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Introduzione
Le tirature degli imballaggi si stanno contraendo e sono sempre più di tipo on demand. Con l’aumento dei prodotti, 
le scorte dei proprietari di marchi si sono notevolmente ridotte e, per abbattere i costi, vi è una forte richiesta di 
consegne rapide. 

Tuttavia, anche con volumi inferiori e l’avvento della stampa digitale, la produzione di lastre flessografiche si rivela 
economica per stampatori o trasformatori se metodi di produzione efficienti e qualità si mantengono su livelli 
competitivi. In genere tutto questo è correlato all’uniformità: una lastra e una macchina da stampa prevedibili con-
sentono allo stampatore di implementare procedure controllabili in maniera rigorosa, permettendo di impostare 
nuovi lavori in tempi brevi.

Le macchine da stampa flexo continuano ad evolversi, offrendo automazione e un maggiore controllo con servomotori 
indipendenti per migliorarne la configurazione. Anche le fotounità flessografiche sono migliorate. 

Tecnologie come Full HD Flexo di Esko garantiscono risoluzioni estremamente elevate, insieme a tecniche di retinatura 
che migliorano le alte luci, le ombre e i dettagli. Allo stesso tempo le aziende produttrici di lastre hanno sviluppato le 
proprie tecnologie per offrire lastre flexo di alta qualità, a complemento delle nuove fotounità attualmente presenti 
sul mercato. La lavorazione è ormai in grado di usufruire di sistemi più veloci ed ecologici, mantenendo invariati gli 
standard di qualità.

Con la sempre più diffusa adozione di fotounità precise, coerenti e ad alta risoluzione per le lastre flessografiche, un 
aspetto ancora migliorabile è il telaio di esposizione. La tecnologia di base non è cambiata in maniera significativa: 
i telai di esposizione a lampade fluorescenti, ad esempio, vengono utilizzati da tempo. Sebbene le luci a led siano 
state rimpiazzate nelle versioni più recenti, in certi casi, purtroppo, la difformità delle sorgenti luminose, unita ai 
tempi variabili tra retroesposizione ed esposizione principale, può incidere negativamente sulla qualità delle lastre 
flessografiche.

Esko vanta una lunga esperienza nel campo delle fotounità CDI per lastre flessografiche con esposizione principale 
a luci led UV, ma si è resa conto di dover estenderne i vantaggi anche alla retroesposizione. Gli utenti segnalavano 
che, a prescindere dall’uniformità dell’esposizione principale, la retroesposizione continuava a creare problemi 
e non faceva ottenere lastre perfettamente omogenee. Volevano un metodo più semplice che non richiedesse 
attenzione e modifiche continue, mentre i produttori di lastre puntavano alla massima qualità e uniformità senza 
dover assumere operatori con numerosi anni di esperienza. Altre problematiche:

1. Si producevano scarti associati a lastre esposte con luce UV non uniforme (nel reparto di produzione lastre o 

nella preparazione dei cliché).

2. Chi desiderava investire in una nuova unità di esposizione voleva assicurarsi che la macchina acquistata fosse 

di ultima generazione.

3. I reparti di produzione lastre volevano ridurre i punti di contatto.
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Separare la retroesposizione dal tavolo
L’esposizione tradizionale con lampade fluorescenti era l’unico passaggio non digitale nella produzione delle lastre.  
Esistono diversi fattori che danno luogo a variazioni, ad esempio l’usura, la qualità e la temperatura della lampada, 
la temperatura del piano di esposizione, la configurazione del ballast e così via. 

Un’esposizione dell’intera lastra con luce uniforme è difficile da ottenere tramite un telaio. I tavoli a luce diffusa non 
garantiscono omogeneità durante il loro ciclo di vita, offrendo una qualità sempre peggiore fino al raggiungimento 
della durata massima, compresa tra 500 e 700 ore. Per compensare questa lacuna, gli operatori devono modifi-
care spesso i tempi di esposizione e quando nel telaio vengono inserite nuove lampade, queste devono essere 
“riscaldate” per 8 ore. 

Purtroppo il prolungamento del tempo di esposizione non compensa interamente la perdita di intensità luminosa. 
La degradazione è inoltre diversa per ciascuna singola lampada: le ricerche effettuate dimostrano che vi è una 
variazione di circa il 10% in termini di intensità emessa con lampade nuove. 

Il prodotto nato da queste esigenze è stato sviluppato nell’arco di molti anni. Nel 2005 Esko ha presentato la tecno-
logia Inline UV per offrire un’eccellente uniformità, mantenendo allo stesso tempo la geometria del punto rotondo 
considerata standard all’epoca. Nel 2012 c’è stata l’evoluzione in Full HD Flexo, con la tecnologia Inline UV2 che 
sfruttava i led UV all’interno del CDI per estendere le funzionalità anche ai punti piatti.

Esposizione principale e retroesposizione 
simultanee nella stessa unità
E così siamo arrivati a XPS Crystal, un’unità di esposizione a led UV a controllo digitale che consente sia l’esposizione 
principale che la retroesposizione e permette di utilizzare tutte le lastre flessografiche fotopolimeriche. 

Le lastre vengono posizionate sulla superficie in cristallo, dove vengono effettuate, in contemporanea e con la 
massima cura, l’esposizione principale e la retroesposizione, grazie a una tecnica brevettata che sfrutta la luce a led 
UV per un controllo estremamente preciso, a differenza delle normali lampade. L’esposizione UV è tra i principali 
elementi che influenzano l’omogeneità delle lastre. Diversamente dai telai UV che utilizzano lampade a intensità 
fluttuante, il modello XPS Crystal sfrutta led UV che non necessitano di tempo di riscaldamento ed emettono sempre 
una radiazione costante.

L’uniformità della sorgente luminosa e la quasi simultaneità tra esposizione principale e retroesposizione garanti-
scono rilievi ineguagliabili e immagini omogenee, oltre a punti piatti di forma perfetta. Di conseguenza queste lastre 
offrono il massimo livello di uniformità e qualità sulla macchina da stampa.
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Lastre con punti e basi più solidi e uniformi
L’impiego dei led UV per la retroesposizione garantisce un rilievo preciso e uniforme in ciascuna lastra e tra lastre 
diverse in un lungo arco di tempo. L’operatore non deve più riscaldare le lampadine prima dell’esposizione o regolare 
i tempi di esposizione, poiché le lampade degradano nel tempo. 

Nei normali telai di esposizione la luce è difforme da un’area della lastra all’altra (e anche da un giorno all’altro), 
mentre l’unità XPS utilizza una luce a led molto costante. Ad esempio, secondo le specifiche FIRST, il rilievo ottimale 
di una lastra da 1,7 mm è pari a 0,5 mm, con una tolleranza di ±0,05 mm. I telai di esposizione in genere non sono 
in grado di garantire questi parametri a causa della temperatura, della luce non omogenea ecc. Grazie a XPS, invece, 
i clienti fanno registrare una tolleranza di ±0,02 mm per quanto riguarda la base della lastra. Le ricerche di settore 
indicano che un rilievo uniforme si traduce in punti omogenei e, di conseguenza, in una stampa coerente, mentre 
con una lastra non perfettamente uniforme è necessario più tempo per impostare i colori corretti sulla macchina 
da stampa.

Lastre flessografiche estremamente uniformi 
grazie alla simultaneità tra esposizione 
principale e retroesposizione UV
L’unità XPS espone una lastra, anteriormente e posteriormente, pressoché nello stesso tempo. L’esposizione prin-
cipale e la retroesposizione UV simultanee e controllate in maniera ottimale producono lastre flessografiche digitali 
assolutamente uniformi, a prescindere dalla loro tipologia, dai tempi e dal metodo di produzione. 

Ciò non è possibile con un telaio di esposizione, sul quale si può eseguire la retroesposizione di una lastra, che viene 
quindi portata a una fotounità digitale e infine sottoposta a esposizione principale. Queste operazioni richiedono 
sicuramente alcuni minuti e forse anche più tempo se l’operatore deve dedicarsi anche a un’altra attività.
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Annullare il tempo di attesa
Esko ha scoperto che il tempo di attesa tra esposizione principale e retroesposizione provoca la formazione di piccoli 
elementi sulla lastra, tra cui punti di alte luci, lineature e testo. Maggiore è la durata dell’esposizione principale dopo 
la retroesposizione, minori saranno la robustezza dei punti e il dettaglio. 

È stato dimostrato che una sosta più breve tra le esposizioni dà luogo a un dettaglio più fine sulla lastra. Il tempo 
di attesa dipende dalla formulazione chimica del fotopolimero e, quindi, dal tipo di lastra utilizzato (per lastre con 
punti piatti il tempo di attesa è inferiore rispetto a lastre standard con punti rotondi). XPS effettua le due esposizioni 
quasi in contemporanea, fornendo la massima qualità in termini di punti e minimi dettagli, che risultano ripetibili e 
uniformi solamente dopo che tale differenza temporale è stata risolta. 

Massima semplicità
XPS è una macchina caratterizzata da un funzionamento semplice e intuitivo, che non richiede operatori dotati di 
grande esperienza. 

Esko ha già integrato l’esposizione principale e la retroesposizione per ciascun tipo di lastra. Il sistema incorpora 
parametri di esposizione pre-programmati per tutte le lastre più utilizzate. Quando la macchina viene installata, 
l’utente deve solo selezionare la lastra. 

Per adattare la retroesposizione a un gruppo di lastre, XPS genera un test a fasi tramite un apposito pulsante. Dopo 
aver misurato gli spessori delle basi e aver immesso i relativi valori, il software alterna l’impostazione dell’esposizione 
necessaria per ottenere qualsiasi rilievo desiderato dall’operatore. 

Non occorre variare i tempi di esposizione: per ogni lavoro l’operatore immette la profondità del rilievo e il sistema 
seleziona la corretta esposizione in base al test originale. Gli utenti non dovranno più fare esperimenti con il tempo 
di esposizione, come invece sarebbe necessario utilizzando un telaio. La tecnologia a led UV garantisce stabilità a 
lungo termine, pertanto non si devono effettuare misurazioni e regolazioni continue.  
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Dati che confermano l’uniformità delle lastre
Esko ha condotto ricerche approfondite per confrontare i risultati di un’unità di esposizione tradizionale con quelli 
ottenuti con XPS Crystal nella produzione di lastre con rilievo della base e punti uniformi. In uno studio su 8 lastre, 
9 elementi per lastra e 4 misurazioni per elemento, XPS Crystal ha fornito un’uniformità 2,6 volte maggiore rispetto 
a un’unità di esposizione convenzionale. La massima variazione media su una macchina XPS è stata di 0,08 mm, 
contro 0,2 mm su un’unità tradizionale.

Un altro test, ancora più rilevante, ha investigato la tendenza sempre più diffusa dei telai di esposizione con lampade 
ad alta intensità per trasferire sulla lastra una maggiore quantità di energia in un intervallo di tempo più breve. Alcuni 
telai sono noti per produrre circa 30 mW/cm2. Come termine di paragone, XPS Crystal impiega una serie ridotta di 
led che genera luce UV a intensità elevata. Anziché sottoporre l’intera lastra a un’esposizione costante, la serie di 
led passa sulla superficie della lastra a velocità prestabilita. 

Lastre più uniformi
Dal momento che i led non devono riscaldarsi e la serie di led è di piccole dimensioni e non si degrada come le 
lampade fluorescenti, l’unità XPS dovrebbe effettivamente produrre una lastra più uniforme e con varianza meno 
misurabile per quanto riguarda la profondità della base e le dimensioni del punto nell’intera gamma tonale. A tale 
scopo è stato effettuato un test con percentuali di punti pari a 75%, 50%, 25% e con punto minimo, in 9 posizioni 
diverse su una lastra. 

Su una lastra 50 x 80 i telai di esposizione tradizionali facevano registrare una gamma almeno 200 volte maggiore 
rispetto a una lastra prodotta con un’unità XPS Crystal. Inoltre la deviazione standard delle misurazioni della base 
era il triplo di quella delle lastre prodotte con XPS Crystal. XPS dava luogo a una lastra con una misurazione della 
base meno variabile rispetto addirittura a un nuovo telaio di esposizione tradizionale.  

Un punto di stampa più piccolo
Se confrontata con un telaio di esposizione convenzionale, l’unità XPS sembrava quindi in grado di creare un punto 
di stampa di dimensioni inferiori sulla lastra. In ciascun punto della scala tonale le lastre esposte con XPS Crystal 
presentavano una varianza almeno dimezzata rispetto a lastre esposte con metodo tradizionale. A livello di punto 
minimo la lastra XPS aveva una deviazione standard di 0,05%, mentre il telaio di esposizione misurava 0,14% e 
0,13%.  

Le misurazioni di base e punto indicano che l’esposizione con XPS produce una lastra notevolmente più uniforme; 
in particolare le aree di punti con alte luci risultano più omogenee e ben definite. La varianza nella base dà forse 
luogo a una varianza ridotta nella forma del punto o forse non vi è correlazione tra loro, tuttavia, prendendo in 
considerazione l’altezza della base e la superficie del punto misurate, l’unità XPS consente di ottenere lastre net-
tamente più uniformi.
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Opportunità maggiori grazie a lastre migliori
La produzione di lastre omogenee ha in genere favorito l’adozione di tecnologie che fino a pochi anni fa non erano 
considerate valide. 

Ad esempio la stampa con spettro cromatico esteso (con una serie fissa di inchiostri) permette di stampare lavori 
non con inchiostri a base di colori campione, ma con una serie specifica di inchiostri (spesso quadricromatici, più 
arancio, verde e viola). Le unità inchiostro della macchina da stampa non devono essere lavate e sostituite con 
nuovi inchiostri. Non è necessario sostituire i rulli anilox. Vengono montate nuove lastre e si può procedere con 
un nuovo lavoro. È inoltre possibile abbinare diversi lavori, anche con colori del marchio del tutto differenti, nella 
stessa tiratura, poiché l’ampia gamma cromatica lo consente. 

Riduzione dei tempi di preparazione grazie alla 
stampa con spettro cromatico esteso
La stampa con spettro cromatico esteso consente di ridurre notevolmente i tempi di preparazione tra un lavoro 
e l’altro. Per esempio, se un lavoro richiede la stampa di 20.000 metri di materiale, che necessita di circa un’ora, e 
per completare l’ordine seguente ci vuole un’ora e mezza, con un tempo di preparazione pari a un’ora il tasso di 
efficienza è ampiamente al di sotto del 50%. Può essere accettabile per tirature di 20.000 metri, ma certamente 
non per lavori da 3.000-10.000 metri.
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I passaggi successivi
Un’unità di esposizione XPS Crystal migliora notevolmente la qualità e l’uniformità delle lastre, ma vi sono altri modi 
per ottimizzare il sistema. 

A ciascuna lastra in fotopolimero la sua luce a led UV
Un esempio è rappresentato da un migliore abbinamento tra la lastra fotopolimerica e le sorgenti luminose a led 
UV per l’esposizione principale e la retroesposizione. Con lastre più sensibili è possibile incrementare la produttività 
e ridurre il costo di XPS Crystal grazie all’impiego di fonti di luce a led meno potenti, un aspetto tenuto in grande 
considerazione dai produttori di lastre.

Produzione di lastre completamente automatizzata
Ma soprattutto l’intera filiera di incisione ed esposizione di lastre con unità CDI e XPS verrà completamente auto-
matizzata già nel corso del 2017. Una volta posizionata sul CDI, una lastra viene tolta automaticamente dal piano 
in cristallo dell’unità CDI Crystal e posizionata nel cilindro, dove viene incisa. 

Terminata l’incisione, la lastra torna all’unità CDI Crystal, da cui viene estratta in automatico e sistemata sull’adiacente 
XPS Crystal, dove vengono eseguite l’esposizione principale e la retroesposizione. Dopodiché la lastra passa diretta-
mente da XPS Crystal all’unità di lavorazione collegata. L’intera procedura consta di un solo passaggio anziché nove, 
con conseguenti maggiore efficienza e costi ridotti. Il tempo di intervento dell’operatore verrebbe inoltre dimezzato.
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Qualità e uniformità, un binomio molto richiesto
XPS Crystal è una macchina unica nel suo genere. Il settore esige la massima qualità possibile per competere con la 
stampa rotocalco, offset e digitale. I produttori di beni di consumo cercano invece livelli di uniformità più elevati che 
mai. Tecniche quali la stampa con spettro cromatico esteso spingono le aziende a sviluppare metodologie sempre 
più impeccabili in termini di precisione e affidabilità.

La tecnologia che sta alla base di XPS Crystal ha avuto successo grazie alla sua facilità d’uso, mentre i vecchi telai 
di esposizione hanno lampade con luce non costante e sempre variabile. Secondo gli utenti, il fatto che XPS non 
necessiti di manutenzione, da solo, rende questa macchina assolutamente imprescindibile.
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