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Kodak spiega come otti
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gli elementi costitutivi del
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mentipiU rilevanti hanno riguardato ilsistema di trasferimento del grafismo":
Michele Pioli, Sales Manager Kodak per
il packaging - un'area applicativa di particolare interesse per la multrnazionale ha introdotto cosi ilsuo intervento alconvegno "Fare di piir con meno" (Milano 12
giugno, Napoli 14 giugno 2012), dove ha
ripercorso I'evoluzione della prestampa
fino allawento del sistema Kodak Flexcel
NX. La multrnazionale lo presenta come
alternativa avanzata alla tecnologia LAMS
(Laser Ablation Mask System) basata sull'incisione del layer nero incorporato nella suoefrcie della lastra.
"Rispetto ad essa - dichiara il manager Flexcel NX innalza il livello della oualitd della riproduzione e ne aumenta la stabilitdr.
Anzitutto grazie alla particolare struttura del
punto: nella produzione delle lastre digitali

con sistemitradizionali I inibizione del-
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re

x.

l'ossigeno durante l'esposizione UV determina un punto diforma rotonda, mentre il sistema Flexcel NX elimina tutto lossigeno e realizza, cosi, punti a sommitd
piatta, con una base solida e una spalla
ampta>.
Pioli ha anche illustrato il sistema di retina-

tura Digicap NX, una funzione software
di Flexcel NX, che consente di migliorare
l'efficienza del trasferimento dell inchiostro:
"Con Digicap otteniamo una copertura mF
gliore e una maggiore densitdr utilizzando
lo stesso inchiostro o, talvolta, anche con
meno inchiostro. Le differenze pii evidenti
non riguardano solo la qualitd delle imma-

gini ma anche dei testi - tipicamente dei
codici a barre - oltre che dei colori pieni,
ad esempio

il

bianco stampato su supporti

trasoarenti".

meno colori.
Permettono di combinare la grafica altratto e le tonalitdt su un'unica lastra, di riprodune molti colori speciali in quadricromia
o di effettuare separazioni a colori speciali, ottenendo maggiore brillantezza e saturazione e contenendo i costi. In ultima ana-

lisi, i vantaggi di questa tecnologia

si

Qualche esempio concreto - Stefano

traducono in awiamenti pii veloci, mag-

Andrea, esperto e divulgatore nonch6
contitolare della Acus Srl (soluzioni, tec-

giore stabilitd e prevedibilitd del risultato,
risoluzioni piO alte, gamut colore piD esteso. A tutto vantaggio della capacitd di servrzio dello stampatore che e cosi in grado di riorodurre anche microtesti su
etichette o astucci, o di realizzare etichette lenticolari".
E i risoarmi? Sensibili: "si usano meno co-

D

nologie e consulenza per la grafica nel
packaging) d stato chiamato a illustrare dei
casi concreti di oftimizzazione dei processi.
Ha mostrato, atitolo diesempio, lavorieffettuati con tecnologia Flexcel NX a soli 4
colori, afronte di richieste originali distamoaaT o 8 colori.

"Le lastre Flexcel NX

- ha spiegato

D'Andrea - garantiscono la densiD, la garn
ma cromatica e la stabilita necessarie a ot-
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tenere il livello di qualitd desiderato con

lori in macchina, meno scarti, un minor nu-

mero di lastre, minor problemi di registro,
meno colori speciali, meno costi e meno

inouinamento".

I

Circulation: 6500

