
L’impatto ambientale del packaging suscita 
uno straordinario interesse nell’opinione pub-
blica e, di conseguenza, nella filiera industria-
le a cui fa capo la  stampa dell’imballaggio. 
La stampa, infatti, è complemento essenziale 
della confezione, tanto sul piano estetico cor-
relato all’identità e al posizionamento di ogni 
prodotto, quanto su quello della sicurezza 
(ad esempio in funzione della tracciabilità) e 
dell’informazione al consumatore, o per con-
ferire delle specifiche caratteristiche funzio-
nali al materiale da imballaggio.
C’è da notare, però, che quando si parla di 
sostenibilità del packaging i termini ricorrenti 
- biodegradabilità, compostabilità, riciclabilità, 
riutilizzabilità, mono-materiali… - riguardano 
sempre il materiale utilizzato come suppor-
to per la stampa. Materiale, ricordiamo, che 
spesso viene scelto dal committente (brand) 
in base a criteri di carattere economico o di 
immagine, talvolta senza preoccuparsi delle 
ricadute sul processo grafico cioè della ne-
cessità di adattamenti o di compromessi sulla 
qualità finale dello stampato.
Ma la sostenibilità del packaging dipende solo 
dalle caratteristiche del supporto utilizzato? E 
tutto il flusso delle lavorazioni grafiche non ha 
quindi alcuna influenza sull’impatto ambien-
tale di un packaging? Io penso proprio di no.
La mia tesi, al contrario, è che le attività di pre-
stampa, di preparazione delle matrici e di stam-
pa possano contribuire in maniera significativa 
a ridurre l’impatto ambientale dell’intero pro-

cesso di produzione e infine anche del prodotto 
finito. Vediamo quindi alcune possibili aree di 
intervento relative al processo flessografico, 
con una serie di operazioni alla portata di tutti.
 
 Colore (e inchiostro) solo dove serve

Iniziamo dalla prestampa: in che modo le lavo-
razioni grafiche possono contribuire a creare 
un packaging sostenibile? Ci sono degli accor-
gimenti, soprattutto nell’ambito della gestione 
del colore, che hanno un impatto straordinario, 
in termini di maggiore stabilità e riduzione de-
gli scarti (e del relativo impatto ambientale).
Nei colori composti in quadricromia le varia-
zioni nella carica di inchiostro o nella pressio-
ne, che modificano i valori tonali dei singoli 
colori, possono produrre sensibili variazioni 
di chiarezza, tinta e saturazione nella stampa 
del colore composto.
Ad esempio, la presenza di un colore oppo-
nente come il Cyan all'interno di rossi, aran-
cioni e marroni può facilmente produrre va-
riazioni indesiderate al minimo aumento del 
dotgain del Cyan (il colore della pelle diventa 
più grigio, i prodotti da forno sembrano am-
muffiti eccetera). Lo stesso vale per la pre-
senza di altri opponenti: il Giallo nei colori blu 
o porpora, o il Magenta nei verdi (Figura 1).

Ridurre gli opponenti (in prestampa) La 
presenza di questi opponenti non solo è in-
desiderata ma anche del tutto inutile e per 

certi versi dannosa. Infatti, ad esempio, per 
riprodurre un colore collocato nel settore dei 
“rossi” occorrono solamente Magenta, Giallo 
e Nero: il Cyan non serve. Se ce lo troviamo 
è perché arriva da una separazione da RGB a 
CMYK in FOGRA39, ISO Coated V2 e simili, 
adottate di consuetudine nei progetti grafici. 
Per questo durante le attività di prestampa - 
è il mio primo consiglio - bisogna ridurre al 
minimo la presenza dei colori opponenti, ge-
stendo il lavoro possibilmente con soli 2 pri-
mari cromatici e il nero (sia per le immagini 

Figura 1: Diagramma dei colori opponenti.

Figure 1: Diagram of opponent colors.
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L’insostenibile sostenibilità della flessografia

The sustainability of a printed package doesn’t depend only on 
the type of substrate used: prepress activities and printing 
conditions play an important role too. Here some indications 
to achieve very significant savings in the flexographic
process. Stefano d'Andrea

The unbearable sustainability of flexography

La sostenibilità di un imballaggio stampato non dipende solo dal tipo di 
materiale utilizzato: le attività di prestampa e le condizioni di stampa 
svolgono un ruolo importante. Alcune indicazioni per conseguire risparmi 
molto significativi nell’ambito del processo flessografico.  Stefano d’Andrea

The environmental impact of packaging arouses 
extraordinary interest in public opinion and, con-
sequently, in the industrial chain to which pack-
aging printing belongs. Printing, in fact, is an es-
sential complement to packaging, both in terms of 
aesthetics related to the identity and positioning 
of each product, and in terms of safety (e.g. as a 
function of traceability) and consumer informa-
tion, or to confer specific functional characteristics 
to the packaging material.
It should be noted, however, that when we talk 

about packaging sustainability, the recurring 
terms - biodegradability, compostability, recycla-
bility, reusability, mono-materials, etc. - always 
refer to the material used as a substrate for print-
ing. This material, we must remember, is often 
chosen by the client (brand) on the basis of eco-
nomic or image criteria, sometimes without wor-
rying about the effects on the graphic process, 
that is, the need to adapt or compromise the final 
quality of the printed product.
But does the sustainability of packaging depend 

only on the characteristics of the substrate being 
used? And does the entire flow of graphic work 
have no influence on the environmental impact 
of packaging? I really think not.
My theory, on the contrary, is that prepress, 
platemaking and printing activities can contrib-
ute significantly to reducing the environmental 
impact of the entire production process and, fi-
nally, of the finished product. So let's see some 
possible areas of intervention related to the flex-
ographic process, with a series of operations 
within everyone's reach.

Color (and ink) only where you need it
Let's start with prepress: how can graphic pro-
cesses contribute to creating sustainable packag-
ing? There are some tricks, especially in the area 
of color management, that have an extraordinary 
impact in terms of greater stability and reduction 
of waste (and the related environmental impact).
In process colors tint compositions, any vari-
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Figura 4: Tirella per il controllo dell’inchiostro 
sul supporto.

Figure 4: Ink drawdown on the substrate.

Figura 2: Esempi di conversioni di tinte piatte in Adobe Illustrator (impostazione colore Prestampa Europa 3) e loro versione ottimizzata a soli 2 primari cromatici più nero.

Figure 2: Examples of spot color conversions in Adobe Illustrator (color settings Prepress Europe 3) and their optimized version with only 2 chromatic primaries plus black.

sia per gli oggetti vettoriali che compongono 
il layout grafico).
Particolare attenzione va fatta nel caso di co-
lori spot convertiti in quadricromia, perché gli 
strumenti tradizionalmente a disposizione di 
chi sviluppa il design, ad esempio Adobe Il-
lustrator, spesso non consentono di evitare la 
generazione dei color opponenti, e sarà dun-
que compito della prestampa risolvere questo 
problema (Figura 2).
I benefici che si ottengono adottando que-
sti accorgimenti sono tangibili e rilevanti. 
Potremo regolare con più libertà il sistema 
di stampa durante la produzione senza il ri-
schio di ottenere colori “diversi” dal previsto, 
garantire maggiore stabilità e soprattutto 
ridurre drasticamente i tempi, gli scarti e i 
consumi energetici collegati alla fase di av-
viamento.

Pronti a usare un nuovo supporto?
Sviluppando un progetto di packaging che 
mira a veicolare un’immagine di sostenibilità 
accade spesso di dover gestire un nuovo sub-
strato. Come comportarsi?
Innanzitutto scegliendo il materiale su cui stam-
pare ben prima di avviare le lavorazioni grafiche 
perché le caratteristiche del supporto, il suo co-
lore, l’assorbimento di inchiostro, le proprietà di 
riflessione della luce determinano come verran-
no riprodotti i colori. Tutte queste informazioni 
sono presenti nei dati di caratterizzazione, che 
descrivono numericamente la modalità con cui 
un determinato sistema di stampa è in grado di 
riprodurre i colori. In base a tali informazioni è 
possibile creare i profili colore per la  separazio-
ne tra i colori primari, produrre delle prove colore 
che simulano il risultato finale in stampa e, ov-
viamente, controllare il processo di produzione.

Gli strumenti in campo È possibile aggior-
nare i dati di caratterizzazione con un diverso 
punto di bianco del nuovo supporto qualora 
ci sia sufficiente certezza che altre caratte-
ristiche - come l’assorbimento di inchiostro 
e la riflessione della luce - non influiscano in 
maniera determinante sulla riproduzione del 
colore (Figura 3).
Di sicuro, però, è meglio testare la stampa-
bilità del nuovo supporto con una tirella pro-
va-inchiostro, che verifica con sufficiente af-
fidabilità come verrà riprodotto ogni singolo 
colore (Figura 4).
 
Un aiuto dalle scalette Il metodo migliore, 
però, consiste senza dubbio nella produ-
zione di nuovi dati di caratterizzazione con 
cui costruire un profilo colore che descrive 
le caratteristiche del sistema di stampa, 

ations in ink load or impression, which change 
tonal values of each color, can produce signifi-
cant variations in lightness, hue and saturation 
of the printed composite color. For example, the 
presence of an opposing color like Cyan within 
reds, oranges, and browns can easily produce 
undesirable variations at the slightest increase 
in the dotgain of Cyan (skin tones become gray-
er, bakery products look moldy, etc.). The same 
goes for the presence of other opposing colors: 
Yellow in blue or purple colors, or Magenta in 
greens (Figure 1).
 
Reducing opponents (in prepress) The pres-
ence of these opponents is not only undesir-
able but also completely unnecessary and in 
some ways harmful. In fact, for example, to re-
produce a color placed in the "red" sector you 
need only Magenta, Yellow and Black: Cyan is 
not needed. If we find it there it's because it 
arrives from an RGB to CMYK separation in 

FOGRA39, ISO Coated V2 and similar, adopt-
ed by default in graphic projects. For this rea-
son, during prepress activities - this is my first 
piece of  advice - it is necessary to reduce to 
a minimum the presence of opposing colors, 
managing the work possibly with only 2 chro-
matic primaries and black (both for images and 
for vector objects that make up the graphic 
layout).
Particular attention should be paid in the case of 
spot colors converted to process color, because 
the tools traditionally available to those who devel-
op the design, such as Adobe Illustrator, often do 
not allow avoidance of the generation of opposing 
colors, and it will therefore be up to the prepress to 
solve this problem (Figure 2).
The benefits of adopting these measures are tan-
gible and significant. We will be able to adjust the 
printing system with more freedom during produc-
tion and without the risk of getting colors “differ-
ent” than expected, guarantee greater stability and 

above all drastically reduce the time, waste and en-
ergy consumption linked to the makeready phase.
 
Ready to use a new substrate?
When developing a packaging project that aims 
to convey an image of sustainability, it may often 
happen you have to manage a new substrate. 
How should we proceed?
First of all, choosing the material to print on before 
starting the graphic work because the characteristics 
of the substrate, its color, ink absorption, and light 
reflection properties determine how colors will be re-
produced. All this information is available in the char-
acterization data, which numerically describes how 
a given printing system is able to reproduce colors. 
Based on this information, you can create color pro-
files for the separation between primary colors, pro-
duce color proofs that simulate the final printed re-
sult, and, of course, control the production process.
 
Available tools It is possible to update characteri-

Figura 3: Correzione del punto di bianco nei dati di caratterizzazione.

Figure 3: White point correction in characterization data.
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Figura 6: Ottimizzazione con anilox a bande.
Figure 6: Optimization with banded anilox.

Figura 7: Volume di inchiostro inferiore per una più alta qualità della grafica 
stampata e minore consumo energetico. / Figure 7: Lower ink volume for higher 
quality printed graphics and lower power consumption
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oppure aggiornare un profilo esistente. Per 
farlo non è necessario stampare un intero 
testform di fingerprint o caratterizzazione: 
è possibile usare delle scalette apposite 
per l'aggiornamento del profilo, che hanno 
il vantaggio di poter essere stampate assie-
me a un’intera tiratura e quindi risultano più 
rappresentative della condizione di stampa 
(Figura 5).
Ovviamente questo si può fare solo se si di-
spone già di dati da aggiornare… se la con-
dizione di stampa non è descritta da alcun 
profilo colore, beh… è il momento giusto per 
calibrare il sistema e ottenere questi dati.
 
Il fattore anilox Se si decide di intrapren-
dere un intero percorso di calibrazione, pos-
sibilmente partendo dall’ottimizzazione con 
un rullo anilox a bande, allora vale la pena 
di verificare se si possono usare anilox con 
volume inferiore. Infatti, riducendo il volume 
e usando inchiostri con maggiore pigmen-
tazione e migliore coprenza, si otterranno 

immediati benefici sulle prestazioni del si-
stema di asciugatura. Con un sensibile ri-
sparmio sui costi energetici, una riduzione 
degli scarti e, in generale, un miglioramento 
dell’intera produttività del sistema di stampa 
(Figure 6 e 7).
 
Ma servono veramente
tutti quei colori?
Un ulteriore vantaggio collegato alla riduzio-
ne dei volumi di inchiostro, assieme alla cali-
brazione del sistema, viene dalla possibilità di 
stampare con una palette fissa di colori, pos-
sibilmente con un gamut cromatico sufficien-
temente ampio da rendere inutile aggiungere 
colori spot di rinforzo alla quadricromia.
 

zation data with a different white point of the new 
substrate if there is sufficient certainty that other 
characteristics - such as ink absorption and light 
reflection - do not affect color reproduction in a 
decisive way (Figure 3).
Certainly, however, it is better to test the printa-
bility of the new substrate with an ink drawdown, 
which verifies with sufficient reliability how each 
individual color will be reproduced (Figure 4).
 
Useful color wedges The best method, however, 
is undoubtedly to produce new characterization 
data with which to build a color profile that de-
scribes the characteristics of the printing system, 
or to update an existing profile.
To do this, you do not need to print an entire finger-
print or characterization testform: you can use spe-
cial color wedges to update the profile, which have 
the advantage of being able to be printed together 
with an entire print run and are therefore more rep-
resentative of the printing condition (Figure 5).

Obviously this can only be done if you already have 
data to update... if the printing condition is not de-
scribed by any color profile, well... it's the right time 
to calibrate the system and get this data.
 
The Anilox Factor If you decide to go down a 
whole calibration path, possibly starting with the 
optimization with a banded anilox roller, then it's 
worth checking to see if you can use lower ink 
volume. In fact, by reducing the volume and using 
inks with higher pigmentation and better cover-
age, there will be immediate benefits on the per-
formance of the drying system. You'll see signifi-
cant savings in energy costs, reduced waste, and 
overall improvements in overall system productiv-
ity (Figures 6 and 7).
 
But do you really need all those colors?
A further benefit of reduced ink volumes, along with 
system calibration, comes from the ability to print 
with a fixed palette of colors, ideally with a color gam-

ut wide enough to make it unnecessary to add spot 
colors to reinforce the standard four process colors.
 
The advantages of a fixed palette Designing 
packaging with a color strategy based on a fixed 
palette (i.e. always using the same primary colors 
when printing) brings numerous advantages that 
translate into substantial savings and a significant 
reduction in the environmental impact of the entire 
system. Just think of the fact that process colors are 
printed with very low volumes of ink, requiring less 
energy for drying, or the possibility of printing sev-
eral product variants simultaneously, exploiting the 
efficiency of the entire system (Figures 8 and 8bis).
 
In/out of gamut Often, spot colors are added in 
the belief that they can better reproduce cer-
tain out-of-gamut colors. But if there is no color 
profile, and therefore the gamut of the printing 
condition is not known, how can this claim be 
sustained?

Figura 5: Esempio di scaletta di aggiornamento del profilo colore. / Figure 5: Example of a color wedge for profile update.

Figura 8: Esempi di stampa a palette fissa e 
possibilità di stampa in contemporanea di diverse 
varianti. Copyright Marvaco.

Figure 8: Examples of fixed palette printing and the 
possibility of printing several variants at the same 
time. Copyright Marvaco.
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I vantaggi della palette fissa La progetta-
zione del packaging con strategia colo-
re basata su palette fissa (ovvero usare 
sempre gli stessi colori primari in stampa) 
porta numerosi vantaggi che si traducono 
in un consistente risparmio e in una sen-
sibile riduzione dell’impatto ambientale 
dell’intero sistema. Basti pensare al fatto 
che i colori di processo vengono stampati 

con volumi di inchiostro molto bassi, che 
richiedono meno energia per l’asciugatu-
ra, o alla possibilità di stampare contem-
poraneamente più varianti di prodotto 
sfruttando l’efficienza dell’intero sistema 
(Figure 8 e 8bis).
 
Dentro o fuori dal gamut Spesso si ricorre 
all’aggiunta di inchiostri speciali nella con-

vinzione che questi consentano di riprodurre 
meglio alcuni colori fuori-gamut. Ma se man-
ca un profilo colore, e quindi il gamut della 
condizione di stampa non è conosciuto, come 
si fa a sostenere questa affermazione?
In altre parole, è necessario investire le ne-
cessarie risorse non solo per determinare 
come il sistema di stampa riproduce i colori, 
ma anche per ottimizzare tale riproduzione 
in modo che raggiunga un gamut più ampio 
possibile.
Peraltro, l’impostazione del sistema di stam-
pa basato su una strategia colore a palette 
fissa, in CMYK o in extended gamut CMYKO-
GV, è esattamente ciò che avviene nelle 
macchine da stampa digitali. Questo significa 
poter utilizzare gli stessi elaborati grafici con 
diversi sistemi di stampa, senza dover appor-
tare consistenti modifiche in prestampa. 
 
Palette fissa e maggiore sostenibilità Ov-
viamente la possibilità di stampare in palette 
fissa dipende innanzitutto dalle caratteristiche 
meccaniche del sistema di stampa. Questo 

In other words, you need to invest the necessary 
resources not only to determine how the printing 
system reproduces color, but also to optimize that 
reproduction so that it achieves as wide a gamut 
as possible.
However, setting up the printing system based on 
a fixed palette color strategy, in CMYK or extend-
ed gamut CMYKOGV, is exactly what happens on 
digital presses. This means you can use the same 
artwork with different printing systems without 
having to make major changes in prepress. 
 
Fixed palette and a greater sustainability Obvi-
ously, the ability to print in a fixed palette depends 
first and foremost on the mechanical properties 
of the printing system. Otherwise, it is difficult to 
print demanding graphics such as text or small 
graphics that require the overprinting of at least 
two or even three primaries (Figure 9).
The use of the fixed palette is often associat-

ed with extended gamut printing (EGP extend-
ed gamut printing, ECG extended color gamut) 
which, typically, involves the use of separations 
of up to 7 CMYK+OGV colors to cover a greater 
chromatic range than can be achieved with four-
color process printing alone. The result is not only 
more saturated colors in the range of oranges and 
reds, greens and blues and purples, but also and 
above all the extraordinary advantages in terms 
of sustainability and environmental impact of the 
entire production process - not to mention the 
cost savings.
 
The time factor At each job change, a system 
based on the use of spot colors requires more time 
to prepare the printing press for the next job. With 
the fixed palette, on the other hand, there's no need 
to change inks and wash printing units, no need to 
change aniloxes, and the inks don't require any ad-
justment to achieve the required colorimetry.

Two different color strategies will have different 
makeready times for each individual job.
35% savings As you can see, working with a fixed 
pallet setup can save over 35% of the total press 
time, with a significant impact on energy con-
sumption (Figure 10).
 
How to do it? The Guidelines explain
Obviously, these are just a few suggestions, 
knowing that there are no single, decisive solu-
tions. However, it is also useful to remember that 
all this requires time and proper planning to de-
vote resources to achieving a consistent, repeat-
able and therefore predictable printing condition, 
but above all with a more sustainable impact.
How to achieve these results is described in the 
standards and guidelines produced by the rel-
evant technical associations. It's up to us to put 
them into practice with a focus on the sustainabil-
ity of the entire process.

STEFANO D’ANDREA è un perito grafico industriale che ha 
dedicato la sua attività professionale al processo flesso-
grafico, dalla prestampa, alla preparazione delle matrici, 
alla stampa.
Nella sua oltre trentennale esperienza ha coperto incarichi 
di supporto tecnico alle vendite, gestione di prodotti, 
sviluppo del business, formazione e training tecnico. Dal 
2017 ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla formazione 
tecnica nel processo flessografico e alla consulenza come 
libero professionista indipendente.
Stefano gestisce i siti web flexo.expert e flexo.training 
e svolge attività di docenza sia indipendente che in col-
laborazione con istituti tecnici italiani ed esteri. Con-
tribuisce attivamente alle attività di Atif (Associazione 
tecnica italiana per la flessografia) e di FTA Europe. È 
membro di Taga Italia, esperto registrato al gruppo ISO TC 
130 tramite Atif, ed è membro di FTA USA da cui ha ricevuto 
il riconoscimento di Specialista Implementatore Certifi-
cato di III livello secondo il metodo FIRST (Flexographic 
Image Reproduction Specifications & Tolerances).

STEFANO D’ANDREA  is an industrial graphic expert. Since 
1989 he dedicated his entire professional activity to the 
flexographic process, from design and prepress, to plate 
making and printing. During his career in the flexo in-
dustry he has covered several roles, including technical 
support to sales, product management, business develop-
ment, education and technical training. Since 2017 he is 
dedicated exclusively to technical education in the flex-
ographic process and consultancy as an independent pro-
fessional.
Stefano manages the flexo.expert and flexo.training web-
sites and carries out teaching activities both independent-
ly and in collaboration with Italian and foreign technical 
institutes. He actively contributes to the activity of 
Atif (Italian Flexo Technical Association) and FTA Europe. 
He is a member of TAGA Italy, registered expert at the ISO 
TC 130 group through Atif and he is also a member of the 
American FTA (Flexographic Technical Association) where he 
achieved his FIRST Certified Implementation Specialist - 
level III.

Figura 8bis: Esempio di lavoro convertito da colori spot a process tratto da “Evaluation of Expanded Gamut 
Printing in Flexography” by Kai Lankinen, 2021 (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2027-0).

Figure 8bis: Example of job converted from spot to process colors from “Evaluation of Expanded Gamut 
Printing in Flexography” by Kai Lankinen, 2021 (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2027-0).

66 5/2021



Figura 9: La precisione di registro del sistema di 
stampa è fondamentale per stampare con palette 
fissa.

Figure 9: Registration accuracy of the printing 
system is critical for printing with a fixed palette.

Figura 10: Confronto tra sistemi a palette fissa e con utilizzo di colori spot in CO₂ equivalente. Fonte: Kai Lankinen, op. cit. 2021).

Figure 10: Comparison of fixed palette systems and using spot colors in CO₂ equivalent. Source: Kai Lankinen, op. cit. 2021).
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deve garantire un buon registro tra i colori, al-
trimenti risulta difficile stampare soggetti gra-
fici impegnativi come testi o grafismi di piccole 
dimensioni che richiedono la sovrapposizione 
di almeno due o anche tre primari (Figura 9).
L’utilizzo della palette fissa viene spesso as-
sociata alla stampa in gamut esteso (EGP ex-
tended gamut printing, ECG extended color 
gamut) che, tipicamente, prevede l’utilizzo di 
separazioni fino a 7 colori CMYK+OGV per 
coprire una gamma cromatica maggiore di 
quella ottenibile con la sola quadricromia. Il 
risultato non sono solo i colori più saturi nella 
gamma degli arancioni e rossi, nei verdi e nei 
blu e porpora ma anche e soprattutto i van-
taggi straordinari sul piano della sostenibilità 
e dell’impatto ambientale dell’intero processo 
di produzione - senza contare il risparmio eco-
nomico.
 
Il fattore tempo Ad ogni cambio di lavoro, 
un sistema basato sull’utilizzo di colori spe-
ciali necessita di più tempo per approntare la 
macchina al lavoro successivo. Con la palette 
fissa, invece, non è necessario sostituire gli in-
chiostri e lavare i gruppi stampa, non occorre 
cambiare gli anilox e gli inchiostri non richie-
dono alcuna regolazione per raggiungere la 
colorimetria richiesta.

Risparmiare il 35% Come si può vedere, la-
vorando con un setup a palette fissa è possi-
bile risparmiare oltre il 35% del tempo totale 
di utilizzo della macchina da stampa, con un 
impatto notevole sul consumo energetico (Fi-
gura 10).
 
 Come fare? Lo spiegano le Linee Guida

Ovviamente questi sono solo alcuni suggeri-
menti, sapendo che non ci sono soluzioni uniche 

e risolutive. È utile, però, anche ricordare che tut-
to questo richiede tempo e una corretta pianifi-
cazione per dedicare risorse al raggiungimento 
di una condizione di stampa stabile, ripetibile e 
quindi prevedibile nel risultato, ma soprattutto 
con un impatto più sostenibile.
Come ottenere questi risultati è descritto nel-
le norme e nelle Linee Guida prodotte dalle 
associazioni tecniche di riferimento. Sta a noi 
metterle in pratica con un occhio di riguardo 
alla sostenibilità dell’intero processo.

Due diverse strategie colore avranno diversi tempi di approntamento per ogni singolo lavoro
 
 CMYK+3/4 spot Palette fissa / Fixed palette

cambio inchiostri / ink change 10 min  0 min

cambio anilox  / anilox change 10 min  0 min

cambio maniche / sleeve change 12 min 10 min

regolazione pressioni / impression adjustment 12 min 10 min

regolazione inchiostri / ink adjustment   10 min 0 min

registro colori / color register                       10 min  8 min

Totale / Total 60 min 30 min

Quindi in totale avremo
 
 CMYK + Spot Colors Palette fissa / Fixed palette
Ore macchina da stampa / Press hours 9 h 20 mi 6 h

Time to market / Time to market 25 giorni 20 giorni

Costo manodopera / Labor Cost (~€25/h) 233  150 €

Consumo energetico / Energy Consumption (~50 kW.h) 467 kW 300 kW

La differenza diventa più importante considerando la stampa in sequenza di diversi lavori
 
  Traditional Setup CMYK + Color Spot  Spot Colors Fixed Palette
 Lavoro 1 Lavoro 2  Lavoro 3 Lavoro 4 Lavoro 1 Lavoro 2 Lavoro 3 Lavoro 4
 Job 1 Job 2 Job 3 Job 4 Job 1 Job 2 Job 3 Job 4

Avviamento 60 min 60 min 60 min 60 min 30 min 30 min 30 min 30 min
Startup

Produzione 60 min 60 min 0 min 60 min  60 min 60 min 60 min 60 min
Production 

Lavaggi 20 min 20 min 20 min 20 min × × × ×
Washing

TOT x lavoro 144 min 144 min 144 min 144 min 88 min 88 min 88 min 88 min
TOT x job   
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