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ET98 è un sistema corona per il trattamen-
to di piccolo formato, che assicura un’ottima 
tenuta degli inchiostri di stampa. Prevalente-
mente usato nel settore etichette e film a ban-
da stretta, raggiunge i 300 m/min.
ET98 è costruito con materiali inossidabili e 
dotato di rullo di scarica in ceramica condut-
tiva per ottenere migliori caratteristiche frizio-
nali e di durata. Gli elettrodi ceramici permet-
tono di trattare tutti i tipi di materiali plastici, 
metallizzati e alluminio. L’apertura a cassetto 
facilita l’incorsamento del film e lo smontaggio 
degli elettrodi per una rapida manutenzione.
 
Disponibile anche con comandi di remota-
zione, ET98 è abbinato a un generatore mo-
nofase in versione stand alone o integrata. Il 
controllo digitale avviene tramite un display 
multilingua facile e intuitivo.

L’AZIENDA
Ferrarini & Benelli (Cremona, Italy, www.ferben.com) 
progetta e produce sistemi di trattamento corona e 
di trattamento al plasma in atmosfera per molteplici 
applicazioni, oltre a generatori digitali e abbattitori 
di ozono. Collabora da oltre 50 anni con i principali 
costruttori mondiali di linee di estrusione, stampa e 
trasformazione di imballaggio flessibile e, ad oggi, 
ha realizzato più di 11.000 sistemi corona utilizzati 
quotidianamente in tutto il mondo.
Nel 2018 Ferrarini & Benelli si è attestata tra le mi-
gliori PMI lombarde per performance gestionali ed 
è stata nominata “Migliore Piccola Impresa” della 
provincia di Cremona (Premio Industria Felix - La 
Lombardia che compete).

ET98 is a corona system for small format treatment, 
with a line speed up to 300 m/min. Mainly used in 
the label sector and for narrow web film, it ensures 
excellent adhesion of printing inks. 
ET98 has been built with stainless steel materials, 
the discharge roller is coated with conductive ce-
ramic for better friction and durability. Ceramic elec-
trodes enable the treatment of all types of plastic, 
metal and aluminium materials. The easy cartridge 
opening system facilitates threading of the film and 
disassembly of electrodes for quick maintenance.
 
The ET98 corona treatment is paired with a sin-
gle-phase generator available in stand-alone or in-
tegrated versions. The digital control system has an 
easy and intuitive multilingual communication dis-
play. Also available with remote control. 
 
 
Ferrarini & Benelli (Cremona, Italy, www.ferben.com) 
designs and manufactures corona treatment systems, 
atmospheric plasma treatment systems used in mul-
tiple applications, digital generators and ozone blast 
systems. For more than 50 years, they have been col-
laborating with the major global manufacturers of pro-
duction lines for the extrusion, printing and processing 
of flexible packaging. They have produced more than 
11,000 corona systems that are used daily worldwide.
In 2018, Ferrarini & Benelli was ranked among the best 
SMEs from Lombardy and awarded as the best small-
sized enterprise of the province of Cremona (Felix In-
dustry Award - A competing Lombardy).

The state of the art of prepress and workflow pro-
grams at Labelexpo's Hybrid Software stand, at the 
service of increasingly “IT-centric” label and packag-
ing printing. Eyes on products that have become the 
standard for PDF editing (PACKZ brand) and work-
flow management (CLOUDFLOW), with thousands 
of users all over the world.
The most interesting updates concern:
• The latest version of PACKZ has optimized usability 
and added many feature extensions - including op-
tion for variable data printing;
• Stepz is a new interactive software package based 
on the award-winning technology of PACKZ. It al-
lows the preparation and execution of Step-and-Re-
peat and VDP tasks for digital printing of labels and 
folding cartons;
• Tectonics a  job assembly application to save plate 
material;
• CLOUDFLOW digital press drivers have been de-
veloped for HP Indigo, Xeikon and Domino;
• New CLOUDFLOW RIP version offers seamless 
screening for plate sleeves, a new calibration appli-
cation, and NPC support;
• CLOUDFLOW Plug-in suite facilitates interaction 
with the workflow from the desktop or from Adobe 
Illustrator and PACKZ;
• Cockpit is a new process management and inte-
gration module for CLOUDFLOW;
• New drivers for EyeC and BST eltromat inspection 
and quality control systems have been developed.

Visitors can request a custom demo.
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Mission: integrare persone, processi e strumenti
Hybrid Software presenta le ultime versioni aggiornate e 
potenziate dei suoi prodotti di punta PACKZ e CLOUDFLOW, 
e una serie di nuove tecnologie. I visitatori possono 
richiedere una demo personalizzata. 

Lo stato dell’arte dei programmi di prestam-
pa e workflow allo stand Hybrid Software di 
Labelexpo, al servizio di una stampa di eti-
chette e packaging sempre più “IT-centrica”. 
Occhi puntati sui prodotti che sono diven-
tati lo standard per l'editing PDF (a marchio 
PACKZ) e per la gestione del flusso di lavoro 
(CLOUDFLOW), con migliaia di utenti in tutto 
in mondo.
Le novità riguardano:
• • L’ultima versione di PACKZ: ha ottimizzato 
l’utilizzo, con nuove funzionalità, anche per la 
stampa di dati variabili;
• Il nuovo pacchetto software interattivo 
Stepz per la preparazione e l'esecuzione di 
Step-and-Repeat e attività VDP per la stam-
pa digitale di etichette e cartoni pieghevoli;
• Tectonics: un'applicazione per l'assemblag-
gio di lavori che riduce il consumo di lastre;
• I driver per la stampa digitale CLOUDFLOW 
sviluppati per i sistemi HP Indigo, Xeikon e
Domino;

• Il nuovo RIP CLOUDFLOW con un retino 
continuo per cilindri sleeve, una nuova
applicazione di calibrazione e il supporto NPC;
• La suite di plug-in CLOUDFLOW facilita l'in-
terazione con il flusso di lavoro da desktop o 
da Adobe Illustrator e PACKZ;
• Cockpit: novità per la gestione e integrazio-
ne dei processi per CLOUDFLOW;
• Nuovi driver per i sistemi di ispezione e con-
trollo della qualità EyeC e BST eltromat.
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