SEDE Piazza Castello 28 Milano
(fermate MM2 Lanza, MM1 Cairoli)
Durata corso: 6 ore
Orario: 09.30 - 13.00 / 14.00 - 16.30.
A tutti i corsi è possibile portare campioni di prodotti stampati
da analizzare in aula per affrontare in gruppo la diagnostica
e il troubleshooting sui principali aspetti della produzione flessografica.
Al termine del corso verrà rilasciato da ATIF un attestato di frequenza.
Per informazioni sui costi contattare
la Segreteria info@atif.it.
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UNA FLEXO PER TUTTI

Corsi di formazione
sulla stampa flessografica

INTRODUZIONE ALLA FLESSOGRAFIA

LA PRESTAMPA PER LA FLESSOGRAFIA

Corso di formazione introduttivo al processo flessografico indirizzato agli operatori di prestampa, formatura e stampa flessografica.
Il corso propone una panoramica di base sulle caratteristiche del
processo flessografico a confronto con gli altri sistemi di stampa per la produzione dell’imballaggio, analizzandone peculiarità e quote di utilizzo nel mercato della stampa del packaging.
Vengono descritti i principali componenti del gruppo stampa e le
variabili che maggiormente influenzano la qualità del prodotto
flessografico.

Corso di formazione avanzato indirizzato soprattutto agli operatori di prestampa e formatura per flessografia, ma con aree d’interesse anche per gli operatori di stampa flessografica.
Il corso percorre le lavorazioni di preparazione grafica per flessografia, dal design all’esecutivo pronto per la stampa, considerando
le prove colore e le tecnologie di formatura delle matrici.

IL LUNGO VIAGGIO DELL’INCHIOSTRO FLESSOGRAFICO
Corso di formazione avanzato indirizzato soprattutto agli operatori
di stampa flessografica, ma con aree d’interesse anche per gli operatori di prestampa e formatura per flessografia.
Il corso affronta le caratteristiche e le variabilità di componenti e
materiali che determinano la qualità del prodotto stampato in flessografia, percorrendo il tragitto dell’inchiostro all’interno del gruppo
di stampa, dall’inchiostrazione fino al residuo secco sul substrato.
Vengono considerate le diverse tecnologie di inchiostro, rulli anilox, racle, cliché, supporti di montaggio e substrati.

ALLA RICERCA DELLA QUALITÀ IN FLESSOGRAFIA
Corso di formazione avanzato e approfondito indirizzato agli
operatori di prestampa, formatura e stampa flessografica. Il corso
propone un approccio alla qualità del prodotto stampato considerando le caratteristiche dell’osservatore e del sistema di stampa
per arrivare a descrivere il percorso di calibrazione del processo
tramite ottimizzazione, fingerprint e caratterizzazione.
CORSI PERSONALIZZATI IN AZIENDA
Possono essere programmati anche corsi di formazione personalizzati presso la sede di aziende associate e non. I corsi personalizzati trattano i temi dell’offerta formativa generale declinati sulle
specifiche caratteristiche del flusso di produzione dell’azienda.
La durata di questi corsi varia in funzione del programma che viene
definito.

