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dopo due mesi di prova sul campo, nello specifico nella sala 
stampa dell’etichettificio friulano etigraph, la semirotativa 
offset del produttore cinese ha superato le aspettative 
offrendo performance superiori a quelle previste.

Da sinistra Federico Zucchet e Luigi Cesselli titolari di Etigraph Italia e Ettore Maretti titolare di Rem

l a WL-340 è una macchina da 
stampa offset semirotativa 
a banda stretta del costrut-

tore cinese Weigang Machinery e 
distribuita in Italia da Rem. La linea 
è prodotta dai primi anni 2000 con 
oltre 350 installazioni nel mondo. Si 
tratta di una linea completamente 
equipaggiata con tecnologia Bosch 
Rexroth sia per quanto riguarda i 
servo motori brushless e gli aziona-
menti di controllo, sia per quanto 
riguarda il plc, fino ad ogni singolo 
touch-screen di comando installato 
su ciascun modulo: il tutto a totale 
garanzia di una stampa estrema-
mente stabile nel tempo e di una 
sola elettronica di comando. Ogni 
unità di stampa, infatti, è motorizza-
ta indipendentemente dal proprio 
servo motore, per un totale di 15 set 
di servo motori a totale garanzia di 
una corretta registrazione del colore 
durante l’operatività ad alte velocità. 
La WL, nelle due versioni 340 e 450, è 
equipaggiata con 19 rulli di trasporto 
e macinazione inchiostro con regola-
zione micrometrica, 4 rulli inchiostra-
tori sulla lastra più uno ad emulsione 
completa (acqua-inchiostro).

CaraTTeriSTiCHe peCuliari
Il sistema di preregistro necessita 
solo dell’inserimento nel pannello di 
controllo della misura del formato: 
ogni unità di stampa, infatti, si muo-

ve automaticamente nella posizione di 
presetting permettendo di risparmiare 
tempo e materiale durante la fase di 
registro. Anche le movimentazioni tra-
sversali, longitudinali e diagonali di ogni 
gruppo stampa sono controllate da mo-
tori indipendenti: l’operatore, grazie al 
pannello comandi e alla telecamera BST 
di visione, può quindi mettere a registro 
la stampa in brevissimo tempo senza fer-
mi macchina.
Particolarmente Interessanti sono i valori 
relativi all’area di stampa: questa semi-
rotativa, infatti, garantisce un’area di 
310x350 ed ha una velocità meccanica 
massima di 63 m/min. Tutte le opera-
zioni vengono gestite attraverso uno 
schermo di controllo generale LCD a 
12 pollici, più una serie di touch screen 
indipendenti per ogni unità di stampa.
La lubrificazione circolare automatica è 
presente su ogni gruppo di stampa ed 
ognuna è  indipendente: ciò assicura 
durata ed efficienza a tutte le parti mec-
caniche che lavorano a contatto; la lubri-
ficazione avviene sulle parti meccaniche 
in movimento che, come gli ingranaggi 
dei rulli inchiostratori, sono all’interno di 
carter chiusi e isolati dall’area di stampa. 
Le operazioni di montaggio lastre ri-
sultano particolarmente agili: grazie ad 
un accurato sistema per punzonare e 
piegare le lastre in automatico, con la 
supervisione di telecamere, è possibile 
effettuare il montaggio di una quadri-
cromia in soli 5 minuti. La WL-340 può 

infine essere completata con una serie 
di optional: dal trattamento corona e dal 
gruppo flexo UV, alle unità di fustellatura 
semirotativa, passando per cold foil se-
mirotativo e gruppo di plastificazione; 
dobbiamo sottolineare l’efficientissimo  
gruppo serigrafico piano cilindrico e il 
gruppo di oro a caldo semirotativo.

la proVa Sul CaMpo
Etigraph è un’azienda con trent’anni di 
esperienza nella stampa di etichette: la 
sede produttiva di Chions, in provincia 
di Pordenone, è oggi particolarmente 
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orientata alla stampa di etichette per 
il settore enologico, sebbene abbia 
iniziato con le etichette autoadesive 
in bobina per il food ed il settore co-
smetico, vero e proprio core business 
aziendale fino ai primi anni del 2000. 
“Dal 2000 in poi – ci spiega il titolare 
Federico Zucchet - la domanda di eti-
chette per il vino ha iniziato a lievitare 
fino a raggiungere i livelli attuali (circa 
il 70% sulla produzione totale), diven-
tando il nostro vero e proprio core bu-
siness. Questa evoluzione di mercato 
si è tradotto in un cambiamento tec-

nologico a livello aziendale: fino al 2000 
stampavamo esclusivamente con stam-
pa tipografica UV, poi abbiano iniziato 
con la flexo, mentre dal 2002 è arrivata 
la prima offset semirotativa con la quale 
abbiamo iniziato a sviluppare il settore 
enologico. Da quell’anno tutte le nuove 
macchine entrate sono state offset, con 
l’aggiunta ultimamente della serigrafia 

per un’ulteriore nobilitazione dei lavori”. 
Perché proprio offset? Secondo Zuc-
chet: “nel settore enologico l’offset è in-
dispensabile perché è l’unica tecnologia 
che permette di stampare tutti i materia-
li, soprattutto le carte naturali, goffrate, 
feltrate, che con le tecnologie flexo e 
tipografiche hanno un risultato inferio-
re. Per questo nella nostra sala stampa 

abbiamo attualmente due rotative offset 
dedicate ai lavori che richiedono in con-
temporanea più tecnologie, ad esempio 
oro a caldo, serigrafia, flessografia, più 
altre tre semirotative offset con stampa 
oro a caldo”.
Etigraph è stata la prima azienda in Ita-
lia ad aver installato la WL-340, pertanto 
abbiamo chiesto a Federico Zucchet 
le sue impressioni dopo due mesi di 
intenso utilizzo della nuova macchina. 
“Stavamo cercando una macchina dedi-
cata a lavorazioni non eccezionalmente 
complicate da affiancare alle nostre ro-
tative più performanti; dopo una serie di 
analisi sulle diverse possibilità offerte dal 
mercato ci siamo convinti nel provare la 
sei colori della Weigang. Si tratta di una 
macchina semplice, ma che nella pratica 
si sta dimostrando superiore alle nostre 
aspettative: ha un ottimo gruppo stam-
pa, un’ ottima definizione, inchiostrazio-
ne e registro, per cui in realtà si è dimo-
strata in grado di gestire lavori anche 
complessi. Ci sono due aspetti, secondo 

me, che meritano di essere sottolineati. 
Il primo aspetto, per noi estremamente 
positivo, riguarda l’area di stampa: con il 
suo formato di 310x350 e 340 di passag-
gio carta offre quei centimetri in più che 
ci garantiscono una maggiore flessibilità 
e produttività. Dalla nostra esperienza 
pratica, il formato 333 è infatti ottimale 
per il settore delle etichette per vino. Il 
secondo aspetto da mettere in evidenza 
è che Weigang ha annunciato l’introdu-
zione  del gruppo di laminazione a caldo  
già da Giugno 2015 e che quindi sarà già 
visibile a breve e sicuramente in occasio-
ne della prossima Labelexpo a Bruxel-
les. Fatte le dovute analisi, si tratta sicu-
ramente del nostro prossimo acquisto”.


