
Produzione di lastre flexo: l’analisi 
comparativa conferma che la luce 
a led UV offre prestazioni superiori 
rispetto all’esposizione tradizionale.
La tecnologia XPS Crystal di Esko garantisce lastre flessografiche più 
uniformi e migliori prestazioni in stampa rispetto ai telai di esposizione 
tradizionali
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Introduzione
Il settore della flessografia si rinnova a gran 
ritmo e, per stare al passo con i nuovi sviluppi, 
è necessario condurre ricerche sempre più 
approfondite. Esko, fornitore globale di soluzioni 
hardware e software innovative per il settore 
della stampa e degli imballaggi, ha di recente 
effettuato una serie di test comparativi per il 
suo sistema di esposizione lastre XPS Crystal. I 
risultati ottenuti confermano che la tecnologia 
Esko consente di creare le lastre flessografiche 
più uniformi al mondo.

Documento completo 
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Premessa
I telai di esposizione tradizionali utilizzano lampade 

fluorescenti per produrre luce ultravioletta per 

l’esposizione di lastre flessografiche in fotopolimero. 

Negli ultimi anni, per aumentare la velocità e l’effi-

cienza nella lavorazione, sono stati impiegati nuovi 

sistemi che sfruttano lampade ad elevata intensità, 

in base alla teoria secondo cui il trasferimento di una 

maggiore energia sulla lastra, con tempi più brevi nel 

telaio di esposizione, sia la strada giusta verso lastre 

più produttive e uniformi.

Esko ha lanciato l’unità di esposizione XPS Crystal nel 

2016, promuovendo un nuovo metodo di esposizione 

delle lastre, che consiste nell’uso di diodi fotoemit-

tenti (led) per produrre luce UV ad alta intensità, a 

differenza dell’esposizione di un’intera lastra alla volta. 

Nella tecnologia XPS Crystal di Esko, la serie di led 

passa sulla superficie della lastra a velocità costante. 

In questo modo si evitano tempi di riscaldamento e 

il rischio di curvatura dei punti a causa di difformità 

e/o esposizione eccessiva della lastra. 

Le serie di led non si degradano come avviene nelle 

lampade fluorescenti, che in genere presentano 

una degradazione del 30% su 1.000 ore, rendendo 

necessaria la sostituzione della lampada e causando 

instabilità nella produzione di lastre. 

Una tipica configurazione a led non presenta degrada-

zione nel corso del tempo e ha un ciclo di vita di oltre 

5.000 ore, favorendo una produzione perfettamente 

controllata. La luce a led è di tipo freddo e riduce al 

minimo la distribuzione del calore sulla lastra, dando 

anche vita a punti di forma coerente. Nelle lampade 

fluorescenti, invece, la qualità dell’emissione luminosa 

varia da lampada a lampada.

Descrizione dei test
Per analizzare i vantaggi relativi della tecnologia 

di esposizione impiegata, Esko ha effettuato una 

serie di prove comparative su telai ad esposizione 

tradizionale (CE) e ad esposizione tradizionale a 

freddo (CCE), allo scopo di fare un raffronto con le 

prestazioni dell’unità XPS Crystal. 

Se quest’ultima avesse fornito un metodo di espo-

sizione più omogeneo, avrebbe fatto registrare una 

varianza meno misurabile relativamente al calibro 

della base e alle dimensioni dei punti creati nell’intera 

gamma tonale.

Ai fini della coerenza nelle rilevazioni, sono stati 

eseguiti test preliminari per:

• Individuare il tempo corretto di lavorazione per 
ciascuna unità di esposizione;

• Verificare la correttezza del valore di punto 
minimo per ciascun tipo di esposizione; 

• Confermare la temperatura ambiente per ciascun 
telaio di esposizione, onde impostare il punto 
di temperatura per le esposizioni tradizionali 
a freddo.

Lampade per tavolo a luce diffusa vs led UV
1. Livello UV digitale regolabile sulla lastra
2. Prolungamento del ciclo di vita con l’aumento del tempo 

di esposizione
3. Sostituzione tipica della lampada
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Analisi e risultati

Test su base e rilievo della lastra

In termini di misurazioni e test effettuati su base e 

rilievo, lo studio ha dimostrato che le tre impostazioni 

di esposizione utilizzate non sono state in grado di 

produrre una lastra con base di misura costante. 

Tuttavia, la lastra creata con XPS Crystal di Esko si è 

rivelata la più uniforme di tutte.

L’esposizione tradizionale a freddo ha richiesto più 

tempo per raggiungere la stessa profondità della 

base e ha creato basi di minore profondità rispetto 

alle esposizioni tradizionali (0,002” in meno), sotto-

lineando l’importanza delle lampade preriscaldate. 

In una lastra 50 x 80, le esposizioni tradizionali 

presentavano un intervallo maggiore di almeno il 

200% e una deviazione standard delle misurazioni 

della base che risultava tripla rispetto a quella del 

telaio di esposizione XPS.

Inoltre, l’unità XPS di Esko ha mostrato una minore 

varianza nella misurazione della base, anche in con-

fronto ad un telaio di esposizione tradizionale nuovo.

L’esposizione XPS ha una distribuzione molto più 

accentuata, a dimostrazione della differenza in 

termini di intervallo e deviazione standard.

Per quanto riguarda la formazione di punti, se con-

frontato con l’esposizione tradizionale, il telaio di 

esposizione XPS è stato in grado di creare punti di 

stampa più piccoli sulla lastra. 

La tabella riportata di seguito indica i risultati medi 

delle misurazioni e la risposta lineare delle lastre.

In un ambiente di produzione realistico, sarebbe 

consigliabile applicare un’ulteriore curva ad ogni 

lastra, in modo da poter gestire gli aumenti di valore 

tonale sulla macchina da stampa. Pertanto, tutti i 

valori qui elencati, ad eccezione del punto minimo, 

dovrebbero essere adattati e gestiti di conseguenza 

nell’ambiente di produzione vero e proprio.

Fig. 1.2: istogramma delle misurazioni della base (in pollici)

Fig. 1.3: misurazione media dei punti di una lastra intera

Fig. 1.1: media combinata delle misurazioni della base (in pollici)
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Esposizione tradizionale a freddo

CCE CE XPS

Media 0,0424 0,0444 0,0482

Max. 0,0447 0,0462 0,0493

Min. 0,0400 0,0421 0,0472

Intervallo 0,0048 0,0042 0,0021

Deviazione standard 0,0017 0,0015 0,0005

CCE CE XPS

Min. 1,178 1,204 1,006

25% 16,274 16,249 23,323

50% 37,981 37,840 46,357

75% 63,852 63,737 71,767
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Nei test, le lastre CCE e CE hanno fatto registrare una 

media del 10,7% sotto la risposta lineare, mentre 

la media delle lastre XPS è stata solamente del 3% 

sotto la risposta lineare.

La deviazione standard è stata calcolata in base a 

tutte le 36 misurazioni di una lastra intera; quindi, 

per fornire un’unica lettura, è stata fatta la media 

tra i valori replicati.

In ciascun punto della scala tonale, la lastra esposta 

con XPS di Esko presentava una varianza almeno 

dimezzata rispetto alle lastre esposte con metodo 

tradizionale.

A livello di punto minimo, la lastra XPS aveva una 

deviazione standard di 0,05%, mentre le lastre CE e 

CEE facevano rilevare 0,14% e 0,13% rispettivamente, 

a dimostrazione della maggiore uniformità della 

lastra esposta su XPS.

Questo grafico mostra la riduzione di intervallo 

conseguita da XPS Crystal di Esko. 

Con particolare riguardo al punto minimo, non è stato 

rilevato un ampio intervallo di misura per le lastre 

esposte su XPS. Le lastre XPS presentavano infatti 

un intervallo medio dello 0,19%, mentre le lastre CE 

e CEE facevano registrare intervalli più ampi, ossia 

0,59% e 0,71% rispettivamente.

Per 1 test su 3, è stato necessario eseguire il ricam-

pionamento, tuttavia le lastre esposte con XPS non 

hanno mai dovuto essere ricampionate, poiché il 

software è riuscito a rilevare al primo tentativo una 

definizione sufficiente per individuare ogni volta i 

punti di stampa.

Fig. 1.4: intervallo medio delle misurazioni 

Betaflex su lastre intere

Fig. 1.5: deviazione standard media delle 

misurazioni Betaflex su lastre intere
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Conclusioni
Dalla nostra analisi comparativa, che ha messo a 

confronto l’esposizione tradizionale (CE) e l’esposizione 

tradizionale a freddo (CCE) con le lastre esposte su 

un’unità XPS Crystal di Esko, è emerso a chiare lettere 

che l’unità XPS produce una lastra flessografica più 

uniforme. In particolare, le aree di punti con alte luci 

risultano più omogenee e ben definite, garantendo 

perciò lastre di migliore qualità e uniformità per i 

clienti Esko.

Nella stampa flessografica vi sono numerose variabili 

da controllare, pertanto gli stampatori, se ricevono 

lastre uniformi e di alta qualità, possono concentrarsi 

sull’ottimizzazione delle operazioni e sull’utilizzo delle 

risorse, anziché sul semplice controllo della qualità 

giorno per giorno. 

I vantaggi sono evidenti, come indica l’esempio di 

All4Labels - Global Packaging Group, multinazionale 

nel settore degli imballaggi e delle etichette. Grazie 

all’impiego di lastre Esko XPS, l’azienda ha osservato 

che i lavori venivano subito realizzati con i colori 

corretti, riducendo così gli scarti iniziali. Ha inoltre 

riscontrato una stampa perfettamente omogenea, 

in cui tutte le etichette duplicate e ripetute venivano 

stampate alla stessa maniera (da sinistra a destra e 

dall’alto in basso della bobina).

Questa situazione si è verificata anche a 175 dpi, 

consentendo la generazione di tinte piatte dalla 

stampa con una serie fissa di inchiostri. Ne sono 

conseguiti un minore intervento manuale sulla mac-

china da stampa e una maggiore efficienza operativa. 

In effetti, una macchina da stampa ha funzionato senza 

operatore per un massimo di 60.000 metri prodotti, 

senza bisogno di interventi di allineamento e pulizia 

dopo poche migliaia di metri. In termini aziendali, ciò 

ha significato un miglioramento dei tempi di attività 

della macchina da stampa e un incremento della 

capacità produttiva.

In un settore dove gli stampatori cercano di ridurre i 

costi e aumentare la produttività, senza dover investire 

in nuove macchine da stampa o risorse umane, la 

tecnologia XPS Crystal di Esko offre una marcia in più 

in termini di prestazioni delle lastre flessografiche.

Per saperne di più sulle soluzioni Crystal di Esko per 

la produzione di lastre flexo all’avanguardia, visitare  

www.esko.com/it.
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Informazioni su Esko
Esko, società del gruppo Danaher, è un fornitore globale di soluzioni software e hardware integrate per la 

digitalizzazione, automazione e connessione delle operazioni di commercializzazione dei beni di consumo.  

Esko mette in collegamento persone, procedure e sistemi per soddisfare le esigenze dei marchi globali e 

dei relativi consumatori.  

I clienti di Esko danno linfa vitale ai prodotti di consumo con precisione, efficienza e velocità. Gli imballaggi 

per 9 grandi marchi su 10 vengono prodotti da clienti Esko. Con sede centrale a Gent, in Belgio, Esko conta 

1.800 dipendenti in tutto il mondo e si concentra esclusivamente sul settore degli imballaggi. 

Per ulteriori informazioni visitare www.esko.com/it.
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