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applications including package printing. 
In the field of register control, the BST eltromat presentation in Milan will emphasize the
unique performance of its intelligent sensors, which are capable of reliably detecting even
very low-contrast marks, as well as lacquers and cold or hot seal. Outstanding examples
include white marks on white backgrounds and marks on metallized backgrounds such as
holograms. Beyond this, register control systems from BST eltromat are well known on the
market for their short setup times and excellent user-friendliness, including the real-time,
live production images displayed on machine operators’ monitors. BST eltromat will show
the regi_star20 and the AR4000, which is suitable for offset printing. The company will
present its FSS 15 ink fountain control in combination with AR4000. The FSS 15 ensures
high-precision settings in all offset printing units. BST eltromat provides an extra option
for the FSS 15: ink fountains with laser-cut precision blades, special seals, and tried and
tested mechanics for ink key adjustment for unlimited reproducible gap openings between
ink blades and ink ductor roller in all ink keys. 

FERRARINI & BENELLI AT PLAST– HALL 15 C51
Ferrarini & Benelli will showcase at Plast 2018 in Milan innovative solutions for corona and
plasma treatments and the EVO digital generators line.

The company based in Romanengo (CR) Italy, which has been operating in the corona
treatment since 1965, focuses on innovation and designs surface treatment systems for
the actual demand of the packaging world. The solutions proposed by Ferrarini & Benelli
are the result of many years collaboration with the world’s leading manufacturers of extru-
sion and flexible packaging production lines and of in-house development and design.
Direct export is mainly in Europe, but Ferrarini & Benelli is also well known in Australia,
South America and the Middle East. Sales are growing in Russia, The United States and
China. More than 11,000 Ferrarini & Benelli corona treatment stations are used all over
the world on a daily basis.
Ferrarini & Benelli will present at Plast 2018 its corona treatment:
Blown film extrusion - Bikappa Rotary: High-technology double-sided treatment sta-
tion, particularly suitable for mounting on high-performance blown film extruders or on fle-
xographic presses in line with extruders.
Printing and converting - Polimetal is the high performance universal corona treat-
ment line completely designed and manufactured in ltaly. lt is equipped with special cera-
mic electrodes and rollers. lt is usable with all types of materials, conductives and non-
conductives: plastic and metallised films, paper and aluminium foils and also laminates.
EVO Line Generators with integrated Corona Quality Control software to import coro-
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modo che gli operatori delle

macchine da stampa ricevano le

azioni consigliate dai sistemi di

controllo qualità du rante il pro-

cesso di stampa in tempo reale.

La visione olistica del processo

di produzione e l’impostazione

semplificata dei sistemi di con-

trollo qualità portano anche a

notevoli risparmi sui costi.

Nella categoria dei guidanastri,

BST eltromat mostrerà il sensore

a microcamera CLS Pro 600 per

la guida su linea e/o contrasto.

Questo sensore fornisce una

scansione precisa e senza con-

tatto di linee nonché di bordi di

stampa o di nastro. I sistemi di

guidanastro Com pactGuide,

Eco Guide e Smart Guide sono

disponibili in diverse dimensioni,

sono facili da usare e possono

essere equipaggiati in base alle

esigenze del cliente con vari

sensori, centraline di comando,

attuatori e telai di guida.

CompactGuide ed Eco Guide

sono utilizzati per applicazioni a

banda stretta come la stampa

di etichette. Smart Guide è adat-

to per applicazioni a banda me -

dia e larga inclusa la stampa di

imballaggi.

Nel campo del controllo del re -

gistro, la presentazione BST

eltromat a Milano metterà in ri -

salto le prestazioni uniche dei

suoi sensori intelligenti, in grado

di rilevare in modo affidabile an -

che crocini a bassissimo contra-

sto, vernici e adesivi a freddo o

a caldo. Gli esempi includono

cro  cini bianchi su sfondo bianco

e sfondi metallizzati come gli

ologrammi. Oltre a questo, i si -

stemi di controllo del registro di

BST eltromat sono ben noti sul

mercato per i loro brevi e funzio-

nali tempi di impostazione e la

facilità d’uso, comprese le im -

magini di produzione visualizza-

te in tempo reale sui monitor degli

operatori delle macchine. BST

eltromat mostrerà regi _star  20 e

AR4000, che è adatto per la

stampa offset. La società presen-

terà il suo sistema di controllo del

calamaio FSS 15 in combinazio-

ne con AR4000.

FSS 15 garantisce impostazioni

ad alta precisione in tutte le

unità di stampa offset. 

BST eltromat offre un’opzione in

più per l’FSS 15: calamai con

racle di precisione tagliate al

laser, guarnizioni speciali e mec-

caniche collaudate per la rego-

lazione delle viti del calamaio per

aperture riproducibili illimitate tra

le racle e il rullo del calamaio.

Le novità 
Ferrarini & Benelli a
Plast - Hall 15 Stand C51
Ferrarini & Benelli presenterà al

Plast 2018 di Milano innovative

soluzioni per i trattamenti coro-

na e plasma e la linea di gene-

ratori digitali EVO.

L’azienda di Romanengo (CR),

che opera nel trattamento co -

rona dal 1965, punta sull’inno-

vazione e realizza sistemi di

trattamento superficiale al ser-

vizio delle più attuali esigenze

del mondo del packaging.

Le soluzioni proposte da Fer ra -

rini & Benelli nascono dalla plu-

riennale collaborazione con i

principali costruttori mondiali di

linee produttive di estrusione e di

trasformazione dell’imballaggio

flessibile e da una progettazione

sviluppata internamente da per-

sonale specializzato.

Per quanto riguarda i sistemi di

trattamento corona sono  3 le

proposte di Ferrarini&Benelli:
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na treatment data from the generator to the PC
and produce process quality certificates. 
Ferrarini & Benelli has developed two systems
for treating 3D objects or small flat surfaces that
can be integrated in-line, or used in the labora-
tory for testing. In Air Plasma and In Air Corona
are composed of a high frequency digital gene-
rator with integrated transformer and one or
more dispensing heads.

FROM PRAXAIR, ONE MORE WEAPON AGAINST SCORING LINES
The very fine lines on the anilox defined by the flexographic community as a score line are
a nightmare for all printers. They immediately appear on the printed product and are dif-
ficult to remove. Extensive studies have shown that the causes are various and of different
origins, as shown in the fishbone diagram below.
At the conclusion of a joint development project with Uteco, which began in April 2016,
the R & D division of the Printing Praxair Surface Technology plant in Novara has develo-
ped a highly resistant and high-performance product against this phenomenon.

The union of a compact and resistant ceramic coating, with a special set of the latest laser
engraving technology process, has allowed the creation of a highly resistant product to the
score lines phenomenon. To test the product in the most critical working conditions, Uteco
has contributed to the development activity by making available its great experience and
its most innovative technologies. The synergy between these two great players of the fle-
xographic market led to the creation and subsequent disclosure of the Praxair Anilox pro-
duct called SLR (Score Line Resistant). The resistance tests carried out at the Uteco
Converdrome were later validated in production by printers who confirmed the excellent per-
formance of the new SLR product.The new technology is part of the standard 60° engraving,
so it does not require any transfer tests
and does not require changes in the prin-
ting machine setting. Migration to SLR is
simple and immediate.
Praxair is present in seven plants world-
wide and the SLR product is available in
each one. Praxair and Uteco technicians
are available to provide all the additional
information over this new product.
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Estrusione bolla 

Bikappa Rotary: trattamento

bilaterale per estrusori in bolla

con elevati coefficienti di poten-

za o su gruppi stampa flesso-

grafica in linea a estrusori

Stampa e converting 

Polimetal: trattamento univer-

sale a elevate prestazioni (fino a

600 m/min) con speciali elettrodi

e rulli ceramici. Per applicazioni

su: linee di estrusione cast,

extrusion coating, stampe fles-

sografiche e rotocalco, accop-

piatrici e spalmatrici.

Generatori Linea EVO con

software Corona Quality Con -

trol integrato per importare i dati

di trattamento corona dal gene-

ratore al PC e produrre certificati

di qualità del processo. 

Ferrarini & Benelli ha sviluppato

due sistemi per trattare oggetti 3D

o piccole superfici piane che pos-

sono essere integrati in linea, o

utilizzati in laboratorio per effettua-

re test. In Air Plasma e In Air Co -

rona sono composti da un gene-

ratore digitale ad alta frequenza

con trasformatore integrato e da

una o più torce erogatrici.

Da Praxair un’arma 
in più contro lo 
“scoring-line”
Le finissime righe presenti sull’a-

nilox, e normalmente definite

dalla comunità flessografica

come “score line”, sono un in -

cubo per tutti gli stampatori, in

quanto sono immediatamente

visibili sul prodotto stampato e

sono difficilmente removibili.

Studi approfonditi hanno dimo-

strato che le cause scatenanti

sono varie e di diversa origine,

come da diagramma fishbone

sotto riportato.

A conclusione di un progetto di

sviluppo congiunto con Uteco,

iniziato nell’Aprile 2016, la divi-

sione R&D dello stabilimento

Printing Praxair Surface Tech -

nology di Novara, ha messo a

punto un prodotto altamente

resistente e performante contro

questo fenomeno. L’unione di

un rivestimento Ce ra mico com-

patto e resistente, e di uno spe-

ciale processo di incisione laser

di ultima tecnologia, ha permes-

so la creazione di un prodotto

altamente resistente al fenome-

no delle score lines. 

Uteco ha contribuito all’attività di

sviluppo mettendo a disposizio-

ne la sua grande esperienza e le

sue più innovative tecnologie per

testare il prodotto nelle condizio-

ni più critiche di lavoro.    

La sinergia tra questi due grandi

attori del mercato flessografico

ha portato alla creazione e suc-

cessiva divulgazione del prodot-

to anilox Praxair denominato

SLR (Score Line Resistant).

I test di resistenza eseguiti pres-

so il Converdrome di Uteco

sono stati in seguito validati in

produzione presso stampatori

che hanno confermato lo ottime

prestazioni del nuovo prodotto

SLR. La nuova tecnologia fa

parte delle incisioni standard a

60°, quindi non necessita di

alcun test di trasferimento e non

richiede cambiamenti nel settag-

gio della macchina da stampa. 

La migrazione verso SLR è sem-

plice e immediata.
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