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Quando la serigraﬁa da sola non è più sufﬁciente, il grande formato diventa
la scelta obbligata per molti service. Per questo Loretelli ha puntato su Ram
System per sviluppare applicazioni industriali digitali e serigraﬁche di qualità
La versatilità del digitale può afﬁancare la serigraﬁa
industriale per dare vita a nuovi prodotti: lo dimostra la collaborazione instauratasi da oltre dieci anni
tra Ram System e Loretelli. Parliamo di una storica
serigraﬁa marchigiana che, con due plotter Roland,
ha sviluppato interessanti soluzioni ibride e complementari alla serigraﬁa. Grazie ad una Roland SP-300
per la stampa e il taglio e ad una XC-540 installate da
Ram System, Loretelli ha infatti avviato con successo
prototipazione e produzione di prodotti un tempo
realizzati in serigraﬁa. Oggi l’azienda è in grado di
offrire, in tempi più ragionevoli e in quantitativi su
misura, tastiere a membrana, graﬁche ed elementi decorativi per elettrodomestici, coperture per pannelli a
controllo numerico, rivestimenti plastici in policarbonato stampati e molto altro. Far interagire il digi-
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tale con la serigraﬁa nei giusti tempi era un’esigenza
particolarmente sentita, per questo il service di Sassoferrato (AN) ha ritenuto importante afﬁdarsi all’esperienza di Ram System, vendor che negli ultimi anni
ha dato prova agli “Artigiani Digitali”, e non solo,
della propria efﬁciente assistenza tecnica e prontezza
d’intervento. Ram System ha così avviato un processo
d’integrazione della stampa digitale di grande formato con la serigraﬁa secondo le esigenze e gli step del
ciclo di produzione di Loretelli. Tramite una serie di
interventi che hanno richiesto mesi di lavoro e l’afﬁnamento del processo produttivo su materiali plastici
ﬂessibili, Loretelli ha realizzato applicazioni uniche
con immagini ad alta risoluzione e ﬁniture con inchiostri speciali serigraﬁci.

interview...
Mengarelli: “Dopo due anni di esperienza con SP-300 non

potevamo lasciarci sfuggire XC-540, che ci ha fatto fare un
vero e proprio balzo di qualità...”
Da quanti anni Loretelli opera sul mercato come serigraﬁa industriale?
Da oltre vent’anni Loretelli è conosciuta per l’accuratezza nella creazione di progetti e
prodotti serigraﬁci destinati a molteplici settori industriali e ultimamente ha allargato i suoi
orizzonti con la stampa digitale. La nostra sede conta su oltre 1000 m2 di superﬁcie ed è
immersa tra le bellissime valli che spaziano da Sassoferrato a Fabriano, in una posizione
privilegiata che ci ha consentito di diventare il punto di riferimento per le più importanti
realtà italiane impegnate nella produzione di elettrodomestici e cappe.
Quali applicazioni realizzate e quali sono le ultime novità?
Il nostro workﬂow è ancora legato per più del 90% alla serigraﬁa; ci occupiamo della
stampa di tastiere a membrana, pannelli tecnici, semilavorati, coperture e molto
altro. Disponiamo inoltre di una stampante industriale con forno, che ci sta regalando
grandi soddisfazioni, per la creazione di decorazioni su ﬂaconi e pack per la cosmesi.
L’introduzione del wide format con due plotter Roland ci permette inﬁne di spaziare dalla
comunicazione visiva alla creazione di applicazioni ibride e inedite per il nostro mercato,
che ci rendono più competitivi.
Come vi siete avvicinati a Ram System?
Circa due anni fa il crollo repentino delle tirature serigraﬁche e le richieste orientate ad
applicazioni e prototipazioni ricche di dettagli e sfumature ci hanno spinto ad investire
in tecnologie alternative e compatibili con i nostri standard qualitativi. Cercavamo un
prodotto versatile e che alla stampa abbinasse il taglio per la produzione di piccole tirature
su bobine e fogli di materiale plastico di vario spessore. Eravamo al corrente che Ram
Group, con cui collaboriamo tuttora per la stampa serigraﬁca e tampograﬁca, ci avrebbe
potuto aprire le strade del grande formato con la divisione Ram System. Abbiamo quindi
trovato l’interlocutore giusto per affrontare il mercato del grande formato.
Di quali tecnologie disponete e per quali lavorazioni?
Dopo due anni di esperienze ed esperimenti positivi con un Roland SP-300, abbiamo
deciso di passare a un prodotto di fascia superiore che ci offrisse ulteriori margini di
miglioramento. XC-540 ci ha fatto fare un vero e proprio balzo di qualità: riusciamo a
stampare in digitale l’immagine con mille sfumature e colori, ripassare in serigraﬁa il
prodotto con un fondo di bianco e colori metallizzati, impossibili da utilizzare
con una testina ink-jet. Guardiamo al
nostro futuro con occhi nuovi...
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Soljet Pro III XC-540: la
scelta “industrial” di Loretelli
Loretelli ha scelto XC-540 per la qualità di
stampa, la risoluzione (1440x1440 dpi) e la
perfezione nel taglio di graﬁche su materiali
speciali semirigidi, ﬂessibili e trasparenti. Il
plotter Roland di terza generazione permette
inoltre di realizzare applicazioni industriali
sino ad oggi destinate alla serigraﬁa. Loretelli
sfrutta l’elevata velocità di stampa (ﬁno a
40 m2/ora) per brevi tirature on-demand,
mentre punta sulla massima qualità di stampa
per applicazioni ibride serigraﬁco-digitali.
Grazie alla possibilità di stampare su una
larghezza massima di 54”, ovvero 134 cm,
XC-540 consente l’accostamento di più pezzi
lungo tutta la luce di stampa. Inoltre, grazie
all’innovativo piano a tre zone di riscaldamento
ed essicazione, in combinazione con gli
inchiostri Roland Eco Sol MAX in cartucce
da 220cc o 440cc, nelle versioni C, M, Y, K,
Lc e Lm, ogni singola applicazione risulterà
resistente all’abrasione e i colori saranno
sempre brillanti. XC-540 viene fornito
con riavvolgitore della bobina stampata
incluso e Roland garantisce il prodotto
col programma “Manutenzione Roland
Care” offrendovi un giorno intero
di formazione presso i moderni e
tecnologici Training Center.
www.ramsystem.it
www.rolanddg.it
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Loretelli si afﬁda a Ram System e il
wide format completa la serigraﬁa!
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