Fatti
Corazza automates sleeve retrieval
Sacchettificio Nazionale G. Corazza, the
established Padua based converter that offers a
wide range of paper bags and flexible packaging, is
celebrating the 90 years since its founding and is
completing an ambitious investment program that
includes a complete solution for the automatic
handling and pick-up of sleeves.
The Veneto based company has in fact established
itself in the main markets not only for the quality
of its products but also for the attention paid to
customer satisfaction and the constant updating
of its facilities to technological advancement. In
this view of things, it has decided to automate
sleeve retrieval and optimize available space,
acquiring a storage facilities from Due Emme known provider of sleeve and rubber-coated
cylinders storage and grinding systems.
The Due Emme solution was chosen because
innovative and, at the same time, due to its
simplicity in concept and usage. «It is - says Mario
Corazzari, Due Emme account manager - a
modular system piloted from a terminal, able to
handle and search for sleeves, automating the
retrieval sequences and bringing the sleeves to a
front operator station. The magazine in question
in fact is composed of several independent
motorized modules arranged on one or more
levels, capable of allocating, in high density and in
a vertical position (anti-ovalization), any type of
sleeve: print sleeves, anilox sleeves, carriers, rubber
sleeves and so on».
Sacchettificio Nazionale G. Corazza SpA produces paper and
plastic packaging for a whole host of markets, even the most
critical and complex ones such as food, petfood, chemicals etc. It
operates with an extensive sales and service network covering all
European countries, as well as in Latin America and Russia.

An award for flexographic quality
In order to encourage competitiveness and the
ongoing enhancement of image and print quality,
an award is created for printers and converters
using flexographic technology.
Called BestinFlexo, it is promoted by ATIF (Italian
Technical Association for Flexography) and places
product quality at the center of evaluations made
by a jury of experts in the graphics and printed
packaging industries. Printing concerns and
converters based in Italy as well as foreign
companies with production sites in Italy are
eligible to participate. Candidate jobs are divided
among 8 categories, for each of which the jury
selects the best three, which will obtain a
nomination. The awards will be presented on 10
November 2015 in Bologna, the evening before
FlexoDay 2015. Winners will receive the
BestInFlexo 2015 trophy.
The colors of printing: a day of information
Beyond the four color palette of preprinting and
conventional and digital printing: definition,
formulation, control, measurement. This is the
focus of the upcoming Taga Day, a day-long
informational meeting entitled “Communication
by printing with spot colors and special tones”,
which will be held Friday 22 May 2015 in the
Sagitarius conference room at Converflex
Ipack-Ima at FieraMilano (Rho). After an
introduction by Alessandro Mambretti, Alessandro
Beltrami will give a presentation entitled “The
perception of color in graphic products”, followed
by talks by Denis Salicetti (“Describing spot colors
in PDF”) and Carlo Carnelli (“Spot color
formulation in conventional printing processes”).
Finally, David Serenelli will discuss spot color
simulation in small and large format digital
printing.
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Corazza automatizza il
prelievo di sleeve

Il Sacchettificio Nazionale G. Corazza, blasonato converter padovano, con un’ampia offerta di sacchi di carta e imballaggi
flessibili, festeggia i 90 anni e perfeziona
l’ambizioso programma di investimenti
che comprende una soluzione completa
per la gestione e il prelievo automatico
delle sleeve.
L’impresa veneta, infatti, si è affermata sui
mercati di riferimento non solo per la qualità dei prodotti ma anche per
l’attenzione prestata alla customer satisfaction e per il costante aggiornamento dell’impiantistica. In quest’ottica, ha deciso quindi di automatizzare
il prelievo del parco sleeve e di ottimizzare gli spazi a disposizione, dotandosi un magazzino Due Emme - noto fornitore di sistemi di stoccaggio e di
rettifiche per sleeve e cilindri gommati. La soluzione Due Emme è stata
scelta perché innovativa e, al tempo stesso, di semplice concezione e utilizzo. «Si tratta - spiega Mario Corazzari, account manager di Due Emme - di
un sistema modulare pilotato a terminale, in grado di gestire e ricercare le
sleeve automatizzando le sequenze di prelievo e portandole a una stazione fronte operatore. Il magazzino in questione, infatti, è composto da più
moduli motorizzati indipendenti disposti su uno o più livelli, capaci di allocare, in altissima densità e in posizione verticale (anti-ovalizzazione), qualsiasi tipo di manica: print sleeve, anilox sleeve, carrier, rubber sleeve eccetera».

Sacchettificio
Nazionale G. Corazza
SpA produce
imballaggi di carta e
materiali plastici per i
vari mercati, anche i
più critici e complessi,
del food, pet food,
chimica ecc. Opera,
con una capillare rete
commerciale e di
servizio, in tutti i paesi
europei, oltre che in
America Latina e
Russia.

Un premio alla qualità flessografica

Per stimolare la competitività e il continuo miglioramento della qualità di riproduzione e stampa nasce
un premio rivolto agli stampatori e ai converter che
impiegano la tecnologia flessografica.
Si chiama BestInFlexo, è promosso da ATIF (Associazione Tecnica Italiana per la
Flessografia) e pone la qualità del prodotto al centro della valutazione di una giuria
formata da esperti dell’industria grafica e dell’imballaggio stampato. Possono partecipare al concorso le aziende di stampa e trasformazione residenti in Italia, nonché le società estere con stabilimenti di produzione sul territorio nazionale. I lavori candidati vengono classificati in 8 categorie per ciascuna delle quali la giuria
seleziona i tre migliori, che otterranno una “nomination”.		
La premiazione finale è prevista per il 10 novembre 2015 a Bologna, alla vigilia del
FlexoDay 2015. Ai vincitori verrà consegnato il Trofeo BestInFlexo 2015; tutti i lavori nominati e premiati saranno esposti in un’apposita mostra al FlexoDay, l’11
novembre 2015.pretiu

I colori della stampa: una
giornata di approfondimento

Oltre la quadricromia nella prestampa e
nella stampa tradizionale e digitale:
definizione, formulazione, controllo,
misurazione. È questo il focus del prossimo
Taga Day, la giornata di incontro
e
approfondimento intitolata “Comunicare stampando con i colori spot
e le tinte speciali”, che si terrà venerdì 22 maggio 2015 presso la sala
Sagitarius di Converflex Ipack-Ima a FieraMilano (Rho). Dopo
un’introduzione affidata ad Alessandro Mambretti, Alessandro
Beltrami presenterà la relazione “La percezione del colore nei
prodotti grafici”. Seguiranno gli interventi di Denis Salicetti,
“Descrivere i colori spot nel PDF” e di Carlo Carnelli “La formulazione
dei colori spot nei processi di stampa tradizionale”. Infine David
Serenelli parlerà di simulazione dei colori spot in stampa digitale di
piccolo e grande formato.
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