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Clienti italiani visitano sito Flint Group in Willstaett  
Lunga e proficua collaborazione con il distributore Macchingraf SRL  
 
 
Alla fine di giugno 2014, il distributore italiano, Macchingraf SRL, ha visitato Willstaett a Baden 
(Germania), con un gruppo di clienti. In questo sito, Flint Group produce lastre da stampa 
fotopolimeriche e inchiostri. Il programma della visita comprendeva un tour della fabbrica, 
presentazioni sugli ultimi prodotti e le tendenze tecnologiche attuali nel mercato del 
packaging.  
 
L'iniziativa di indirizzare il mercato verso migliori efficienze produttive nella lavorazione delle 
lastre, ad un effettivo nuovo livello, è stata ben accolta e considerata uno degli argomenti più 
importanti. Con l'attrezzatura nyloflex® APP, Flint Group ha sviluppato una linea di lavorazione 
“premium” completamente automatizzata con una eccezionale produttività e compattezza tra 
lavaggio, forno e finitura. L'efficiente sistema di automazione e un avanzato livello di 
standardizzazione, portano ad un considerevole miglioramento delle lastre e della qualità di 
stampa. In termini di standardizzazione, l'automazione è un grande passo in avanti, che 
permette ai service e agli stampatori, di  ridurre al minimo le tolleranze del processo 
produttivo. Allo stesso tempo, gli errori possono essere ridotti con il risultato di diminuire 
drasticamente i rifacimenti. La gestione user friendly permette un facile controllo di tutte 
queste operazioni. 
 
Gli ospiti italiani sono stati molto interessati anche alla tecnologia di esposizione nyloflex® 
NExT di Flint Group, che utilizza una sorgente luminosa a UV-A LED ad alta intensità per una 
rapida polimerizzazione della superficie del fotopolimero attraverso l’interdizione dell’ 
ossigeno. L’alta intensità UV-A produce una struttura del punto a forma piatta ed una 
riproduzione virtuale  1:1 tra il file digitale e la lastra finita. Nella stampa di  imballaggi flessibili, 
le  lastre esposte con questa tecnologia consentono un eccellente trasferimento di inchiostro, 
soprattutto nei pieni. Nella stampa di cartone ondulato, l’effetto fluting è considerevolmente 
ridotto e l'esposizione a LED consente un migliore controllo del profilo del rilievo. 
 
Macchingraf SRL distribuisce con successo i prodotti Flint Group dal 1960, è stata insignita 
del premio di "distributore dell'anno" nel 2003 e nel 2012. L'azienda è stata recentemente 
acquisita da COBE Capital, con Neal Cohen come fondatore e Amministratore Delegato di 
COBE Capital. La 'Printing System Division, PSD, è diretta da Wouter von Dijk in qualità di 
Presidente, ed è composta da vari siti in diversi paesi, es. I Paesi Bassi, Grecia, Italia, Spagna 
e Belgio. 
 
"Sono molto lieto che Flint Group abbia Macchingraf come partner in Italia", spiega Eberhard 
Huter, Vice President Sales EMEA di Flint Group Flexographic products. "La professionalità 
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del suo management e dei vari team, con il loro approccio tecnico commerciale, nonché di 
marketing, garantiscono il nostro successo nel mercato a lungo termine." 
 
Luca Fattorossi e Francesco Sangiorgi, rispettivamente Direttore vendite e Flexo Business 
Driver di Macchingraf, hanno dichiarato: “Il gruppo di clienti italiani sono stati molto soddisfatti 
dell'ospitalità ricevuta da Flint Group e assolutamente impressionati dalle innovative soluzioni 
tecnologiche presentate in modo molto concreto e diretto. Ancora una volta, hanno 
confermato la loro fiducia in Flint Group come partner di riferimento per i service e gli 
stampatori, che hanno l’obiettivo di distinguersi sul mercato per qualità e produttività”. 
 
 
For more information about Flint Group, please go to www.flintgrp.com or contact 
info.flexo@flintgrp.com. 
 
 
Leggenda: 
Il gruppo di clienti Italiani visitano sito Flint Group in Willstaett 
 
 
Flint Group 
Flint Group serve il settore globale della stampa e dell’industria dell’imballaggio. L’azienda sviluppa, produce e 
commercializza un ampio portafoglio di beni per la stampa, che comprende una vasta gamma di inchiostri da stampa 
convenzionali, di inchiostri UV e di rivestimenti per tutte le applicazioni offset, flessografiche e rotocalco; prodotti chimici 
per la stampa, tessuti e sleeve per la stampa offset; lastre da stampa e sleeve in fotopolimero, strumenti per la produzione 
di lastre e sistemi di sleeve flessografici; pigmenti e additivi da utilizzare con inchiostri ed altre applicazioni. Con una forte 
focalizzazione sul cliente, con un servizio e un’assistenza che non hanno eguali, e con prodotti di qualità superiore, Flint 
Group punta a fornire sempre valore eccezionale, qualità costante e innovazione continua ai clienti di tutto il mondo. Con 
sede centrale in Lussemburgo, Flint Group dispone di circa 6600 dipendenti ed ha raggiunto nel 2013 un fatturato di 
2,2miliardi di Euro (pari a 2,9 miliardi di dollari), posizionandosi come primo o secondo fornitore nelle macroregioni che 
serve. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.flintgrp.com 

 
 


