
Stampare fedelmente i colori 
del marchio con un set di 
inchiostri fissi
La stampa con spettro cromatico esteso offre l’equivalente della stampa a tinte piatte, 
ma senza costi di produzione.
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 | Una sfida per le aziende: tirature 
ridotte, minori profitti

Nel settore del packaging e delle etichette la 
stampa a tinte piatte è sempre stata consi-
derata un buon metodo per conseguire gli 
obiettivi desiderati. In passato si optava per 
le tinte piatte quando si voleva riprodurre 
un colore specifico e migliorare la stabilità 
in fase di stampa. Sia i proprietari di marchi 
che le aziende cartotecniche preferiscono 
solitamente l’uniformità e la qualità dei 
colori associate alle tinte piatte il cui impiego 
richiede tuttavia il lavaggio della macchina 
da stampa dopo ciascun lavoro. In questo 
modo i tempi per il passaggio da un lavoro 
all’altro si allungano. 

Gli stampatori dedicano in genere il 50-60% 
del loro tempo di produzione al lavaggio 
ed alla configurazione della macchina; ciò 
rappresenta un problema in uno scenario 
caratterizzato da volumi di stampa sempre 
più ridotti che fanno diminuire i margini di 
profitto per le aziende.
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Un minore utilizzo delle tinte piatte offre 
un’efficace risposta a tali problematiche. La 
riproduzione fedele dei colori del marchio 
con la stampa con uno spettro cromatico 
esteso riduce notevolmente i costi di produ-
zione correlati all’impiego delle tinte piatte. 

La stampa con spettro cromatico esteso 
amplia la varietà di colori riproducibili grazie 
all’aggiunta di uno o più inchiostri (arancio, 
verde, blu o viola) a quelli tradizionali per 
la stampa in quadricromia (ciano, magenta, 
giallo e nero), consentendo agli stampatori 
di packaging ed etichette di ottenere un 
maggior numero di colori del marchio a costi 
più contenuti.

 | La soluzione: ridurre l’uso 
delle tinte piatte
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Sviluppato da esperti nel campo della pre-
stampa del packaging per rispondere a tutti i 
requisiti del settore, Equinox sfrutta un’inno-
vativa tecnologia del colore per riprodurre 
una gamma più vasta di tonalità impiegando 
cinque, sei o sette inchiostri e per mantenere 
la stabilità dei colori in macchina da stampa. 

Grazie a Equinox, Esko fornisce la soluzione 
di stampa con spettro cromatico esteso che 
garantisce risultati ottimali anche per i pro-
prietari di marchi più esigenti.

Le precedenti tecnologie di stampa con 
spettro cromatico esteso non erano molto 
appetibili per il settore del packaging e delle 
etichette poiché presentavano troppi limiti 
in fatto di stabilità, varietà e uniformità dei 
colori. 

In passato, tuttavia, il numero di tirature di 
stampa ridotte è nettamente aumentato, 
inoltre, grazie all’ampio utilizzo di stampanti 
digitali, i clienti finali si sono resi conto che 
è possibile riprodurre i colori del marchio 
senza ricorrere alle tinte piatte.

Oggi esiste un prodotto che offre una tecno-
logia di stampa con spettro cromatico esteso 
studiato appositamente per soddisfare le 
esigenze dei professionisti del packaging e 
delle etichette. 

Equinox di Esko si sta imponendo sul mer-
cato mondiale e viene adottato da un 
numero crescente di clienti sia per la stampa 
offset che per la flessografica.

 | Presentazione di Equinox: la soluzione di stampa con 
spettro cromatico esteso per il packaging e le etichette
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 � Abbiamo ridotto il numero di passaggi 
da un lavoro all’altro del 20%, nonché i 
tempi di avviamento in stampa del 20-
40%. Prevediamo di incrementare il fat-
turato del 10% entro un anno”.

 
Cédric Ladroue, presidente, Statim (Francia)

 � La stampa dei colori PANTONE™ con ap-
pena sette inchiostri rappresenta una 
grande innovazione. Equinox ci con-
sente di offrire una qualità superiore e 
una stampa più vendibile, con una mi-
nore differenziazione dei colori. Abbia-
mo incrementato il nostro spazio colore 
e facciamo uso regolare della stampa 
con lo spettro cromatico esteso. Inoltre, 
il risparmio in termini di inchiostri è pari 
in media al 25%”.

Evgenij Lungin, responsabile della prestampa  
per Uniflex (Bielorussia)

Uniflex è un’azienda specializzata nella flessografia  
per il packaging e le etichette autoadesive.

Equinox di Esko offre tutta una serie di van-
taggi specifici per la stampa flessografica e 
offset. 

Rispetto alla stampa a tinte piatte, Equinox 
offre un’elevata qualità di stampa con una 
sensibile riduzione dei costi di produzione.

 • Tempi di fermo macchina ridotti
 • Minor numero di lavaggi della macchina 

da stampa
 • Maggiore produttività del reparto di 

stampa
 • Utilizzo di un minor numero di inchiostri

 
Per trarre il massimo vantaggio dalla stampa 
con spettro cromatico esteso, Equinox si 
integra perfettamente con gli strumenti di 
progettazione e prestampa di Esko.

 | I vantaggi della stampa con 
spettro cromatico esteso
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il crescente numero di tinte piatte richieste 
dai clienti rende le operazioni sempre più 
complesse.

Tempi di fermo 
macchina limitati
Statim ha individuato la soluzione nella 
stampa con spettro cromatico esteso. 

“Il nostro obiettivo era quello di limitare i 
tempi di fermo macchina causati dalle varia-
zioni di colore”, spiega Ladroue. “Grazie 
all’utilizzo dello stesso set di inchiostri per 
tutti i lavori, la stampa con spettro croma-
tico esteso elimina la necessità di effettuare 
lavaggi nel passaggio tra un lavoro e l’altro e 
riduce i tempi di avviamento”. 

Statim era alla ricerca della tecnologia idonea 
per la risoluzione del problema ed ha optato 
per Equinox di Esko. 

Lavori di stampa in 
serie per rispondere alle 
esigenze del mercato
Gli stampatori sono senza dubbio i più strenui 
fautori di Equinox. Tra essi figura Cédric 
Ladroue, presidente di Statim, azienda che 
offre servizi di stampa per il packaging ed 
etichette con sede a Periers, in Normandia 
(Francia). Fondata nel 2005, Statim serve 
importanti clienti nel settore alimentare. 

Statim utilizza una macchina offset Komori 
a 8 colori in formato 72 x 103 che gestisce 
tutte le combinazioni di tinte piatte richieste, 
ma una flessibilità così elevata va a scapito 
della produttività. “Il settore della stampa di 
etichette deve far fronte ad una domanda 
sempre maggiore”, dichiara Ladroue. 

“Il numero di tinte piatte necessarie aumenta 
rapidamente, mentre le tirature sono in con-
tinua diminuzione. Per mantenere la red-
ditività stiamo sempre più ricorrendo alla 
stampa in serie. Per questo abbiamo scelto 
una macchina da stampa a 8 colori”. Tuttavia, 

 | Clienti che adottano con successo la stampa 
con spettro cromatico esteso: Statim
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tinte piatte specifiche quali oro, argento e 
alcune tonalità di viola, particolarmente diffi-
cili da riprodurre”, osserva Ladroue.

Oggi, a prescindere dal lavoro richiesto, è 
possibile utilizzare gli stessi inchiostri, sem-
plificando la stampa in serie e riducendo i 
tempi di fermo macchina. 

“Grazie a Equinox siamo in grado di stam-
pare in maniera affidabile circa l’80% di tutte 
le tinte piatte e di massimizzare la produtti-
vità riducendo il numero di passaggi da un 
lavoro all’altro, per un volume di produzione 
equivalente: da 8-10 a 5-7 passaggi al giorno, 
dedicando più tempo alla produzione. Circa 
il 30% del nostro lavoro viene ora eseguito 
con Equinox e puntiamo a raggiungere l’80% 
entro la fine del 2013”, conclude l’imprendi-
tore francese.

“La maggior parte delle tecnologie a spettro 
cromatico esteso che è stata immessa sul 
mercato nel corso degli anni riguardava 
l’intero segmento della stampa commer-
ciale. Pertanto gli stampatori che utilizza-
vano soprattutto colori per stampa in qua-
dricromia non avevano ben chiari i vantaggi 
della stampa con gamma cromatica estesa”, 
spiega Ladroue. 

“Concentrandosi sul settore del packaging 
e della produzione di etichette, Esko ci ha 
fornito la soluzione ideale, con conseguenti 
benefici chiari e tangibili”.

80% di tinte piatte con 
soli sette inchiostri
Statim ha implementato Equinox nel 
novembre 2012, utilizzando sette inchiostri: 
ciano, magenta, giallo, nero, arancio, verde 
e blu. 

“La nostra macchina a 8 colori consente di 
sfruttare appieno i vantaggi di Equinox, con 
un gruppo stampa sempre disponibile per 

 | Clienti che adottano con successo la stampa 
con spettro cromatico esteso: Statim
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Dati inconfutabili
L’adozione di Equinox ha prodotto un 
impatto positivo sugli utili di Statim e sul suo 
posizionamento in un mercato fortemente 
competitivo. 

“Abbiamo ridotto il numero di passaggi da 
un lavoro all’altro del 20%, nonché i tempi 
di avviamento in stampa del 20-40%. Con 
Equinox possiamo attrarre nuovi clienti che 
hanno una struttura di prezzi molto rigida, 
conseguendo ottimi risultati e ampliando la 
nostra clientela. Prevediamo di incremen-
tare il fatturato del 10% entro un anno”, sot-
tolinea Ladroue.

 | Clienti che adottano con successo la stampa 
con spettro cromatico esteso: Statim
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Per saperne di più sulla stampa di colori del marchio con un set di inchiostri fissi, rivolgetevi a Esko : Info.eur@esko.com

 | Ulteriori informazioni


