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• Il Gruppo Uteco è protagonista mondiale nel mercato delle macchine per 
la produzione di imballaggio flessibile. 
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UTECO GROUP

Superfice	di	65.000 mq
• Oltre	2800 installazioni	in	tutto	il	mondo
• 280 dipendenti	
• 4 siti	produttivi	
• 24/7	service
• Oltre	100	brevetti
• Investimenti	in	R&D	per	circa	il	5-7% del	

fatturato



Macchine installate – Filiali – Centri 
di servizio e supporto



Gamma Prodotti

Digitali

RotocalcoFlessografiche

Accopp.- Spalmatrici Speciali



Uteco Green Tecnologies
Ecosostenibilità

La salvaguardia del pianeta è di interesse mondiale. Ecco perché le istituzioni 
impongono sempre più stringenti parametri di emissione in atmosfera con  
criteri di controllo più specifici obbligando i Brand Owner a trovare alternative 
per ottenere un prodotto più Sostenibile. 
I consolidati processi di stampa nel mondo del packaging, tra cui la 
tecnologia flexo, devono tenere in considerazione sempre più fattori che 
determinano il successo e la continuità di una azienda.
Ci sono alternative, ne proponiamo alcune che possono soddisfare i requisiti 
richiesti per ottenere un processo più sostenibile:

• Consumi energetici
• Emissione in atmosfera
• Tempi di conversione 
• Scarto minore
• Qualità



• Quattro tipologie di inchiostro ( Solv. - H2O – UV – UV led - EB )
• Due configurazioni macchina

Ecosostenibilità
Standard vs Green Tecnologies



Accoppiamento in linea



Onyx XS EcoOne è una nuova macchina da stampa flessografica per 
corte tirature equipaggiata con 4 processi in linea: stampa flesso EB –
Laminazione EB - Taglio a più piste e avvolgitore con sistema di 
scarico completamente automatico. 

Onyx XS EcoOne



Configurazione

Automatic
unloading System

New	automatic
rewinding

Slitting unit

EB	Curing
EB	Printing

EB	Coating

Laminating



Questa soluzione permette di avere quattro processi in linea: 
Stampa – Accoppiamento –Taglio – Scarico automatico.

Il materiale convertito è subito pronto per la fase successiva ( Filling machines)

Prodotto convertito



Vantaggi

• Risparmio energetico 
• Nessuna emissione in atmosfera
• Reticolazione immediata
• Accoppiamento in linea
• Resistenza alle abrasioni – agenti chimici – umidità – luce
• Eco Sostenibile
• Sicurezza operatore
• Nessun fotoiniziatore
• Compatibile con Reg. EU - FDA - BGA - Swiss Ordinance



Campi applicazione



Domande
• Tante belle parole ma sono veramente tecnologie sostenibili ?
• Possiamo monitorare i parametri che rendono un processo sostenibile ?
• Possiamo confrontare contemporaneamente diversi processi\tecnologie ?

Per dare delle risposte oggettive a queste legittime domande, si è 
sviluppato un sistema che permette di acquisire dalla macchina le 
informazioni necessarie a validare una o più  tecnologie come sostenibili. 

Tale sistema è:
• Applicabile su tutte le tipologie di macchine da stampa
• In grado di fornire una reportistica completa per ogni tiratura
• Permette al convertitore di comparare diverse tecnologie 

contemporaneamente.



Consumi Inchiostro 

SYSTEM FOR DATA 
ACQUISITION AND ANALYSIS

Consumi Energetici 
(gas, elettricità, aria)

Prestazioni Macchina



CONSUMI INCHIOSTRO 

DATI IN REAL-TIME 

1. Monitor  livello inchiostro

2. Monitor consumo ink g/m^2

3. Inchiostro necessario per completare la
tiratura



• Consumi Energetici

• Consumi Solventi / H2O

• Consumo Gas Azoto

• Consumo Aria

CONSUMI ENERGETICI

• Reportistica consumi per 
ogni singola tiratura, per 
giorno – mese – anno.



EFFICIENZA

TEMPI E CONSUMO MATERIALE PER
• Cambio lavoro
• Setup stampa
• Controllo stampa
• Produzione



Green Technologies

H2O - UV-led - EB



Grazie per la vostra attenzione !


