Converter - Il primo portale sul Converting - Stampa digitale e flessografica

Home | Ciessegi Editrice | La Redazione |

L'Agenzia |

Pagina 1 di 1

Le Aziende | Eventi | Archivio Notizie | Archivio Riviste | Newsletter | Link Utili | Contatti

CARTOTECNICA
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ROTOLITO LOMBARDA OTTIENE LA CERTIFICAZIONE ISO 12647-2 DA
CERTIPRINT.
Rotolito Lombarda è risultata conforme in tutte le fasi del flusso tecnico di
lavorazione dello stampato: ufficio tecnico, prestampa, esecuzione delle prove colore
e delle lastre CtP, processo di stampa.
Particolare cura è stata applicata alla verifica dei piani di controllo, alla loro coerenza
e applicabilità.
Grande attenzione è stata rivolta verso la calibrazione dell'intero processo,
trasversalmente tra prestampa e stampa.
Il visto si stampi e i controlli di tiratura sono stati perfettamente condotti e regolati
secondo i requisiti previsti dalla norma.
La dirigenza aziendale, motivata da questa nuova sfida, è stata di grande aiuto nel
supportare l'iter di certificazione ed ha condotto il personale addetto a raggiungere
le competenze necessarie in ogni punto produttivo, garantendo l'affidabilità
dell'intero sistema.
“Questo nuovo successo di Rotolito - ha commentato Joseph Marsanasco, Direttore
Generale dell'azienda - è stato raggiunto anche grazie all'impegno ed alla grande
disponibilità di tutti i nostri responsabili di processo, che hanno saputo affrontare
positivamente questo notevole sforzo.” Luca Nesi - Direttore Tecnico dello
stabilimento di Pioltello - ha aggiunto: “L'impegno è stato ripagato dalla
soddisfazione di aver superato brillantemente un esame serio ed esigente, ma
soprattutto dai risultati: infatti i miglioramenti qualitativi ottenuti hanno convinto
tutti che la strada intrapresa fosse quella giusta. Oggi infatti sembra più facile per
ogni fase ottenere il livello qualitativo atteso dalla nostra Clientela e da noi per
primi”.
Rotolito Lombarda è una tra le prime aziende in Italia certificata da CERTIprint
secondo ISO12647-2.
I mercati principali serviti da Rotolito sono quelli dell'editoria, dei cataloghi, delle
riviste. Il flusso di lavoro è Prinergy di Kodak, la gestione colore è GMG, le macchine
da stampa a foglio sono tutte KBA in tre formati: 70x100 - 100x140 - 120x160, la
batteria è formata da almeno due macchine di ogni formato, disponendo così di una
potenza produttiva notevolissima.
CERTIprint è una proposta di Studio Xilox rivolta alle aziende grafiche che consiste in
una accurata verifica ispettiva (svolta applicando una procedura approvata dal TUV
Austria), molto dettagliata concentrata esclusivamente su aspetti tecnici di flusso,
processo, prodotto.
Si tratta di un metodo per analizzare le varie fasi dei processi tecnici aziendali e le
relative risultanze secondo una norma di riferimento (in questo caso ISO12647-2).
Il tutto si svolge definendo con la Direzione un programma di lavoro ed i suoi
obiettivi, che sarà poi effettuato da auditori altamente qualificati ed esperti del
settore. Al termine viene redatta una relazione che riporta i punti critici riscontrati e
tutte le indicazioni del caso per risolverli. Una successiva verifica finale serve per
verificare l'andamento e l'efficacia delle azioni previste implementate.
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