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Tecnau presenta le nuove soluzioni di 

finishing da foglio a Print4All 2018 
 

Ivrea, 18 aprile 2018 – Tecnau parteciperà con la nuova soluzione di finishing da foglio 

all’evento Print4All che si terrà dal 29 maggio al 1° giugno prossimi presso l’area espositiva di 

Fiera Milano a Rho. 

Presso lo Stand C36 nel Padiglione 20, Tecnau, in collaborazione con BÖWE SYSTEC S.p.A. – 

distributore esclusivo per il territorio italiano delle soluzioni Tecnau, mostrerà la nuova 

soluzione di taglio ed accumulo con alimentazione da foglio denominata Stack 1010 che 

permette di convertire un’ampia varietà di formati, stampati con differenti imposizioni, in 

blocchi di fogli finiti pronti all’uso o pronti per essere trasportati verso successive lavorazioni, 

quali brossura e punto metallico. Lo Stack 1010 permette di effettuare lavorazioni con tagli 

singoli o doppi, sia trasversali sia longitudinali, per applicazioni che spaziano dal direct mailing 

alla stampa commerciale e la produzione di libri e riviste, eliminando interamente la gestione 

manuale delle fasi di taglio e separazione dei blocchi. 

La soluzione è facilmente configurabile con moduli aggiuntivi per la realizzazione di 

perforazioni e punching dinamici per offrire un’ampia gamma di lavorazioni ulteriori e 

permettere la creazione di prodotti commerciali quali blocchi libro con fori per rilegatura a 
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spirale metallica, blocchi con fori per quaderni ad anelli, applicazioni per calendari e inserti 

staccabili, in un unico processo. 

“Si tratta di una vera linea di produzione per tutti gli stampatori che hanno volumi elevati ed 

hanno scelto tecnologie di stampa da foglio. La soluzione Tecnau permette di mantenere la 

flessibilità di applicazione del foglio - varietà di carte e formati – e va a semplificare ed 

automatizzare le fasi di finitura, riducendo drasticamente i passaggi manuali e garantendo 

l’integrità di prodotto attraverso tutte le fasi di produzione” dichiara Stefano De Marco, 

Direttore Commerciale di Tecnau.   

Tutti i moduli di finishing sono inoltre conformi agli standard d'Industria 4.0 definiti da 

Tecnau, che prevedono diagnostica remota, supervisione della produzione in tempo reale, 

download di aggiornamenti software e analisi dati. Questi indispensabili strumenti 

garantiscono un supporto rapido sul campo e consentono a Tecnau di rimanere vicina al 

cliente ovunque esso si trovi. 

Lo Stack 1010 per il finishing da foglio si va ad affiancare alle numerose soluzioni per la stampa 

a bobina inkjet offerte da Tecnau, che includono svolgitori e riavvolgitori, linee taglio e 

raccolta dinamiche, perforatori e punzonatori dinamici, sistemi di controllo di visione ed 

integrità dati, oltre alle soluzioni Libra per il book on demand, che includono brossura e 

trilaterale variabili. 

END. 

 
Per maggiori informazioni, visita www.tecnau.com o contatta:  
 
Scott Peterson | Product Marketing Manager 
Tel. +1 978 608 0309 | 4 Suburban Park Drive, Billerica, MA 01821, USA | speterson@tecnau.com 
 
Maurizio Gianetto | Marketing Manager 
Tel. +39 0125 631678 | Via Torino 603, 10015 Ivrea (TO), Italy | mgianetto@tecnau.com 
 
About Tecnau 
Tecnau offre una gamma completa di prodotti dedicata alla gestione, al monitoraggio, al trattamento 

ed alla finitura della carta per l'industria della stampa digitale. Forniamo soluzioni integrate per 
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supportare la più vasta tipologia di applicazioni per i segmenti di stampa Transazionale, Trans 

Promozionale, Postale, Editoriale, delle Arti Grafiche e del Book on Demand. Un servizio globale ed un 

supporto ventiquattr’ore su ventiquattro garantiscono la nostra reputazione come leader in 

affidabilità nel settore. I nostri prodotti aumentano la produttività, riducono i costi di lavorazione e 

rendono possibili nuove applicazioni – Le soluzioni Tecnau riescono davvero a potenziare la stampa 

digitale aiutando a fare di più con meno. 

 

About BÖWE SYSTEC S.p.A. 

BÖWE SYSTEC S.p.A. distribuisce in tutto il territorio italiano le soluzioni di automazione industriale 

deò Gruppo BÖWE SYSTEC: dai sistemi di imbustamento automatici, alle soluzioni di logistica e 

imbustamento per le card, ai sistemi di serializzazione e smistamento buste, riviste, libri, pacchi postali 

e altri oggetti. Da oltre 70 anni le soluzioni BÖWE SYSTEC ottimizzano i flussi di lavoro e di produzione 

in diversi settori. Le nostre tecnologie innovative e personalizzate garantiscono elevati vantaggi 

competitivi ai nostri clienti. Ogni giorno 1000 dipendenti progettano, producono e distribuiscono 

soluzioni high-tech in tutto il mondo. 
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