-bLATT Thilo Grickschat, Wolfgang Sokol, amministratore delegato 

dell’affiliata PD Presse-Druck, il dirigente alle vendite di KbA Christoph müller e il direttore commer-

ciale KbA Alexander Huttenlocher                                                 Foto: Thomas F. Starke 

Tecnologia innovativa per la moderna stampa di giornali 
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La RotaJeT 76 unisce due mondi 

Stampa inkjet dai  
professionisti dell’offset 
Al Drupa di quest’anno, KbA ha presentato il primo sistema di stampa a getto d’inchiostro high volume di propria produzio-
ne. La RotaJeT 76, sviluppata e costruita in meno di un anno, riunisce finalmente il collaudato design dell’offset all’ultima 
tecnologia inkjet sul mercato della stampa digitale, talvolta caratterizzata da una tecnica simile alla copia. Si potrebbe 
anche dire stampa inkjet digitale per gli stampatori professionisti dai professionisti delle macchine da stampa. Lo sviluppo 
della RotaJeT 76 si è concentrato soprattutto sul tipico look and feel di KbA. Utenti con un passato di stampa offset si 
sentiranno presto a loro agio e non noteranno quasi alcuna differenza da una moderna macchina offset, ma noteranno 
certamente la differenza delle possibilità di produzione. 

Oltre alle caratteristiche tecniche 
di spicco della RotaJet illustrate 

nell’ultimo numero di KBA Report 
(per maggiori informazioni: http://
www.kba.com/en/digital-printing/) 
sono le possibilità di produzione 
e applicazione della clientela di 
un sistema di questo tipo ad es-
sere al centro dell’attenzione. Per 
questo KBA posiziona la RotaJET 
76 soprattutto nel mercato in cre-
scita del “direct mail” e del “publi-
shing”, e quindi anche in segmenti 
di mercato alquanto diversi come 
classica belletristica, guide, pub-
blicazioni specializzate e libri di 
testo fino a manuali, corporate pu-
blishing, riviste e giornali. Ognuno 
di questi campi di applicazione 

presenta sfide e opportunità cui si 
può rispondere con sicurezza con 
una RotaJET 76. 

Le piccole tirature come sfida 
Il settore deve affrontare tirature 
in calo, soprattutto per i prodotti 
della tipologia libro. Le case editrici 
si trovano prese in una morsa: da 
un lato devono portare sul mercato 
più titoli per far fronte alla tenden-
za di nicchie di mercato sempre più 
piccole, e dall’altro devono servire 
sempre più canali di smercio. Un 
PDF di stampa si presta solo in par-
te o per nulla come e-book. Di con-
seguenza i costi di produzione da 
parte della casa editrice crescono, 
mentre i fatturati scendono. 

I costi di produzione e stoccaggio 
dei libri stampati sono relativa-
mente elevati, quindi le case edi-
trici cercano di limitare al minimo 
il rischio dello stoccaggio e degli 

scarti, compreso il capitale investi-
to connesso, ottimizzando i cicli di 
ordinazione. Ciò produce il famoso 
effetto delle tirature ridotte che, 
però, devono essere prodotte con 
una frequenza più elevata e in ci-
cli più brevi. Una tendenza che si 
nota, oltre che nell’industria del 
publishing, anche nella maggior 
parte dei settori dell’industria tipo-
grafica, che siano packaging, mai-
ling, riviste o giornali. 

La nuova KbA RotaJeT 76 ha richiamato 

l’attenzione di una folta folla al Drupa, anche di 

stampatori offset alla ricerca di nuovi modelli 

aziendali 

Figura 1: Print and Pray

Stampato 

Venduto 

A magazzino 
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Produzione di libri: print on demand 
rimpiazza print and pray 
La Figura 1 mostra il modello di casa 
editrice “print and pray”, da tempo 
conosciuto e ricco di rischi, che tro-
va sempre meno seguaci tra gli edi-
tori i quali, quindi, cercano metodi 
di produzione basati sulla domanda 
e con una rapida consegna. 

La minimizzazione del rischio da 
parte delle case editrici si riflette 
anche sul ciclo di vita dei libri. 
L’elevato numero di nuove pubbli-
cazioni è fondamentalmente posi-
tivo, ma obbliga le case editrici a 
minimizzare i rischi a causa della 
crescente insicurezza circa il fattu-
rato dei libri stampati. Per questo 
negli ultimi anni le tirature iniziali 
di novità sono drasticamente dimi-
nuite. Di conseguenza, le case edi-
trici si cercano sempre più spesso 
come partner fornitori con sistemi 
di stampa digitali idonei alla stam-
pa di piccole tirature secondo la 
domanda. Nella nuova lingua ita-
liana si parla di “print on demand”. 
La Figura 2 mostra la stretta cor-
relazione tra produzione e volu-

me venduto di questo modello di 
stampa sempre più adottato. 

Il sempre più breve ciclo di vita dei 
libri stampati è rappresentato in 
Figura 3. 

L’inkjet offre vantaggi  
rispetto ai sistemi a toner 
In termini di convenienza, negli 
scenari di print on demand della 
produzione di libri la stampa digi-
tale a getto d‘inchiostro presenta 
netti vantaggi, perché i sistemi 
elettrofotografici a toner finora 
utilizzati generano costi elevati 
con una produttività insufficiente 
e sono adatti piuttosto a tirature 
nel range delle centinaia e delle 
migliaia di copie. Con la macchina 
a bobina inkjet RotaJET, invece, si 
possono produrre a basso costo e 
alta qualità anche tirature inizia-
li relativamente elevate. Questo 
aspetto va incontro al desiderio di 
tante case editrici di maggiore fles-
sibilità nella produzione di tirature 
iniziali e in serie da relativamente 
basse ad alte. 

Tecnica per le piccole tirature: niente 
di nuovo per KbA 
Già anni fa KBA sosteneva la ten-
denza verso tirature di libri e altri 
prodotti stampati più ridotte in 
stampa offset con cambi degli ordi-
ni più rapidi e meno scarti. La Rapi-
da 106 high tech in formato, cono-
sciuta come campionessa in tempi 
di allestimento, con cambio simul-
taneo delle lastre (KBA DriveTronic 
SPC) fino al cambio degli ordini al 
volo (KBA Flying JobChange) senza 
arresto della macchina è un ottimo 
esempio e, con la debita dotazione, 
viene utilizzata con la massima ef-
ficienza anche nella stampa di libri 
tascabili in bianco e nero o di istru-
zioni per l’uso in piccole tirature. 

La RotaJET 76 high volume a get-
to d’inchiostro sa fare ancora di 
più: finora caratteristiche tecniche 
come la produzione di fogli buoni 
già in fase di avviamento e frena-
tura, il cambio degli ordini al volo 
o l’inserimento automatico del na-
stro erano sconosciute al settore 
della stampa digitale. Ma si soddi-

sfano anche le esigenze della pre e  
post-stampa: la KBA RotaJET 76 
riduce notevolmente i costi di pro-
cesso.  Non solo non servono lastre 
di stampa, ma vengono a mancare 
la prestampa separata e tutti i costi 
ad essa direttamente o indiretta-
mente connessi. In questo modo si 
possono utilizzare i sistemi CtP e 
di prepress disponibili per elevate 
tirature offset, mentre le tirature 
più piccole possono passare di-
rettamente all’elaborazione sulla 
macchina da stampa digitale KBA 
RotaJET. I processi a valle come 
essiccazione, piegatura, collazio-
namento e rilegatura vengono otti-
mizzati on-line oppure, secondo il 
livello di potenziamento, comple-
tamente in linea con un sistema di 
finitura direttamente collegato alla 
RotaJET fino al prodotto finito.  In 
tal modo si riducono i tempi ciclo e 
gli scarti e la produttività aumenta 
anche oltre il processo. 

Un altro punto importante nell’o-
dierna situazione di mercato sono 
gli effetti positivi in termini di fide-

Con codici QR, personal landing pages o www.blippar.com, la versatilità della stampa con la RotaJeT 

76 getta ponti di collegamento orientati al futuro con il mondo digitale on-line 

Figura 2: Print on Demand

Figura 3: Ciclo di vita dei libri 

Stampato 

Venduto 

A magazzino 

JIT / POD

Volume digitale 
4.875

Volume digitale 
4.875

Volume offset 
49.325
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lizzazione. I processi di produzione 
integrati comportano una relazione 
più stretta con il committente. 

Diversa è la situazione nei settori 
del direct mail o del corporate pu-
blishing. Con i sistemi di stampa 
digitale oggi più utilizzati in questi 
segmenti è possibile produrre pro-
dotti assolutamente variabili con 
un’elevata qualità, paragonabile alla 
stampa offset, ma la resa di questi 
sistemi è contenuta e i costi varia-
bili sono relativamente alti. 

La tendenza generale verso una 
maggiore variabilità dei prodotti 
stampati si diffonde sempre più. I 
gruppi di clienti diventano sempre 

Sito web interessante: 
http://www.blippar.com/

più ristretti e le linee di prodotti 
sempre più diversificate per rag-
giungere anche il gruppo di clienti 
più infinitesimale. Un esempio ne è 
lo sviluppo della varietà di tipologie 
e di opzioni di dotazione dell’indu-
stria automobilistica. 

La Figura 4 mostra in modo esem-
plare la rapida crescita delle serie 
di modelli del mercato tedesco 
dell’auto dal 1995 derivante dalla 
soddisfazione di esigenze sempre 
più individuali. La crescente varietà 
di modelli non ha nuociuto al fattu-
rato dei costruttori di auto tedeschi 
che, infatti, a parte nel 2009, anno 
della crisi (finanziaria), andava solo 
in una direzione, ovvero al rialzo. 

Diversificazione in tutti i  
settori della vita 
Questo cosa c’entra con la nostra 
industria tipografica? La tendenza 
alla diversificazione investe anche 
gli stampati connessi all’auto, a 
cominciare dai manuali e dalla do-
cumentazione di vendita per finire 
con le riviste per i clienti e il mai-
ling. Attualmente, cambiare lingua 
comporta ancora un lavoro piutto-
sto difficoltoso sulle rotative offset 
oppure i prodotti stampati vengono 
personalizzati o versionalizzati con 
soluzioni imprinter. 

Gli impianti a getto d’inchiostro 
come la RotaJET 76, però, offrono 
queste possibilità da parte a parte 
e in ogni punto di una parte. Ciò 
non avviene ancora proprio con 
la stessa qualità di stampa di una 
macchina offset a foglio o a bobi-
na, ma con una qualità sufficiente 
per tantissime applicazioni con al-
tre priorità. 

Più successo nel  
marketing dei mailing 
I mailing di massa senza persona-
lizzazione sono spesso vittima del 
filtro fisico di posta indesiderata 
“niente pubblicità, per favore”, 
quindi non saranno più tanto adot-
tati in futuro. I mailing virtuali 
vengono bloccati dal filtro di posta 
indesiderata ancora più in fretta  

o vengono “virtualmente cestina-
ti” senza essere letti. 

I mailing personalizzati non sono 
interessati dal filtro “niente pubbli-
cità, per favore”, e quindi trovano 
la loro strada verso il consumato-
re. Se poi i contenuti sono anche 
rilevanti per il destinatario (ad es. 
perché sono individualizzati), ne 
nascono interessanti possibilità. 

La combinazione di stampa digitale 
e on-line offre grandi opportunità 
di posizionare lo stampato in modo 
più positivo rispetto al on-line. Ap-
plicazioni come codici QR, perso-
nal landing pages o www.blippar.
com creano ponti di collegamento 
tra i due mondi. I mezzi stampati 
diventano i vettori dei link on-line 
che portano potenziali clienti diret-
tamente ad un prodotto o addirittu-
ra alla procedura di ordine. 

Perché non ibrido? 
Ovviamente le applicazioni a getto 
d’inchiostro possono essere abbi-
nate anche a prodotti offset diven-
tando prodotti cosiddetti ibridi. La 
stampa offset conveniente e di alta 
qualità viene resa più preziosa dal 
content variabile in stampa digi-
tale. Alla fine, il committente e il 
suo cliente ricevono un prodotto 
stampato con un ottimo “return on 
marketing investment” che può es-
sere nettamente superiore a quello 
degli stampati tradizionali. 

Dalle comibinazioni descritte si 
possono ottenere modelli aziendali 
completamente nuovi e orientati al 
futuro con il riuscito riposiziona-
mento del mezzo stampato nel mix 
di marketing. Questa è una delle 
maggiori forze della stampa digitale 
che passa spesso inosservata nel-
le analisi tradizionali fortemente 
orientate ai costi. 

Oliver baar 

oliver.baar@kba.com

Klaus eppich

klaus.eppich@kba.com

Sven michael

sven.michael@kba.com

Figura 4: Numero di serie di modelli del mercato dell’auto tedesco 

Nella RotaJeT, KbA ha fatto confluire tutto il suo know-how di costruzione di macchine da stampa, ad esempio nella guida della carta e nel controllo 

della tensione del nastro 

Handelsblatt | Ultimo aggiornamento: 2011

Fonte: Università di Duisburg-essen / CAR-Center Automotive Research 
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Foto in alto: macchina da stampa ad alta  

prestazione KbA-metalStar per i più esigenti 

Foto in basso: la nuova linea di stampa e  

verniciatura alla PS PrintService garantisce  

una produzione efficiente ed economica 

Nuova linea di stampa e verniciatura ad alta prestazione di KbA-metalPrint 

PS PrintService punta su una tecnica efficiente 
Già dall’inaugurazione del nuovo stabilimento di Neuhaus-Schierschnitz, in Germania, nel 2004, la PS PrintService lavora con le macchine per la stampa su metallo di 
KbA-metalPrint. Nel maggio 2012, la PS PrintService ha messo in opera una delle linee di stampa e verniciatura ad alta prestazione più moderne di KbA-metalPrint 
per la stampa su metallo. 

La linea di produzione si compo-
ne di una macchina a sei colori 

MetalStar con pacchetto UV se-
guita dalla verniciatrice in linea di 
nuovo sviluppo MetalCoat 480 e 
da un box a pila tripla con impi-
laggio pneumatico sospeso. Essa è 
il connubio di massima flessibilità 
e massima qualità di produzione. 
Essendo automatiche, quasi tutte 
le funzioni dei singoli componenti 
permettono di realizzare tempi di 
preparazione brevissimi per l’ordi-
ne successivo. In questo modo si 
possono produrre economicamen-
te anche piccoli quantitativi. 

Qualità perfetta con il  
controllo on-line 
Il sistema di misura e regolazione 
dell’inchiostro DensiTronic garan-
tisce una perfetta osservanza dei 
valori cromatici. L’ACRC (= siste-
ma di controllo automatico della 
messa a registro tramite telecame-
ra) garantisce una precisione della 
messa a registro perfetta già dopo 
i primi lamierini di prova. Cinque 
essiccatoi UV intermedi, un essic-
catoio finale a valle della macchina 
da stampa ed un altro essiccatoio 
a valle della verniciatrice con es-

siccazione supplementare del lato 
inferiore fanno sì che gli inchiostri e 
le vernici UV si asciughino comple-
tamente anche sulla parte inferiore 
del lamierino di latta. Grazie al con-
trollo con lampade UV ELC, il con-
sumo di energia si riduce al minimo. 
La trasmissione automatica dei 
dati dell’ordine della prestampa 

alla macchina da stampa tramite 
link CIP, il cambio completamente 
automatico delle lastre, i sistemi 
di lavaggio automatico dei rulli  
e dei cilindri e l’impostazione 
automatica del formato su tutti i 
componenti della linea semplifica-
no il comando dell’impianto e ga-
rantiscono la massima efficienza. 

Lamierino bianco (rettangolare o 
formato Scroll) o alluminio, non 
fa differenza: la linea assicura una 
corsa ottimale dei lamierini fino a 
9.000 lamierini/h controllata dai 
sensori all’interno della macchina 
da stampa. 
bernd Pesch

info@kba-metalprint.de

Sito web interessante: 
www.kba-metalprint.com
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Nuova macchina da stampa a bobina di KbA-mePrint 

Varius 80 in formato variabile  
per packaging flessibili 
La KbA-mePrint AG si è affermata sul mercato come fornitore innovativo di soluzioni collaudate per la stampa su plastica, 
carta e cartone. La sua macchina in piccolo formato Genius 52UV per la stampa senza acqua ha destato l’interesse di sva-
riate aziende grafiche creative di tutto il mondo, soprattutto nel settore tecnicamente avanzato della stampa di pellicole. 

Al Drupa 2012, la KBA-MePrint 
ha esposto un interessante 

nuovo sviluppo per il mercato in 
crescita della stampa di packaging: 
la Varius 80. Si tratta di una mac-
china offset a bobina modulare 
in formato variabile per materiali 
di imballaggio flessibili che fun-
ziona come la Genius 52UV con 
il metodo offset senz’acqua con 
gruppi inchiostratori senza viti ed 
essiccazione UV. Questa combi-
nazione consente di lavorare con 
un’eccellente qualità di stampa su 
materiali flessibili non assorbenti 
con scarti ridottissimi e, rispetto 
alle costose lastre da stampa del-

la stampa flessografica, con lastre  
offset nettamente più economi-
che. Il suo comando, inoltre, è 
estremamente semplificato. 

Considerate le tendenze attuali con 
tirature ridotte ed un frequente 
cambio degli ordini, questi risparmi 
apportano vantaggi notevoli in ter-
mini di competitività. La maggiore 
qualità della stampa offset senz’ac-
qua rispetto alla stampa flessogra-
fica va incontro alle esigenze di 
numerosi clienti finali e consente 
all’utilizzatore di distinguersi sul 
mercato in vario modo. 

Qualità, produttività e convenienza 
Con una larghezza massima del na-
stro di 800 millimetri ed una veloci-
tà di produzione di 400 metri al mi-
nuto, la Varius 80 di KBA-MePrint 
stampa supporti da 30 a 800 µm 
di spessore con una lunghezza di 
stampa variabile da 21 a 34”. “Per 
lo sviluppo della Varius 80 ci siamo 
concentrati su una produzione fles-
sibile e conveniente di volumi di 
tiratura sempre più ridotti con una 
qualità costantemente elevata ed 
abbiamo aumentato la produttività 
accorciando il tempo effettivo ne-
cessario tra la fine e l’inizio dell’or-
dine. A ciò si aggiunge il notevole 

risparmio di pellicole e inchiostri 
relativamente costosi grazie all’as-
sunzione di inchiostro nettamente 
più rapida dei gruppi inchiostrato-
ri senza viti e all’eliminazione dei 
gruppi di bagnatura”, sottolinea 
Holger Volpert, Presidente del CdA 
della KBA-MePrint AG. 

meno costi per le tirature ridotte 
La Varius 80 con cilindri fissi in 
diversi formati (senza sleeve) con-
sente di cambiare ordine e formato 
in soli sei minuti. Già dopo 100 
metri, la macchina produce con 
inchiostrazione piena. Rispetto a 
tirature analoghe, il risparmio di  

Con una larghezza massima del nastro di 800 millimetri ed una velocità di produzione di 400 metri al minuto, la Varius 

80 stampa supporti da 30 a 800 µm di spessore con una lunghezza di stampa variabile da 21 a 34” 
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fogliacci è del 80% circa. Un aspetto  
vantaggioso per chi deve fare  
fronte a frequenti cambi di ordine. 
Ma è stata considerata anche la  
salvaguardia dell’ambiente: la Varius  
80, infatti, non necessità di acqua 
né di solvente o scartino.

Con questa innovativa macchina off- 
set a bobina senz’acqua per packa-
ging flessibili, la KBA-MePrint fa il 
suo ingresso nel settore di dominio 
della stampa flessografica e rotocal-
cografica con una qualità straordi-
naria e lastre di stampa nettamen-
te meno costose grazie alla nuova 
tecnologia. Nel campo delle tira-
ture piccole e medie, la Varius 80 
presenta chiari vantaggi dal punto 
di vista dei costi con cui gli stam-
patori possono guadagnare punti 
presso i propri clienti. Ovviamente 
l’impianto è adatto anche a tirature 
più alte. 

Linee di produzione orientate  
al mercato 
Oltre alla dominante stampa offset, 
nella Varius 80 a configurazione 
modulare si possono integrare an-
che altri processi di stampa in base 
alle esigenze di produzione, ad 
esempio gruppi di stampa flesso-
grafici e rotocalcografici. La costru-
zione dell’impianto consente di in-
serire anche la finitura in linea con 
taglierine circolari e trasversali ed 
altri moduli. In questo modo si pos-
sono realizzare linee di produzione 
individuali. L’impianto pilota pre-
sentato al Drupa produceva da una 
bobina all’altra. Con oltre 2.500 
gruppi inchiostratori senza viti per 
la stampa offset UV senz’acqua, la 
KBA-MePrint ha già rifornito con 
successo innumerevoli branche 
industriali. È logico, quindi, instau-
rare e rafforzare questo processo 
anche sul crescente mercato dei 
packaging flessibili. 

Antonio morata

antonio.morata@kba-meprint.com

Il cambio del formato si svolge in pochissimi minuti. Cilindri portalastra e portacaucciù vengono sostituiti automaticamente.  

I cilindri necessari per l’ordine successivo vengono temporaneamente immagazzinati in una cassetta sul lato di comando 

essendo modulare, la macchina a bobina per packaging in formato variabile Varius 80 può essere configurata in base alle  

esigenze individuali. Qui una vista della linea di macchine dalla sbobinatura 

Ulteriori informazioni:
www.kba-meprint.com
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Tra gli orgogliosi membri del International Newspaper Color Quality Club 2012-2014 si annoverano 

35 clienti di KbA, tra i quali ancora una volta la Freiburger Druck come uno dei sette utilizzatori 

premiati della rotativa compatta KbA Cortina per la stampa senza acqua 

Gli utilizzatori KbA di nuovo in 
testa nel concorso di qualità 
Ottantuno aziende editrici e stampatrici di giornali di ventinove Paesi diversi hanno partecipato con successo al ricono-
scimento mondiale che certifica la qualità di stampa a colori dei quotidiani accedendo così all’esclusivo International 
Newspaper Color Quality Club 2012-2014 dell’associazione mondiale degli editori di giornali WAN-IFRA. La premiazione 
ufficiale avverrà nel corso del World Publishing expo che quest‘anno si tiene dal 29 al 31 ottobre a Francoforte sul meno. 

Dal 1994 questa manifestazione 
internazionale viene organizzata 

ad intervalli di due anni. Nel 2012 
si sono presentate aziende prove-
nienti da 43 Paesi con 192 testate 
per essere accettate nel rinomato 
circolo internazionale dei giornali 
con la migliore qualità di stampa. 
Accanto alle valutazioni visive da 
parte di una giuria di esperti, i vin-
citori sono stati giudicati durante 
un procedimento di valutazione di 
tre mesi confrontando i campioni 
di stampa consegnati con elementi 
di prova prestabiliti. Le aziende di 
produzione delle testate vincitrici, 
così la WAN-IFRA, hanno dimostra-
to di essere in grado di riprodurre 
immagini e contenuti pubblicitari 
a colori in modo omogeneo e con 
l’effetto cromatico prescritto. 

Oltre il quaranta percento di tutti i 
riconoscimenti agli utilizzatori KbA 
Complessivamente 35 award e il 43 
percento di tutti i riconoscimenti 
sono stati assegnati ad editori di gior-
nali europei, dell’America settentrio-
nale e centrale, del vicino Oriente, 
dell’Asia e dell’Australia che produ-
cono su rotative di KBA. Tra queste 
anche sette utilizzatori europei della 
rotativa compatta KBA Cortina per 
la stampa senza acqua: Botniaprint, 
CIE Centre d’Impression Edipres-
se SA, Druckerei Konstanz GmbH, 
Druckzentrum Nordsee, Freiburger 
Druck GmbH & Co. KG, Rheinisch-
Bergische Druckerei GmbH & Co. 
KG e Rheinpfalz Verlag und Drucke-
rei GmbH & Co. KG. 

I seguenti clienti KBA della stampa 
dei giornali sono nella lista dei vin-
citori:
•	 Al-Yaum	Media	House,	Dammam,	
 Arabia Saudita (Al-Yaum Newspaper),
•	 Alma	Manu	Oy,	Rovaniemi,	
 Finlandia (Lapin Kansa),

•	 Botniaprint,	Kokkola,	Finlandia	
 (Keskipohjanmaa),
•	 Brune-Mettcker	Druck-	und	Verlags-
 GmbH, Wilhelmshaven 
 (Wilhelmshavener Zeitung),
•	 Büchler-Grafino	AG	Druckzentrum,	
 Berna, Svizzera (Berner Zeitung),
•	 CIE	Centre	d’Impression	Edipresse	
 SA, Bussigny, Svizzera 
 (Tribune de Genève),
•	 Coop	Presse,	Basilea,	Svizzera	
 (Coopzeitung),
•	 Druck-	und	Verlagshaus	Frankfurt	
 am Main GmbH, Neu-Isenburg 
 (Frankfurter Rundschau, 
 Handelsblatt),
•	 Druckerei	Konstanz	GmbH,	
 Costanza (Konstanzer Anzeiger, 
 Südkurier),
•	 Druckzentrum	Nordsee,	Bremer-
 haven (Nordsee-Zeitung, Sonn-
 tagsjournal der Nordsee-Zeitung),
•	 EditoGran	S.A.,	Guayaquil,	Ecuador	
 (El Telegrafo),
•	 Frankfurter	Societäts-Druckerei	
 GmbH, Mörfelden (Frankfurter 
 Allgemeine Zeitung, Frankfurter 
 Allgemeine Sonntagszeitung),
•	 Märkische	Verlags-	und	Druck-
 Gesellschaft mbH, Potsdam 
 (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
 Frankfurter Allgemeine Sonntags-
 zeitung),
•	 Feza	Gazetecilik	AS,	Istanbul,	
 Ankara, Trabzon, Adana, Izmir, 
 Turchia (Today’s Zaman, Zaman, 
 Zaman Cuma, Zaman Cumartesi, 
 Zaman Pazar),
•	 Freiburger	Druck	GmbH	&	Co.	KG,	
 Friburgo (Badische Zeitung, Der 
 Sonntag, Freiburger Wochenbericht),
•	 Heilbronner Stimme GmbH & Co. KG, 
 Heilbronn (Heilbronner Stimme),
•	 Journal	Communications,	
 Milwaukee, Wisconsin, USA 
 (Milwaukee Journal Sentinel),
•	 KHL	Printing	Co	Pte	Ltd	di	Singapo-
 re (Asia Wall Street Journal),
•	 Mediacorp	Press	Ltd	di	Singapore	

 (Today),
•	 Pressehaus	Stuttgart	Druck	GmbH,	
 Stoccarda (Stuttgarter Zeitung),
•	 Printing	Partners	Brussels	SA,	
 Groot Bijgaarden, Belgio 
 (Het Nieuwsblad, l’avenir),
•	 Printing	Partners	Paal-Beringen	SA,	
 Paal-Beringen, Belgio (Het Belang 
 van Limburg, Gazet van Antwerpen),
•	 Rheinisch-Bergische	Druckerei	
 GmbH & Co. KG, Düsseldorf 
 (Rheinische Post),
•	 Rheinpfalz	Verlag	und	Druckerei	
 GmbH & Co. KG, Ludwigshafen 
 (Die Rheinpfalz),
•	 Singapore	Press	Holdings	Ltd	di	
 Singapore (The Straits Times, 
 Berita Harian, Lianhe Zaobao),
•	 Tamedia	AG,	Zurigo,	Svizzera	
 (Tages Anzeiger),
•	 The	Globe	and	Mail,	Vaughan	Print	
 Plant, Toronto, Canada (The Globe 
 and Mail, Metro Edition),
•	 The	Printers	(Mysore)	Pvt.	Ltd.,	
 Bangalore, India (Deccan Herald, 
 Prajavani),

Il riconoscimento mondiale alla qualità di stampa 

dei giornali per l’accesso all’esclusivo International 

Newspaper Color Quality Club della WAN-IFRA 

viene consegnato quest’anno per la decima volta 

•	 Ungeheuer	+	Ulmer	KG	GmbH	
 & Co., Ludwigsburg 
 (Ludwigsburger Kreiszeitung),
•	 United	Printing	&	Publishing,	Sha-
 hama, Abu Dhabi, EAU (7 Days, The 
 National, Al Ittihad, Financial Times),
•	 V-TAB	AB,	Västerås,	Svezia	(VLT),
•	 Verlag	E.	Holterdorf	GmbH	&	Co.	
 KG, Oelde (Die Glocke),
•	 Wegener	Nieuwsdruk	Gelderland	
 (WNG), Apeldoorn, Paesi Bassi 
 (de Peperbus),
•	 Wegener	Nieuwsdruk	Twente	
 (WNT), Enschede, Paesi Bassi (De 
 Twentsche Courant Tubantia, 
 Huis aan Hius Enschede) e 
•	 West	Australian	Newspaper	Ltd,	
 Perth, Australia (The West 
 Australian, Seven Days).

KBA si congratula con i suoi clienti 
e tutti gli altri vincitori per questo 
straordinario successo. 

Dr. bernd Heusinger

bernd.heusinger@kba.com

International Newspaper Color Quality Club 2012-2014 

In breve 
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Lunga notte dell’industria alla KbA di Radebeul 

Heiko Peschk, apprendista meccanico 

industriale al secondo anno, spiega a studenti e 

genitori interessati il funzionamento dei circuiti 

pneumatici 

Il 3 luglio si è tenuta per la prima 
volta la “Lunga Notte dell’Indu-

stria” a Dresda. La manifestazione 
mette in contatto chi vive nella 
regione con le imprese industriali 
locali. KBA ha aperto le sue por-
te a Radebeul per uno dei dodici  
tour proposti. Dalle 18.00 alle 
22.00, due gruppi di cinquanta 
persone hanno visitato la moderna 
location di stampa offset a foglio. 
Dopo l’indirizzo di benvenuto 
presso il Centro Clienti, il respon-
sabile dell’ufficio tecnico, il Dr. 
Olaf Römer, ha illustrato la storia 
di KBA e l’attuale gamma prodotti. 
Nel reparto di montaggio, i visita-
tori hanno visto la fase di lavora-
zione dell’incisione laser, centri 
di tornitura e fresatura, la produ-
zione dei cilindri e la rettifica e la 
fresatura di grandi pezzi. Al termi-
ne si sono recati alla produzione 
a catena, al montaggio cadenzato 
a banco, al montaggio elettrico e 
al montaggio finale delle macchine 

offset a foglio, sempre di grande 
effetto, fino alla stampa.

Jochen Mann, responsabile della 
formazione professionale, ha in-
formato gli studenti sui lavori di 
apprendistato offerti dallo stabi-

limento. Nel moderno Centro di 
formazione, due apprendisti han-
no mostrato alcuni prodotti tipici 
della formazione professionale. Ai 
partecipanti sono state dimostrate 
nei centri di formazione diverse 
configurazioni sperimentali per 

l’impianto pneumatico ed elettri-
co. I visitatori sono rimasti colpiti 
anche dalle macchine da stampa 
storiche restaurate dagli appren-
disti KBA. 

(da sin. a ds.) mark Schoeppach, responsabile 

Stampa e prepress della Allpak/Trojan, Randy 

Perkins, territory manager KbA, gli stampatori 

Allpak/Trojan brian Funk e Sean Logan, il capo 

stampatore offset brian Reynolds nonché Wayne 

millage, Presidente dell’azienda, davanti alla 

nuova Rapida 142 

La Allpak/Trojan di Seattle passa alla  
Rapida 142 in formato grande 
Una Rapida 142 a otto colori con 
torre di verniciatura e dotazione 
ibrida e UV erà già installata alla 
Allpak/Trojan nell’americana Se-
attle quando, l’anno scorso, si è 
aggiunta una macchina a sei colori 
con torre di verniciatura della stes-
sa serie. Wayne Millage, Presidente 
dell’azienda: “La crescita segui-
ta alla messa in produzione della 
prima Rapida in formato grande ci 
ha fatto capire che ci serviva una 
seconda macchina. Considerato 
il nostro mix di prodotti, abbiamo 
optato per un impianto a sei colori 
con verniciatura. È la configurazio-
ne giusta per continuare a cresce-
re. Vista l’ottima esperienza con la 
macchina a otto colori, era chiaro 
che avremmo acquistato di nuovo 
da KBA, il leader di mercato dell’of-
fset a foglio in formato grande”. 

Prima di poter installare la nuova 
Rapida 142 si sono dovute sman-

tellare due macchine in formato 
medio più vecchie. “Conoscendo 
l’elevata potenza di produzione 
delle macchine KBA, le macchine 
più piccole non ci servivano più. 
Inoltre registriamo un aumento 
significativo della capacità di pro-
duzione ed una minore necessità di 
personale. I nostri clienti ne trar-
ranno profitto”, così spiega Millage 
il motivo della sua decisione. 

Ma esistono altri argomenti a favo-
re del passaggio al formato grande. 
“Anche noi siamo rimasti sorpresi 
dal risparmio di carta che si ottiene 
con il formato grande”, si rallegra 
il titolare dell’azienda. “Fisicamen-
te parlando, un foglio nel formato 
100 x 140 cm è grande due volte 
un foglio in formato 70 x 100 cm. 
Per i nostri prodotti tipici, però, sui 
fogli più grandi otteniamo un 125 
percento in più di utilità. La qua-
lità, inoltre, è decisiva e ciò che ci 

danno le Rapida in formato jumbo 
sono una qualità calcolabile e so-
lidissima e stabilità di tiratura, dal 
primo al milionesimo foglio”. La 
Allpak/Trojan è stata fondata nel 
1950. L’azienda grafica completa 
produce sia stampati commerciali 
nel settore high end sia packaging 

innovativi. A questi si aggiungono 
servizi di design, lo sviluppo e la 
produzione di espositori nonché 
un servizio di imballaggio e confe-
zionamento. 

In breve 
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KbA Rapida 75 per un’azienda grafica finlandese 

Dopo approfondite ricerche, 
l’azienda grafica Painotalo 

Seiska Oy di Iisalmi, una cittadina 
di 22.000 abitanti 500 km a nord-
est di Helsinki, ha optato per una 
macchina offset a foglio in mezzo 
formato KBA Rapida 75. La mac-
china a quattro colori con torre 
di verniciatura e prolungamento 
dell’uscita è stata spedita in Fin-
landia in estate. I fattori decisivi 
che hanno portato all’investimento 
sono stati la qualità della macchina 
e degli stampati, il grado di auto-
mazione e la fiducia in KBA. La 
Painotalo Seiska Oy, inoltre, era ri-
masta estremamente colpita dalle 
opinioni positive raccolte da altre 
tipografie. 

L’amministratore Henri Pietikäi-
nen: “Il principio della nostra 
azienda è sempre stato la quali-

tà. Finora siamo stati una tipica  
tipografia commerciale, ma in fu-
turo vogliamo specializzarci in 
alcuni segmenti di mercato. Per- 
tanto anche l’investimento nella 
Rapida 75 faceva parte della nostra 
strategia. Per noi era importante 
trovare il partner giusto, e con 
KBA ci siamo riusciti”.

“Nel giro di pochi mesi, la Rapida 
75 sarà  la seconda in Finlandia”, 
così Marcus Juselius, Direttore di 
KBA Nordic, si rallegra dell’ultima  
vendita di successo. “Con questa 
macchina, la Painotalo Seiska Oy 
cambia costruttore, significa che 
abbiamo fatto bene parecchie cose”. 

La Painotalo Seiska Oy è stata  
fondata nel 1981 ed è oggi un’a-
zienda grafica di alta qualità che 
produce con dodici dipendenti. 

Davanti allo stabilimento di produzione della Painotalo Seiska Oy (da sin. a ds.): marcus Juselius, 

direttore di KbA Nordic, Henri Pietikäinen, amministratore delegato della Painotalo Seiska Oy, 

Sven Strzelczyk, direttore commerciale di KbA, e Jouni Jähmänen, responsabile di produzione 

dell’azienda grafica 

mastercolour: più produttività e meno  
CO2 con la Rapida 75 

Mastercolour, un’azienda grafi-
ca commerciale di Tunbridge 

Wells, in Inghilterra, ottimizza le 
proprie attività tipografiche instal-
lando una Rapida 75 a sei colori. 
L’acquisto è stato reso noto già 
all’inizio del Drupa di quest’anno. 
La nuova macchina andrà a rimpiaz-
zare due vecchie Rapida 74 in ver-
sione a cinque colori e allo stesso 
tempo aumenterà la produttività ri-
ducendo anche le emissioni di CO2 
durante la stampa. 

Per Philip Exall, amministrato-
re delegato della Mastercolour, 
optare per la nuova macchina di 
KBA era solo questione di tempo.  
“Siamo orgogliosissimi della nuova  
macchina perché erano già alcuni 
anni che non investivamo più a 
causa dell’incertezza della situa-
zione. Per quanto riguarda la red-
ditività, non avevamo dubbi cir- 
ca la Rapida 75 perché per cambia-
re gli ordini le basta solo un terzo 
del tempo necessario alla vecchia 

tecnologia. Inoltre presenta una 
maggiore velocità di produzione, 
produce meno scarti di avvia-
mento, consuma meno materiale 
di consumo e meno energia. È la 
base di partenza perfetta per viva-
cizzare un po’ la nostra attività”. 
La Mastercolour è fortemente at-
tiva in Gran Bretagna presso ban-
che, assicurazioni, case editrici ma 
anche nel commercio al dettaglio 
e in organizzazioni benefiche. La 
clientela esige un elevatissimo li-
vello estetico, che Mastercolour 
produce. L’azienda è munita delle 
certificazioni FSC ed ISO 14001 e 
soddisfa tutti i requisiti  previsti 
dall’ecoaudit UE (EMAS). Negli 
scorsi anni di crisi, la Masterco-
lour ha seguito una strategia am-
bientale coerente, compreso il 
passaggio alle lastre no process e a 
processi produttivi più snelli. 

“Abbiamo sempre avuto enorme 
fiducia in KBA”, così Philip Exall 
spiega l’ultimo investimento. In 

trent’anni, la Rapida 75 è la de-
cima macchina KBA acquistata 
dall’azienda e la prima in Gran 
Bretagna dell’attuale generazione 
Drupa. Christian Knapp, ammi-
nistratore delegato di KBA (UK): 
“Mastercolour e KBA seguono la 
stessa filosofia aziendale per quan-
to riguarda qualità dei prodotti, 

salvaguardia delle risorse e lealtà. 
Per questo siamo felici di poter 
contribuire allo sviluppo della Ma-
stercolour anche nella prossima 
fase”. 
 
In estate, alla mastercolour di Tunbridge Wells, 

in Gran bretagna, è stata installata la prima 

Rapida 75 di ultima generazione Drupa 
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Lo specialista in calendari e promozioni Raynard  
punta sulla Rapida 106 ad alta velocità 

In giugno 2012, presso lo specia-
lista in calendari e promozioni 

francese Raynard in Bretagna, è 
stata inaugurata la prima Rapida 
106 ad alta velocità, una macchi-
na a sei colori con verniciatura. 
Con l’investimento, l’azienda, che 
occupa oltre 160 dipendenti nella 
stagione principale dei calendari 
(da settembre a novembre), inten-
de aumentare la propria capacità e 
produttività nonché incrementare le 
quote di mercato nel settore delle 
promozioni. In questo segmento la 
Raynard registra già il quaranta per-
cento del fatturato totale. Nel setto-
re promozionale, l’amministratore 
della Raynard, Palou, vede il futuro. 
“Dopo essere stati premiati con uno 
degli ambiti Popai Awards nel 2011, 
vogliamo rafforzare ulteriormente la 
nostra posizione sul mercato promo-
zionale concentrandoci soprattutto 

sugli espositori, i box e i pannelli. 
Il nostro reparto di sviluppo sta già 
contribuendo enormemente all’au-
mento del fatturato consentendoci 
di avvicinarci un po’ di più al nostro 
obiettivo di diventare attori forti in 
questo settore di mercato”. 

Investire nella campionessa in 
tempi di allestimento Rapida 106 
è in linea con questa strategia. 
L’impianto high tech di ultima ge-
nerazione è dotato di alimentazio-
ne senza squadra DriveTronic SIS, 
CleanTronic Synchro per il lavaggio 
simultaneo di rulli inchiostratori, 
cilindri portacaucciù e di contro-
pressione nonché una dotazione 
dedicata per la stampa di cartone 
e può stampare grammature fino a 
1,2 mm di spessore. Palou: “L’ele-
vata flessibilità della Rapida 106 è 
estremamente importante per noi, 

perché ci consente di offrire una 
vasta gamma di soluzioni promo-
zionali e di fare fronte ai frequenti 
cambiamenti di tendenza”. 

Un altro motivo che ha portato ad 
optare per la Rapida 106 era l’ec-
cellente qualità di stampa ottenibi-
le con pochi scarti grazie al sistema 
di misura e regolazione dell’inchio-
stro in linea KBA QualiTronic Co-
lorControl. La Raynard è già munita 
di varie certificazioni ambientali 
come “imprim’vert”, PEFC ed ISO 
14001 e si dedica attivamente alla 
stampa ecologica, ad esempio ridu-
cendo il consumo di carta. Con la 
Rapida 106, l’azienda possiede oggi 
una macchina da stampa ecologica 
e potente, quindi non vi sono più 
ostacoli all’ottenimento della certi-
ficazione PSO a norma ISO 12647 
nel corso del 2012. 

L’amministratore delegato della Raynard,  

Philippe Palou, punta al mercato promozionale 

Il team di amministratori e stampatori di Casa 

Raynard davanti alla nuova Rapida 106 ad alta 

velocità 

Cliente KbA vince al Art of Packaging 2011 in Polonia 

Il 23 aprile 2012 è stato conferito 
il premio al miglior imballaggio 

alla cerimonia di premiazione del 
concorso “Art of Packaging – Le 
perle del packaging” indetto per  
la sesta volta dalla rivista specia-
lizzata PACKAGING Polska a Po-
sen, in Polonia. Il Presidente della 
giuria, Izabela E. Kwiatkowska, ha 
consegnato i premi alle due cate-
gorie principali dei giovani desi-
gner e dei professionisti. Il vinci-
tore dei giovani designer è stato 
Krzysztof Czaicki dell’Accademia 
di Belle Arti di Kattowitz con il 
progetto “Roll it”, una confezione 
per il tradizionale cornetto di San 
Martino (Rogal Swietomarcinski). 

Tra i professionisti sono stati pre-
miati Adam Marczuk e Marek 
Daczka della ditta Werner Kenkel 
con il progetto “ChockoShots – 
EuroTrophy For You”. Prima dei 
Campionati europei UEFA, il re-
parto di sviluppo della Werner 

Kenkel ha creato una confezione 
utilizzabile non solo per i cam-
pionati, ma anche per altre ma-
nifestazioni sportive. I designer 
hanno sviluppato due confezioni 
diverse a forma di sacchettino, 
la più piccola con base esagona-
le e la più grande con base pen-
tagonale. Dopo averle vuotate, si 
possono unire le confezioni tra 
loro seguendo le istruzioni. Con 
venti confezioni esagonali e dodi-
ci pentagonali si può realizzare un 
corpo tridimensionale a forma di 
pallone. L’aspetto accattivante è 
che si possono realizzare almeno 
tre varianti di pallone con diame-
tri diversi e tantissimi elementi 
differenti. La costruzione è com-
posta da tronchi di cono sagomati 
a mano. La confezione vincitrice 
della Werner Kenkel è stata stam-
pata a colori su entrambi i lati  
e verniciata con vernice UV 
matt su una KBA Rapida 162a in  
formato grande. 

La confezione vincitrice “ChockoShots – 

euroTrophy For You” dei professionisti è stata 

stampata a colori su una Rapida 162a del 

cliente Werner Kenkel.     

                       Foto: Werner Kenkel
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Dopo la stipula del contratto al Drupa (da 

sin. a des.): marcus Weber, responsabile alle 

vendite KbA Germania meridionale, Ramona 

Weiß-Weber, amministratore delegato KbA-

Germania, Ulrich Stetter, amministratore 

tecnico della Druckhaus mainfranken, Ralf 

Sammeck, dirigente alle vendite KbA offset a 

foglio e Holger Volpert, CeO KbA-mePrint 

Un’altra Rapida 145 per la Druckhaus mainfranken 

Al Drupa, la Druckhaus Main-
franken, una delle maggiori 

aziende grafiche di stampa offset 
a foglio e Internet della Germania, 
ha di nuovo investito in una Rapida 
145. L’azienda detiene quattro sta-
bilimenti di produzione a Greußen-
heim e Marktheidenfeld (entrambi 
in Franconia) e a Klipphausen e 
Kesselsdorf (entrambi in Sasso-
nia). Ne fa parte anche la tipografia  
Thieme di Meißen, azienda di  
lunga tradizione.

La Druckhaus Mainfranken im-
plementa processi standardizzati 
ed un elevato grado di automazio-
ne. Gran parte dei prodotti viene 
venduta tramite il Flyeralarm, un 
portale di stampa on-line di gran-
de successo e in continua crescita. 
Nello stabilimento di Greußen-
heim si utilizzano quattro Rapida 
142 a quattro colori in formato 
grande che cederanno gradualmen-

te il passo alla nuova serie di Ra- 
pida 145. Dagli inizi del 2011, a 
Greußenheim è già in produzione 
una Rapida 145 in versione Beta 
con cambio simultaneo delle lastre 
DriveTronic SPC. Terminata la fase 
di prova, l’azienda ha subito ordi-
nato una seconda Rapida 145 che 
sarà installata a luglio. Al Drupa è 
seguito l’ordine successivo: un’al-
tra Rapida 145 per Greußenheim e 
una Genius 52UV per la tipografia 
Thieme di Meißen, dove rappre-
senterà la prima macchina KBA. 

Tutte le Rapida 145 sono munite 
della stessa dotazione tecnica: tec-
nologia a motori indipendenti per i 
cilindri portalastra DriveTronic SPC 
e condizionamento del gruppo in-
chiostratore, dispositivi automatici 
continui nelle uscite, nuovo pulpito 
ErgoTronic Professional e QualiTro-
nic ColorControl per la regolazio-
ne dell’inchiostro in linea. Anche 

nello stabilimento di Klipphausen 
la Druckhaus Mainfranken punta 
sulle Rapida in formato jumbo di 
KBA con otto macchine della serie 
Rapida 142 già in produzione. 

Successo per l’Open House di Vienna 

Durante un tour Open House ini-
ziato a Vienna, la KBA-MePrint 

ha presentato il vastissimo spettro 
di applicazioni della macchina of-
fset a foglio Genius 52UV in for-
mato B3. Oltre trenta partecipanti 
hanno potuto constatare i vantag-
gi di questa macchina compatta 

presso l’azienda grafica viennese 
Druckwerker. 

Oggi i clienti esigono dalla propria 
tipografia una flessibilità enorme: 
spesso la sola stampa della carta 
non basta più. Grazie alla com-
binazione delle tecnologie UV e 

senz’acqua, la Genius 52UV con-
sente uno spettro di applicazio-
ni davvero unico. Oltre a carta e 
cartone, il repertorio di supporti 
comprende anche plastiche, pel-
licole lenticolari e addirittura il 
legno con uno spessore massimo 
0,8 millimetri. La Genius, inoltre, 
conquista il mercato anche con 
argomenti validi dal punto di vista 
ecologico. In tutto il mondo oggi 
sono installati oltre 750 gruppi di 
stampa, cinque dei quali presso 
l’innovativa Druckwerker GmbH 
di Vienna. 

Alla presentazione, l’attenzione 
era concentrata sul rapido cambio 
degli ordini con supporti diversi 
come il cartone brillante chromo-
lux e le pellicole in PET. L’operato-
re è assistito da un’alimentazione 
automatica delle lastre e, grazie 
al gruppo inchiostratore senza 
viti, la Genius 52UV produce solo 
dieci fogliacci: un vantaggio enor-
me quando si stampano supporti 
costosi. Il quinto gruppo inchio-

stratore standard rende la Genius 
52UV ancora più flessibile. Non 
utilizzando acqua, il processo di 
stampa della Genius 52UV è as-
solutamente stabile e non insor-
gono problemi di messa a registro 
dei colori. Con la stampa offset 
senz’acqua si ottengono dettagli 
straordinariamente nitidi e la gam-
ma di cromie più ampia produce 
stampe con un’elevata saturazione 
e colori più brillanti. Concepita 
come macchina per un solo opera-
tore, grazie ai ridotti tempi di alle-
stimento e scarti la Genius 52UV 
è l’ideale per le tirature piccole e 
medie. 

Non utilizzando liquido di bagna-
tura, additivi e scartino e pro-
ducendo un numero di fogliacci 
ridottissimo, la macchina offset a 
foglio in formato B3 è un’alternati-
va interessante per tutti coloro che 
mirano ad una stampa climaneutra-
le, come testimonia ufficialmente 
anche il WLO Emission Certificate 
di cui è insignita la Genius 52UV. 

Tecnica di stampa da toccare: la Genius 52UV mantiene le promesse anche nella  

dimostrazione dal vivo 



Report 41 | 2012 55

In breve 

SIGLA eDITORIALe

Report
è la rivista per i clienti del gruppo
imprenditoriale Koenig & Bauer (KBA):

Koenig & bauer AG, Würzburg
Friedrich-Koenig-Straße 4
97080 Würzburg 
Germania
Telefono: (+49) 931/909-4336
Telefax: (+49) 931/909-4101
www.kba.com
kba-wuerzburg@kba.com

Koenig & bauer AG, Radebeul
Friedrich-List-Straße 47
01445 Radebeul 
Germania
Telefono: (+49) 351/833-2580
Telefax: (+49) 351/833-1001
www.kba.com
kba-radebeul@kba.com

KbA-mePrint AG
Benzstraße 11
97209 Veitshöchheim
Germania
Telefono: (+49) 931/9085-9
Telefax: (+49) 931/9085-100
www.kba-meprint.com
info@kba-meprint.com

KbA-metronic GmbH
Benzstraße 11
97209 Veitshöchheim
Germania
Telefono: (+49) 931/9085-0
Telefax: (+49) 931/9085-100
www.kba-metronic.com
info@kba-metronic.com

editore:
Gruppo imprenditoriale
Koenig & Bauer

Responsabile per il contenuto:
Klaus Schmidt,  
direttore comunicazione
del gruppo KBA, Würzburg

Layout:
KBA, Würzburg

Stampato nella Rep. Fed. Tedesca

La KbA Comet con forno di essiccazione entrerà 

in produzione l’anno prossimo al Xuzhou Press 

media Group nella città industriale in forte 

crescita di Xuzhou 

 KbA Comet per il Xuzhou Press media Group 

Con l’ordine di una KBA Comet 
con forno di essiccazione, il 

Xuzhou Press Media Group in-
tende accedere al prospero settore 
della stampa di prodotti semicom-
merciali in Cina. La rotativa, con 
cambiabobine, torre di stampa, pie-
gatrice e pacchetto heatset, sarà in 
opera a Xuzhou, nella parte orien-
tale di questo gigantesco paese, 
all’inizio del 2013 per consentire a 
questa innovativa azienda multime-
diale di crescere ancora. 

Dopo la Comet con quattro cambia-
bobine, due torri di stampa e due 
piegatrici acquistata nel 2001, per 
il Xuzhou Press Media Group si 
tratta del secondo investimento in 
questo tipo di macchine apprezzato 
in tutto il mondo, stavolta però con 

il pacchetto accessorio per la stam-
pa di prodotti semicommerciali. 
Oltre al proprio giornale regionale 
leader di mercato Xuzhou Daily, 
lo stampatore di giornali della cit-
tà industriale in rapida crescita di 
Xuzhou, a Nord della provincia di 
Jiangsu, stampa anche testate come 
il People’s Daily e lo Xinhua Daily. 
La città senza distretto di quasi 
dieci milioni di abitanti è un nodo 
stradale collegato a metropoli come 
Shanghai da autostrade e ferrovia e 
dispone di un aeroporto nazionale. 

Liu Ming, Presidente dello Xuzhou 
Daily: “La straordinaria performan-
ce e la qualità di stampa imbattibile 
della Comet nonché il professiona-
le servizio di assistenza ci hanno 
praticamente conquistati confer-

mando l’eccellente reputazione di 
cui gode KBA nell’industria interna-
zionale dei giornali”. 

Un buon inizio per la KbA Korea Co., Ltd. 

Alla fine dello scorso anno, KBA 
ha fondato una società affiliata 

in Corea. L’approfondita gestione 
del mercato e l’intensiva assistenza 
ai clienti della KBA Korea Co., Ltd. 
guidata da Kenneth Hansen porta i 
suoi frutti. Nel frattempo, nelle po-
tenti macchine offset a foglio Rapida 
di KBA hanno investito innumerevo-
li utilizzatori vecchi e nuovi e KBA 
prevede uno sviluppo positivo delle 
vendite anche per il futuro. 

Nel 2010, la Gomundang Printing 
di Daegu-Si, un’azienda a gestione 
famigliare che stampa prodotti com-
merciali e packaging, fu la prima in 
Corea ad acquistare una Rapida 105 
con alimentazione senza squadra 
e cambio simultaneo delle lastre 
che andava ad affiancare altre sei 

macchine delle serie Rapida 104 e 
105. L’azienda grafica trae profitto 
dal boom dell’industria elettronica 
coreana. Presto produrrà l’ottava Ra-
pida, una Rapida 105 rialzata con sei 
gruppi inchiostratori, verniciatura, 
pacchetto cartoni CX, cambialastre 
automatici, impianti di lavaggio, di-
spositivo automatico di regolazione 
della qualità DensiTronic. 

Anche la Kuk Je Printing di Pusan ri-
ceverà ad ottobre la sua ottava macchi-
na offset a foglio KBA, una Rapida 105 
rialzata a cinque colori, dotazione per 
verniciatura e stampa di cartone, cam-
bio automatico delle lastre, impianti di 
lavaggio CleanTronic e avvolgibile con-
tinuo. L’azienda grafica produce anche 
imballaggi per il segmento in crescita 
dell’elettronica di consumo. 

Alla fine dell’anno, l’azienda grafica 
Dream AD di Seoul, specializzata 
in prodotti commerciali di altissi-
ma qualità, riceverà la sua quarta 
macchina KBA, una Rapida 105 a 
cinque colori con torre di verni-
ciatura e doppio prolungamento 
dell’uscita. 

La Wonchang Corrugated, un’im-
presa della Corea meridionale, è 
stata la prima ad ordinare una Ra-
pida 162a in formato grande per 
la stampa direttamente sul cartone 
ondulato che dovrebbe entrare in 
produzione verso la fine dell’anno 
a Kimhae, la sede principale dell’a-
zienda. La macchina rialzata a sei 
colori con torre di verniciatura e 
prolungamento dell’uscita è dota-
ta di cambialastre automatici ed è 
integrata in una logistica di impi-
laggio. 

Ad ottobre, la Kuk Je Printing riceve la sua 

ottava macchina offset a foglio KbA. Hyun Soo 

Jung, CdA dell’azienda, e Kenneth Hansen, 

amministratore delegato di KbA Korea (sin.) 

con l’attuale contratto 

(da sin. a ds.) Seok Joo Ohg, Presidente della Wonchang, Jae Young Park, amministratore delegato 

dell’azienda, Kenneth Hansen, amministratore delegato di KbA Korea, e Won Jyn An, vicepresidente 

di KbA Korea, soddisfatti della prima Rapida 162a per la stampa direttamente su cartone ondulato 


