La “grande trasformazione” è ormai in atto da qualche anno ed è
inevitabile che quando si attraversa una crisi profonda e strutturale come
quella che stiamo vivendo si passi attraverso importanti cambiamenti.
Ma talune trasformazioni possono essere anche e soprattutto, positive
evoluzioni. La velocissima evoluzione tecnologica che ci obbliga a non
fare più le cose come sempre fatte. Le “arti grafiche”saranno sempre
un’arte poiché la bellezza di uno stampato è ancora qualcosa di unico e
affascinante; certo è che saranno sempre più diversi i processi utilizzati
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Macchingraf è leader in Italia
nella fornitura di soluzioni integrate
per il mondo delle Arti Grafiche:
dai sistemi di prestampa, alle
macchine da stampa offset, ai
sistemi di piega e attrezzature per
cartotecnica Heidelberg; macchine
da stampa roto-offset per
commerciali Goss International,
attrezzature rotative flessografiche
per cartotecnica Gallus Folding
Carton, per etichette Gallus,
macchine digitali Heidelberg
serie Linoprint CV e CP, e Scodix,
sistemi di taglio Polar, plastificatrici
Autobond, fustellatrici automatiche
digitali Highcon, plotter Epson
Design Jet e prodotti di consumo.

Quali riflessi stanno avendo queste evoluzioni
sui vostri clienti e sulle loro attività?

I nostri Clienti sono nel mezzo di trasformazioni ormai in molti casi in
fase avanzata poiché per molti di loro è stato necessario un mutamento
per adattarsi a nuove regole e nuovi mercati. Tutti hanno lavorato sulla
revisione dei processi interni con logiche gestionali evolute che solo alcuni
anni fa erano presenti in poche realtà per poter evolvere e arricchire la
propria “value proposition”. Contemporaneamente ho visto con piacere
anche importanti investimenti sulle risorse umane che sono sempre
elemento essenziale nei cambiamenti.

In che modo le società che rappresentate stanno modificando
la propria offerta tecnologica per stare al passo con i tempi
e assecondare le esigenze dl mercato?

“Sprint Shop”, il primo motore
europeo di e-commerce dedicato
alla distribuzione dei prodotti di
consumo per le Arti Grafiche, Il
Centro Logistico, in grado di
fornire parti di ricambio originali
e Systemservice il servizio
post vendita in grado di fornire
anche assistenza in remoto
completano l’offerta Macchingraf
di servizi personalizzati per
seguire,consigliare e aiutare
i propri clienti in qualsiasi fase della
loro attività.

Macchingraf da sempre rappresenta produttori
leader del mercato ovvero aziende che hanno,
nelle loro strategie, forti investimenti nella ricerca
e sviluppo. Ciò vuol dire una forte attenzione
nel capire e intuire le nuove tendenze ed
esigenze traducendole in nuovi prodotti che
siano a supporto della crescita delle aziende.
Quindi non solo prodotti più performanti ma
anche che siano a cicli produttivi sempre più
completi e “user friendly”. Oltre alla giusta e
sempre più forte sensibilità verso l’ambiente e
la gestione delle risorse energetiche. Pertanto
prodotti e tecnologie che guidino il cambiamento.
Alberto Mazzoleni
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Prestampa
Attrezzature, software e sistemi
computerizzati per il trattamento
e l’impaginazione del testo
e dell’immagine in ambiente
PostScript PDF e JDF.
Rip, workflow, stampanti.
Computer to plate.
Stampa
Macchine per stampa offset
a foglio, digitali, roto-offset
commerciali e rotative
flessografiche.
Mettifogli per stampa buste.
Sistemi di circolazione e
refrigerazione bagnatura
macchine offset.
Sistemi di numerazione.
Sistemi di controllo
temperatura inchiostrazione
macchine offset.

Software per gestione di
produzione.
Dopo stampa e cartotecnica
Tagliacarte, attrezzature
periferiche, sistemi di taglio e
pallettizzazione.
Piegatrici e sistemi di uscita.
Voltapila con aerazione.
Raccoglitrici fogli singoli e
segnature.
Fustellatrici e fascettatrici per
etichette.
Fustellatrici.
Sistemi per plastificazione.
Piegaincollatrici.
Plastificatrici.
Fustellatrici automatiche
digitali.
Prodotti e repro
Prodotti per prove colore,
lastre offset termiche e

convenzionali, chimici per
lastre offset
Inchiostri convenzionali ed
UV, vernici all’acqua e UV,
additivi di bagnatura, solventi
di lavaggio, tessuti gommati,
lastre per verniciatura offset.
Lastre convenzionali e
digitali per stampa Flexo,
stampa rotativa tipografica e
tampografia.
Solventi lavaggio per lastre
flexo.
Sviluppatrici e attrezzature
per il trattamento delle lastre
offset e flexo.
RETE DI VENDITA
Rete di vendita diretta
presente su tutto
il territorio nazionale.

I prodotti e le soluzioni integrate
Prestampa
Prinect è la soluzione software di Heidelberg per l’integrazione di tutti i processi di produzione e gestione aziendale,
dalla commessa e preventivo fino alla fatturazione. Composto da moduli raggruppabili tra cui i nuovi Prinect Business
Manager e Prinect Web to Print Manager, i nuovi prodotti
dedicati al gestionale (MIS) ed al commercio via web.
Il CtP Suprasetter con la testa laser modulare sviluppata
in esclusiva da Heidelberg, permette una personalizzazione per ogni esigenza produttiva, automatismi e sistemi di
punzonatura dal formato 35x50 al 190.
Stampa
Heidelberg.La Speedmaster SX 52 e XL 75, con la tecnologia Anicolor, una macchina con un concetto di inchiostrazione innovativo che permette di avere un foglio stampato
perfettamente dopo 15 copie. La Speedmaster CX 102,
si colloca per prestazioni, struttura e automatismi tra la
Speedmaster CD 102 e la Speedmaster XL 106.
La Speedmaster SX 102 dedicata alla stampa in bianca
e volta.
La Speedmaster XL 106, una vera espressione del “ Peak
Performance” ha livelli produttivi incredibili che sono il frutto di tutta l’esperienza e la tecnologia di casa Heidelberg.
Questa attrezzatura può essere configurata per ogni tipo
di esigenza e segmento di mercato
Le Speedmaster XL 145 e Speedmaster XL 162, Peak
Performance nel grande formato rappresentano il nuovo
standard produttivo di riferimento per questo segmento.
Qualità ottimale assicurata dal sistema di controllo del foglio con regolazione completamente automatica. Il sistema
di controllo spettofotometro Impress Control permette di
garantire una produzione costante e controllata.
Gallus. La nuova ECS 340 Rotativa Flexo costruita su basamenti di granito per garantire stabilità/qualità praticamente infinite. Questa piattaforma che dal 2009 annovera più di
270 installazioni nel mondo.
La TCS 250 ineguagliabile Offset semirotativa per etichette
da vino e spirits presente con 50 installazioni nella sola
Italia configurabile in infinite sequenze con doppie unità
serigrafiche, flexo, doppie/triple unità hot foil con fustelle
piane e rotative é lo strumento vincente per la semplificazione delle problematiche legate alla finitura in linea di
prodotti di altissima qualità.
La nuova RCS 430 rotativa con offset, flexo, serigrafia e
rotocalco presente presso i Leader mondiali nella produzione di etichette rappresenta l’eccellenza in termini di qualità
e produttività.
La EMS 430/510 una serie di rotative flexo, serigrafica e
rotocalco si adatta ad ogni genere di produzione, etichette,
sleeve, monofoil, nonché molteplici altri prodotti con materiali OPP, PET per prodotti sempre più richiesti come wraparound, inmold e shrink-sleeve.

Gallus DCS 340 presentata in anteprima all’innovations
days di settembre è la macchina che detta i nuovi standard
di stampa inkjet a bobina 1200x1200 dpi. Il lancio ufficiale
avverrà a settembre 2015 durante il Labelexpo a Brussels.

Heidelberg soluzioni digitali a colori Production Printing
con rinnovata famiglia Linoprint che comprende la Linoprint CV che stabilisce nuovi standard grazie alla grande
flessibilità nella gestione dei supporti, la possibilità di stampare bianco o clear toner come 5° colore e l’estrema precisione di registro, e la Linoprint CP espressamente ideata
per ottenere il massimo delle performances a della produttività, con la possibilità di gestire materiali fino a 400gr/m2.

Scodix. Innovativi sistemi di nobilitazioni digitale con la serie S e la serie Ultra che permettono di offrire prodotti unici,
che si differenziandosi dai prodotti standard, in un ampia
gamma di applicazioni che vanno dalla stampa commerciale, w2p, editoriale e packaging.
Dopostampa
Attrezzature per la legatoria, tagliacarte Polar, piegatrici Heidelberg. Per cartotecnica piega incollatrici Diana e
Easygluer, fustellatrici Promatrix e Varimatrix. Fustellatrici Highcon e plastificatrici Autobond.
Prodotti di consumo
Distribuiamo in esclusiva su tutto il territorio nazionale, fornendo un accurato supporto tecnico-commerciale i prodotti
di consumo eco-friendly Saphira by Heidelberg (con una
specifica linea di prodotti certificati low migration) prodotti
creati per garantire le migliori prestazioni in ogni ambito di
utilizzo non dimenticando però di ridurre al minimo l’impatto
ambientale. Da oltre trent’anni distribuiamo le lastre polimeriche nyloflex® e nyloprint® di Flint Group che unitamente alla rivoluzionaria tecnologia di esposizione LED UV
ad alta intensità NexT® garantiscono i migliori risultati di
stampa attraverso la creazione di punti piatti e micro celle.
Tutti i prodotti di consumo, le parti consumabili ed i ricambi
originali possono essere ordinati on-line attraverso il nostro
sito e.commerce SprintShop.it (portale che sarà potenziato e rifatto ad inizio 2015)

settori
di attività
Prestampa

Software di
processo e gestione
Ctp e lastre
Macchine
da stampa
Prodotti di consumo
per stampa offset
Sistemi ausiliari
per stampa
Macchine
da stampa digitale
Finishing
per stampa digitale
Inchiostri,
vernici e toner
Macchine
per cartotecnica
Legatoria
e finishing
Carta e supporti
di stampa

Portafoglio Servizi - Systemservice
Offerta di Servizi su tutti i prodotti venduti da Macchingraf
con la possibilità di avere soluzioni personalizzate per ogni
esigenza. Alcuni esempi: Contratto Full – Prestampa: garantisce la massima copertura sulla singola apparecchiatura. Contratto Manodopera – stampa e dopostampa,
include la manodopera e prevede uno sconto speciale sui
ricambi utilizzati negli interventi. Contratto di aggiornamento Software – dà diritto a ricevere tutti gli aggiornamenti software che il produttore emette. Help Desk e Assistenza Remota – Gli specialisti Macchingraf analizzano e
propongono la miglior soluzione al fine di ridurre al minimo
i tempi di fermo macchina, in diretto contatto all’apparecchiatura del Cliente.

CASE RAPPRESENTATE
HEIDELBERG
DRUCKMASCHINEN AG
(Germania)
Macchine da stampa offset
a foglio. Sistemi per la gestione
integrata di testo e immagini.
Libreria fonts. Sistemi
di trattamento colore.
Software grafici e applicativi.
Computer To Plate. Piegatrici
e sistemi di uscita Fustellatrici.
Piegaincollatrici.

(convenzionale, UV e bivalenti), KODAK (USA)
rulli anilox per verniciatura.
Lastre termiche.
Lastre Computer to Plate.
AGFA (Belgio)
Lastre termiche.
ANCHOR (USA)
Lastre Computer to Plate.
Prodotti chimici per la stampa.

SAPHIRA BY HEIDELBERG
(Germania)
Inchiostri convenzionali e UV,
vernici all’acqua ed UV, tessuti
gomma, solventi, lastre
di verniciatura, additivi
ed ausiliari per la stampa offset.
Rulli di bagnatura
ed inchiostrazione

POLAR MOHR (Germania)
Tagliacarte, alzapila,
pareggiatori, impianti carico
e scarico.

FUJI FILM (Giappone)
Lastre termiche.
UNILITH (Italia)
Lastre convenzionali. Caucciù.
Inchiostri. Carta per proofing.
Chimici per sala stampa.

FLINTGROUP (Germania)
Lastre fotopolimeriche
Nyloprint-Nyloflex-Nylograv.

X-RITE (USA)
Densitometri.

GALLUS (Svizzera)
Macchine da stampa
rotative flessografiche
per etichette.
AUTOBOND (U.K.)
Sistemi per
plastificazione.

Macchingraf

Come vedete questo momento di grande trasformazione
che sta interessando il settore della comunicazione stampata
e in particolare le arti grafiche?

HIGHCON (Israele)
GOSS INTERNATIONAL
Fustellatrici
EUROPE (Francia)
automatiche digitali.
Macchine da stampa roto-offset
per lavori commerciali.
EPSON (America)
Plotter.
GALLUS STANZ UND
Sistemi prove colore.
DRUCKMASCHINEN Gmbh
SCODIX (Israele)
(Germania)
Nobilitazione stampa.
Macchine da stampa rotative
flessografiche per imballaggi
flessibili.

