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Nel settore della stampa flessografica si registra una 
crescente domanda di misurazione del colore e di 
informazioni sul controllo della qualità che ne derivano. 
In particolare, le aziende di prodotti di consumo (CPC) 
vogliono report sulla qualità ancora più dettagliati, 
mentre gli stampatori puntano a un controllo dei 
processi più efficiente.

In molte aziende, tuttavia, la gestione del 
colore è ancora affidata al giudizio visivo degli 
operatori. Se da un lato non si può negare 
che tale approccio sia decisivo ai fini della 
valutazione della qualità di stampa, dall’altro 
vi sono notevoli differenze nei risultati, dovute 
a variazioni negli ambienti di visualizzazione 
e alla diversa sensibilità degli operatori. Di 
conseguenza, il giudizio visivo da solo non 
basta a offrire la precisione quantificabile 
necessaria per il monitoraggio dei processi. 

Per questo motivo i produttori preferiscono 
solitamente adottare un approccio ibrido: agli 
spettrofotometri, utilizzati per misurare i target 
colore in maniera attendibile e ripetuta, viene 
abbinato il giudizio visivo degli operatori che 
valutano la qualità generale delle immagini. 

È anche importante considerare chi formula 
il giudizio: gli operatori si occupano della 
stampa effettiva, ma la gestione del colore è 
spesso delegata a fornitori di inchiostro o a 
personale interno addetto al controllo qualità. 

Sostanzialmente, questi specialisti del colore 
sono addestrati all’uso sia di spettrofotometri 
che di applicazioni di gestione del colore, come 
del resto gli stessi operatori. 

Tuttavia, mentre è possibile che operatori 
e specialisti del colore utilizzino le stesse 
attrezzature di misurazione del colore e lavorino 
con le medesime applicazioni di controllo 
della qualità cromatica, le specifiche azioni 
correttive adottate potrebbero essere diverse. 

Una migliore misurazione del colore può 
aiutare gli operatori a individuare rapida-
mente eventuali problemi e a coordinare gli 
interventi adeguati, ad esempio il controllo 
della viscosità dell’inchiostro o la richiesta 
allo specialista del colore di correggere la 
formulazione dell’inchiostro.
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La maggiore efficacia della 
misurazione in linea 

Gli spettrofotometri possono far parte di sistemi 
in linea e non in linea, ma il loro funzionamento 
può differire in maniera sostanziale. Con un 
sistema di misurazione del colore non in linea, 
bisogna rimuovere i campioni a macchina ferma 
e poi misurarli mediante uno spettrofotometro 
portatile, ad esempio X-Rite eXact. 

I sistemi di misurazione del colore in linea, tra 
cui AVT SpectraLab di Esko, utilizzano uno 
spettrofotometro installato sulla macchina 
da stampa per misurare il colore sulla bobina 
in movimento. 

Il problema principale della misurazione non 
in linea è la notevole limitazione delle infor-
mazioni cromatiche fornite. Migliaia di metri 
di materiale si muovono tra una misurazione 
del colore e la successiva, pertanto viene 
omesso il controllo su una parte notevole 
della produzione. 

Anche se in fase di preparazione è possibile 
estrarre e misurare diversi campioni, prove-
nienti da piccoli rotoli o tagliati direttamente 
dalla bobina stessa, il prelievo di più campioni 
a metà bobina non è pratico una volta iniziata 
la produzione, e quindi non viene quasi mai 
effettuato. 

Uno spettrofotometro in linea AVT SpectraLab che misura il colore sulla 
bobina in movimento di una macchina da stampa per imballaggi a banda 
larga. Lo spettrofotometro SpectraLab è montato su una traversa per 
favorire il movimento laterale, e misura campioni sia nella grafica che 
nelle barre colore. La posizione della misurazione SpectraLab è dettata 
da un sistema di ispezione integrale AVT.

Di conseguenza, le poche misurazioni durante 
la produzione vengono raccolte soprattutto alla 
fine di ciascuna bobina: in questa situazione, 
gli stampatori non possono standardizzare a 
sufficienza i processi o apportare regolazioni 
cromatiche precise. 

I sistemi di misurazione del colore in linea 
sono gli unici in grado di fornire misurazioni 
a metà bobina in modo semplice e uniforme, 
consentendo all’operatore o allo specialista del 
colore di risolvere rapidamente le variazioni 
cromatiche e di avere un quadro più dettagliato 
del comportamento dei colori. I vantaggi in 
termini di risparmio di tempo e taglio dei costi 
sono notevoli.
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Intervenire tempestivamente 
ed evitare sprechi

La misurazione del colore in linea mediante il sistema 
AVT SpectraLab risulta nettamente più efficiente 
e abbatte gli sprechi, poiché consente di rilevare 
prontamente le deviazioni di colore e riduce i rifiuti 
da parte dei clienti dovuti a problemi di qualità 
cromatica. Numerosi professionisti ritengono 
che il vantaggio più diretto offerto ai produttori di 
imballaggi dalla misurazione del colore in linea sia 
proprio la possibilità di individuare e correggere le 
variazioni cromatiche prima che una bobina finisca. 

Ad esempio, grazie a SpectraLab, operatori e 
specialisti del colore possono monitorare auto-
maticamente l’uniformità cromatica all’interno di 
una bobina e visualizzare i dati di misurazione del 
colore sulla macchina da stampa. Se le deviazioni 
cromatiche stampate superano una tolleranza 
accettabile, SpectraLab emette un avviso acustico, 
notificando all’operatore che è necessario eseguire 
un’azione correttiva. 

Inoltre, SpectraLab BestMatch suggerisce all’o-
peratore le possibili correzioni cromatiche. Ad 
esempio, nell’immagine qui accanto, il colore nero 
è stato stampato con un valore ΔE di 2,23 oltre il 
target. SpectraLab BestMatch ha consigliato di 
abbassare la densità di 4 punti per ottenere una 
differenza cromatica pari a un ΔE di 1,22. 

L’uso di SpectraLab BestMatch e la misurazione del 
colore in linea durante la preparazione, permettono 
agli operatori di ridurre il numero di campioni 
estratti, individuando come correggere il colore 
dell’inchiostro senza riformulazione. Durante la prima 
bobina di produzione, l’operatore può monitorare e 
correggere le variazioni cromatiche che si hanno in 
genere quando la reologia dell’inchiostro si stabilizza 
e le lastre possono presentare un rigonfiamento. 

I grafici ΔL*a*b* come quelli mostrati a destra, 
tratti dall’interfaccia di ispezione in SpectraLab, 
permettono di diagnosticare la natura di un problema 

a metà bobina. Utilizzandoli insieme a SpectraLab 
BestMatch, gli operatori possono scegliere la misura 
correttiva più idonea, riducendo ulteriormente 
gli sprechi e la possibilità che una bobina venga 
rifiutata. 

Posizionando un punto di misurazione all’interno 
dello spazio ΔL*a*b*, è possibile accertare con 
chiarezza se il problema riguarda la viscosità 
dell’inchiostro o l’inchiostro stesso (ad esempio un 
blu che è troppo rosso). Capire l’origine del problema 
è ovviamente decisivo per ottimizzare l’efficienza 
e, in ultimo, per risolvere il problema stesso. 

Per esempio, se si tratta di viscosità dell’inchiostro, 
è improbabile che la regolazione della pressione o il 
passaggio a un anilox differente possa migliorare la 
situazione. Il primo passo corretto potrebbe essere 
invece l’analisi della formulazione dell’inchiostro. 
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Ridurre il lavoro manuale con la 
misurazione del colore in linea 

Il vantaggio principale di un sistema di misura-
zione del colore in linea consiste senza dubbio 
nell’acquisizione di un numero nettamente 
maggiore di rilevazioni. È soprattutto una 
questione di praticità. Come già evidenziato, 
se si utilizza un sistema di misurazione del 
colore non in linea, è necessario fermare 
la macchina da stampa per poter misurare 
manualmente i campioni stampati. Con un 
sistema di misurazione in linea, invece, questa 
operazione viene eseguita in modalità auto-
matica durante il processo di stampa, senza 
fermi macchina. 

La misurazione del colore in linea offre anche 
diversi altri vantaggi degni di nota. 

Ad esempio, un produttore di imballaggi con 
cui collaboriamo ha segnalato che, prima di 
installare SpectraLab, tre dipendenti lavoravano 
a tempo pieno alla raccolta delle rilevazioni 
cromatiche, e la procedura risultava estre-
mamente laboriosa. 

Venivano raccolti campioni da ciascuna bobina 
di un lavoro e, con uno spettrofotometro non 
in linea, si misuravano le barre colore. Tutti 
i dati venivano poi immessi manualmente in 
un’applicazione di gestione del colore che 
generava report con i riepiloghi dei risultati, 
utilizzati sia per il controllo qualità interno che 
per il controllo da parte del cliente. 

Con SpectraLab installato in linea, il lavoro è 
diminuito notevolmente, e basta un solo ope-
ratore per effettuare la valutazione del colore. 
Inoltre, per ridurre ulteriormente il carico di 
lavoro, SpectraLab raccoglie automaticamente 
tutte le misurazioni del colore in linea e le 
esporta in un archivio centrale, dove un solo 
specialista carica le rilevazioni nel sistema di 
gestione del colore e crea i report. 

Un altro grande vantaggio riguarda la riso-
luzione delle contestazioni. Vari produttori 
hanno segnalato che la raccolta delle misura-
zioni cromatiche su ogni bobina stampata ha 
semplificato la risoluzione delle dispute con i 
clienti relative al colore. Grazie a un sistema 
in linea e ai suoi registri colore, è possibile 
capire perché un cliente si lamenta di un 
colore non fedele. 

Sulla base di tali registri è possibile dimostrare 
con prove concrete che il colore stampato 
rientra nella tolleranza specificata nella maggior 
parte delle bobine fornite (se non in tutte), 
cosa impossibile se si utilizza un sistema 
non in linea.
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SpectraLab offre anche un’integrazione diretta 
con X-Rite ColorCert, che permette di auto-
matizzare la configurazione dell’ispezione 
tramite le informazioni lavoro ColorCert e di 
restituire infine i dati colore a ColorCert. È 
un’operazione due volte utile. Alcuni proprietari 
di marchi chiedono ai produttori di caricare in 
cloud i dati sulla qualità cromatica con appli-
cazioni di reportistica come X-Rite ColorCert 
Scorecard Server, le quali, se abbinate a un 
sistema in linea, sono in grado di compilare 
automaticamente i dati colore dalle bobine 
di un intero lavoro e di riassumere queste 
informazioni per i proprietari di marchi con 
l’ausilio di metriche di punteggio. 

Analogamente, dal momento che la filiera 
produttiva della stampa coinvolge un così 
alto numero di partecipanti, l’importazione 
automatica dei dati colore negli applicativi 
permette a tutti i soggetti interessati di basarsi 
su un riferimento condiviso che migliora l’at-
tendibilità e la comunicazione dei dati. 

Infine, se un sistema di misurazione del colore 
in linea quale SpectraLab offre di per sé incre-
dibili vantaggi, risulta ancora più efficace se 
abbinato a un sistema di ispezione dei difetti 
in linea, ad esempio AVT Argus o Helios. 

L’integrazione di questi sistemi consente di 
automatizzare la raccolta dei dati di misu-
razione del colore e, allo stesso tempo, di 
esportare varie tipologie di dati relativi alla 
qualità di stampa all’interno dello stesso flusso 
di dati. Questo processo semplifica la gestione 
dei campioni stampati, riduce gli errori degli 
operatori nella misurazione del colore, garan-
tisce l’integrità dei dati e permette un’analisi 
precisa e approfondita durante tutto il ciclo 
di stampa. 
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Conclusioni

È innegabile che la misurazione del colore nella 
stampa flessografica sia essenziale per monitorare 
e mantenere l’uniformità cromatica. Sebbene 
possa essere effettuata anche non in linea, la 
misurazione del colore in linea è migliore sotto 
diversi aspetti. Con un sistema in linea, i produttori 
di imballaggi non solo possono raccogliere dati 
colore di migliore qualità, ma anche eseguire 
tale operazione in modo più rapido ed efficiente. 

Non occorre fermare la macchina da stampa per la 
raccolta di campioni, pertanto la produzione può 
continuare senza interruzioni, con un notevole 
risparmio in termini di tempo e costi. I produttori 
possono inoltre sfruttare meglio il tempo e le 
capacità dei dipendenti, riducendo al minimo 
il numero di persone necessarie per la raccolta 
dei dati. 

Un altro vantaggio è che produttori e clienti possono 
ricevere automaticamente dati che rispecchiano 
l’esatto colore di un lavoro su ciascuna bobina 
prodotta, un aspetto che si è rivelato prezioso 
per migliorare la risoluzione dei conflitti e la sod-
disfazione dei clienti.

SpectraLab consente di ottimizzare la misura-
zione del colore e di migliorare ampiamente il 
monitoraggio della qualità di stampa, garantendo 
efficienza e risultati ottimali.
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