
7   ottobre   201554

speciale 

etichette

I motivi della scelta: Wiegang Machinery 
monta tecnologia off set e ha un 
rapporto qualità prezzo vantaggioso.

Abbiamo visitato Tebaldini Etichette, un’azienda che ha saputo 
seguire i mutamenti del mercato: si dedica soprattutto al settore 
del vino e degli spirit, il resto è nella cosmesi e conserva una piccola 
presenza nel calzaturiero.

Tutto in linea il � usso produttivo con 
la WL 340 della Weigang Machinery. 
Dalla serigra� a alla fustella passando 
per o� set e � exo. La macchina, di 
recente installazione presso la Tebaldini 
Etichette di Capernedolo (BS), ha un gruppo serigra� co, cinque elementi stampa 
o� set, un elemento stampa � essogra� co e un gruppo fustella in modo da � nire in 
linea il lavoro di converting.

«La nostra azienda – ci ha detto il titolare Massimo Tebaldini – opera da 
anni nel mercato delle etichette con una storia che parte dal settore calzaturiero 
molto forte nella nostra zona � no agli anni 70. A quei tempi la nostra produzione 
era caratterizzata da tirature importanti, 
nell’ordine delle centinaia di migliaia 
di pezzi, ed era focalizzata soprattutto 
su etichette a bobina stampate a caldo 
su carta e raso, cartellini garanzie e 
sottopiedi. A metà anni ‘90, a fronte 
dei cambiamenti di mercato che si 
stavano pro� lando nel settore della 
calzatura dovuti alla delocalizzazione 
produttiva nei paesi dell’est e in Cina, 
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abbiamo intravisto i segnali di una contrazione per il nostro business e abbiamo 
deciso di ampliare il nostro mercato di riferimento. I settori che ci sembravano 
più promettenti erano quelli dell’etichetta per l’imballo, per i prodotti enologici e 
di cosmesi. Per soddisfare una speci� ca esigenza di un nostro cliente che voleva 
un’etichetta per vino con particolari nobilitazioni, abbiamo installato la prima 
macchina serigra� ca a cui, nel breve periodo, ne abbiamo a�  ancata un’altra. 

Sempre per allargare il nostro mercato, abbiamo 
poi acquistato una macchina tipogra� ca che 
abbiamo dedicato alla produzione di etichette 
in quadricromia su carte patinate, più indicata 
al settore della cosmesi e a stampati che non 
necessitano di nobilitazioni. Oggi possiamo dire 
che circa il 90% del nostro fatturato lo facciamo 
nel settore del vino e degli spirit (liquori), il resto 
è nella cosmesi e conserviamo una piccola 
presenza nel settore delle calzature.»

Seguire i mutamenti del mercato
La capacità di anticipare i mutamenti del 
mercato e il forte orientamento al cliente sono 
gli elementi che hanno permesso all’azienda di 

passare indenne dalla crisi di questi anni e di proseguire negli investimenti in 
nuove macchine. Con un organico di 12 persone, tra cui un gra� co dedicato alla 
preparazione del � le per la stampa, la Tebaldini Etichette annovera tra i propri 
clienti le cantine Franciacorta, vari consorzi e aziende di imbottigliamento. I clienti 
sono principalmente concentrati nella zona lombarda.

«Quando abbiamo iniziato a lavorare per il settore enologico, per la 
realizzazione e sistemazione della gra� ca delle etichette ci appoggiavamo a 
uno studio esterno. Le richieste dei nostri clienti e la volontà di dare un servizio 
più veloce, ci hanno poi portato a creare un nostro reparto di prestampa dove 
opera un gra� co in grado di modi� care e correggere, quando necessario, i � le 

Ester 
Crisanti

Laureata in scienze 
dell’informazione, opera 
da anni nel panorama delle 
arti gra� che come formatore 
e consulente sulle tecnologie 
legate al settore della 
prestampa e del premedia.

WEIGANG MACHINERY 
www.weigangmachinery.com è distribuita in Italia da REM www.remsrl.eu; 
Ettore Maretti, oltre a essere l’amministratore della Rem, è agente esclusivo 
per l’Italia anche per i prodotti di Prati S.r.l. www.praticompany.com e di Nuova 
Gidue S.r.l. www.gidue.com. 
«L’azienda opera da anni nel settore delle etichette – ci ha detto il titolare 
Ettore Maretti – con un’off erta articolata e per questo adattabile alle varie 
esigenze dei nostri clienti.
Da tempo proponiamo anche le macchine della Weigang Machinery perché 
hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo risultando indicate non solo per le 
grandi aziende ma anche per le realtà dove le richieste in termini di tiratura 
sono più contenute.
Le macchine sono modulari, oltre ai gruppi off  set sono disponibili gruppi per 
la verniciatura fl exo UV, unità di fustellatura semirotativa, cold foil e hot foil 
semirotativi, gruppo serigrafi co piano cilindrico e gruppo di plastifi cazione.

Nella foto, da sinistra Massimo 
Tebaldini, titolare di Etichette 
Tebaldini, Ettore Maretti, titolare 
di Rem (dietro) e Massimo 
Baratin, responsabile tecnico 
di Rem. 
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dei clienti per poi eseguirne il montaggio. 
Il software utilizzato, sia per la gestione 
della gra� ca che per il montaggio, è Adobe 
Illustrator; raramente ci viene chiesto di 
progettare l’etichetta ma, qualora ce ne 
fosse l’esigenza, lo possiamo fare. 
Oggi è indispensabile avere al proprio 
interno un gra� co poiché i giri di 
bozze necessari a � nalizzare un lavoro 
sono innumerevoli, complice anche 
una situazione di mercato di forte 
concorrenza che obbliga le aziende 
di stampa a soddisfare, spesso 
incondizionatamente, le richieste. 
I clienti chiedono modi� che ripetute 
e per rispettare i tempi di produzione, 
sempre stretti, non è praticabile avere 
un fornitore esterno.

Un altro servizio che siamo in grado di 
o� rire riguarda il rispetto delle normative 
con cui devono essere composte le 
etichette. Sono i clienti più piccoli che 
necessitano di questo servizio anche 
perché i cambiamenti sono frequenti e 
non tutti riescono a tenersi aggiornati. 
Per quanto riguarda gli impianti (telai) 
serigra� ci e le lastre o� set ci appoggiamo 
a dei service esterni con cui abbiamo un 
rapporto consolidato.

Le tirature variano dalle 5.000 
alle 100.000 etichette; la media si 
attesta sulle 25.000 etichette. Bisogna considerare che una cantina di media 
dimensione ha una produzione di circa 120.000 bottiglie l’anno. Nel caso 
di vini e spumanti da enoteca la tiratura spesso si suddivide su più versioni 
dell’etichetta che viene prodotta in diverse lingue. Raramente capitano tirature 
più piccole di 5.000 pezzi; in genere sono dedicate a bottiglie pregiate che 
richiedono nobilitazioni adeguate. A livello di personalizzazioni noi eseguiamo 
la numerazione delle bottiglie con dei numeratori a caldo o a trasferimento 
termico che applichiamo sull’etichetta già stampata. Per quanto riguarda le 
informazioni come numero di lotto o data di sboccatura, le cantine e le aziende di 
imbottigliamento sono autonome, non potendo prevedere all’atto della stampa i 
dati corretti.»

Il fl usso produttivo con la WL340
La con� gurazione acquistata da Tebaldini Etichette si compone di un primo 
gruppo serigra� co, dedicato soprattutto a stampare i fondi bianchi sui materiali 
trasparenti nobilitazione molto richiesta dal mercato delle etichette per gli 
spirit, da 5 gruppi o� set con uguale larghezza di banda (340 mm), da gruppo 
� essogra� co utilizzato per verniciare e da una fustella. Se è necessario eseguire 

altre nobilitazioni, come la stampa a 
caldo, il lavoro viene passato su altre 
macchine.

I gruppi o� set, in questa 
con� gurazione, montano calmai a levetta 
ad alta precisione. Al termine del � usso 
produttivo, che è bene ricordare consente 
di � nire il lavoro di converting in linea, 
la bobina viene passata su un tavolo 
(Prati) per il controllo al 100% in modo da 
rilevare difetti di stampa, come macchie e 
sporchi, e mancanza di etichetta.

La presenza di più macchine e 
diverse tecnologie di stampa impone 

alla Tebaldini, per ogni lavoro, una scelta. Qui diventa fondamentale l’esperienza 
maturata in anni di lavoro e la consapevolezza dei costi connessi a ciascuna 
decisione; senza questa analisi formulare un preventivo corretto e in grado di 
garantire un guadagno, sarebbe di�  cile. 

«Spesso un lavoro richiede un mix di tecnologie e può impiegare materiali 
che richiedono particolari accorgimenti di stampa – spiega Massimo Tebaldini.   
Se il cliente porta un campione di quello che desidera ottenere è più semplice 
decidere il � usso produttivo. Se ci sono fondi pieni la scelta è la serigra� a; se 
si devono stampare delle quadricromie la scelta cade sulla o� set anche se noi 
possiamo farle in serigra� a ma con costi e tempistica diversa. Anche tiratura e 
budget giocano un ruolo importante. Se il cliente vuole contenere i costi la o� set 
è la scelta migliore. La WL340, che monta tecnologie miste, ci consente di essere 
più pronti a soddisfare le richieste che spesso sono un intreccio di esigenze 
economiche e qualitative.» 

I motivi di una scelta
«Abbiamo avuto l’idea di a�  ancare l’o� set alla nostra produzione di etichette 
basata su macchine serigra� che e tipogra� che per poter meglio rispondere 
alle esigenze del mercato. Questo perché avevamo la necessità di lavorare su 
carte naturali che già stampavano in serigra� a ma con più di�  coltà. Perché se è 
vero che con la serigra� a l’intensità dei colori è più forte e permette di ottenere 
coprenze maggiori, è altrettanto vero che si è più limitati nella stampa delle 
retinature. Sulle macchine tipogra� che invece non è possibile stampare su carte 
naturali se non nel caso di lavori molto semplici. L’idea di portare in casa una 
tecnologia diversa da quelle che già utilizzavamo non ci spaventava perché 
avevamo già una forte esperienza con le macchine o� set» spiega Tebaldini. 

«Dopo una ricerca e l’analisi di alcune macchine abbiamo scelto quella 
della Wiegang perché oltre a montare tecnologia o� set ha un rapporto 
qualità prezzo molto vantaggioso. L’installazione ê stata veloce e nella gestione 
della macchina, dopo un breve corso, siamo già autonomi. Siamo partiti con due 
operatori a bordo macchina ma a regime pensiamo di riuscire a gestire la stampa 
con un solo operatore più un altro in appoggio che lavora in sala stampa su altre 
macchine e che potrà intervenire al bisogno. La WL 340 ha il collegamento diretto 
con la casa madre per il controllo remoto tramite pc e l’assistenza è prestata entro 
le 24 ore per cui siamo sicuri di poter essere sempre produttivi.»  ❚

La tecnologia impiegata dal gruppo 
serigra� co non è né piana né rotativa e 
racchiude i vantaggi di entrambi. 
Ha un telaio piano che garantisce costi 
ridotti per la produzione dell’impianto 
(il cliché per la rotativa è più costoso) e 
consente l’impiego di inchiostri serigra� ci 
densi per fondi opachi particolari di�  cili 
da ottenere in rotativa. 
Dalla tecnologia rotativa acquisisce 
la precisione e la velocità di stampa 
grazie all’utilizzo di una racla 
servomotorizzata (e non pneumatica) e 
di un cilindro controstampa anch’esso 
servomotorizzato. La racla e il cilindro 
rimangono � ssi in modo da stampare 
sempre in un solo punto poiché è il 
telaio che si muove. Questo consente di 
raggiungere velocità di stampa elevate 
(35 metri al minuto) impensabile con 
la serigra� a piana. Per avere queste 
prestazioni il gruppo serigra� co è dotato 
di molte motorizzazioni dedicate. 
Sia racla,che telaio e cilindro montano 
tecnologia Bosch Rexroth.
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