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Durante le dimostrazioni “live”, verrà mostrato come, ad ogni cambio lavoro, sia 
possibile ridurre al minimo lo scarto del materiale da stampare durante la fase di 
avviamento macchina.  
 
La Telia 8 colori, che verrà esposta alla prossima fiera Drupa, sarà equipaggiata con la 
nuova versione del Sistema FSC che consente le seguenti operazioni:  
- La macchina ripete con estrema precisione le pressioni di stampa precedentemente 

memorizzate nel supervisore della work-station, senza l’utilizzo di alcun dispositivo 
elettronico o correzione manuale, così che la produzione può iniziare con solo 10 
metri di materiale di scarto;  

- Per iniziare un nuovo lavoro, è sufficiente inserire nel supervisore della work-
station:  
la ripetizione di stampa; 
il numero dei colori da utilizzare; 
gli spessori del clichè e dell’adesivo; 
lo spessore e il tipo di materiale da stampare (polipropilene, carta, CPP, etc); 
la larghezza del materiale. 

 
A questo punto, con l’utilizzo di un solo comando, tutti i gruppi stampa vengono 
automaticamente regolati e posizionati a contatto con il materiale da stampare, così 
avviene anche per i controlli di tensione che vengono regolati in base al peso del 
materiale. Tutte queste operazioni di regolazione possono essere eseguite senza che la 
macchina stampi sul materiale e, soprattutto, senza alcun scarto.  
Il controllo di registro è possibile anche dopo solo pochi metri di lavoro, grazie al 
sistema di controllo di registro interattivo che regola le minime variazioni. Le correzioni 
delle pressioni di stampa (se necessarie) possono, infatti, essere effettuate grazie al 
controllo remoto tipo “wireless”. 
 
Gli svolgitori/avvolgitori, saranno di tipo “shaftless” per velocizzare carico e 
scarico delle bobine.  
 
Recentemente sono stati istallati negli Stati Uniti 3 modelli 10 colori di questa 
nuova generazione di macchina Telia.  
 
Durante la fiera, AMUT DOLCI BIELLONI (parte di AMUT GROUP) presenterà, inoltre, 
le ultime soluzioni della tecnologia “extrusion coating” (da uno a 3 stadi) e l’ampia 
gamma di soluzioni disponibili. 
 
 
 


