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Segnaletica urbana, targhe da interno e da esterno, tastiere a membrana per
macchinari e quadri elettrici sono le specialità “industrial” di Sericap. Questa
serigraﬁa ha scelto di automatizzare la produzione adottando il plotter da
taglio piano AXYZ, che gode della supervisione del team Ram System.
Serigraﬁa, tampograﬁa e
intaglio digitale sono il core
business di Sericap, che si
è distinta nel tempo per la
professionalità del servizio.

Se volete un prodotto serigraﬁco “d.o.c.” e curato
nei minimi particolari, chiedetelo a Sericap. Questa
storica serigraﬁa ascolana, attiva dal lontano 1969 e
da quasi quarant’anni guidata da Antonio Pacchioli,
è specializzata nella produzione di targhe, pannelli,
segnaletica, tastiere a membrana e gadget di alta qualità. Negli ultimi anni, grazie anche al supporto di
Ram System, Sericap ha deciso di installare un plotter
da taglio piano AXYZ Millennium al ﬁne di automatizzare, standardizzare e rendere più efﬁciente la linea
di produzione. Per l’azienda questa evoluzione ha
rappresentato un importante balzo in avanti per offrire prodotti particolari e personalizzati. Lasciamo la
parola a Letizia Pacchioli, giovane e motivata General
Manager di Sericap.
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Il team di Sericap con al centro
Letizia e Antonio Pacchioli,
rispettivamente General Manager e Titolare
dell’omonima azienda; a destra
Giorgio Brocchi, Agente di Ram System
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interview...
Pacchioli: “Tanto i prodotti quanto

l’assistenza di Ram System si sono
rivelati strategici per continuare a
puntare in alto”
In quarant’anni d’esperienza serigraﬁca non siete mai
stati tentati dal grande formato?
Per Sericap la serigraﬁa rappresenta il cardine
portante dell’intero ciclo produttivo. Con la nostra linea
serigraﬁca puntiamo alla creazione di molteplici prodotti
e riusciamo ancora a coprire alcune produzioni che
altri destinerebbero alle stampanti di grande formato.

Sebbene il wide format
rivesta una piccola parte
del nostro fatturato, siamo
tuttora fedeli alla serigraﬁa
come qualità e resistenza
del prodotto ﬁnito. Questo
non signiﬁca però che non
siamo aperti alle soluzioni
digitali...
Ad esempio?
Grazie alla collaborazione
e ai consigli di Ram
System già da qualche
anno sfruttiamo al meglio,
grazie ad un ﬂusso
di lavoro interamente
digitale, il nostro plotter da
taglio piano AXYZ.
Per che tipo di
applicazioni?
Utilizziamo AXYZ per
la ﬁnitura, il taglio e la
sagomatura di molteplici
prodotti. Traiamo grandi
vantaggi da questo plotter
nella lavorazione di targhe
in alluminio e plexiglass,
nella segnaletica aziendale
e stradale e nella
preparazione di pannelli in
policarbonato. Con questo
materiale realizziamo
soprattutto tastiere a
membrana e targhe per il

settore elettronico.
Quali evoluzioni stanno
subendo tali mercati?
Sebbene si tratti di
prodotti che ormai hanno
assunto peso ed identità
speciﬁche, targhe,
pannelli e oggettistica
sono stati notevolmente
rivalutati. Mi riferisco alle
forme, alle dimensioni
e alla ricercatezza dei
materiali impiegati. Basti
pensare alla segnaletica
aziendale, che gode oggi
di grande attenzione: le
aziende esigono che il loro
brand venga percepito
dall’esterno e accompagni
il cliente o il visitatore ﬁno
all’ufﬁcio o alla stanza
cui è destinato. Lo
stesso discorso vale per
la segnaletica stradale,
mentre meritano un
discorso a parte i pannelli
e le tastiere a membrana...
Perché?
Tastiere e pannelli per
macchinari o quadri
elettrici vengono
integralmente realizzati in
serigraﬁa, ma la ﬁnitura
e il taglio devono essere

accuratissimi. A partire
dal prototipo o dalle
prime cento copie, non
conta l’originalità del
prodotto ma l’attenzione
alla qualità del risultato
ﬁnale, che deve soddisfare
gli standard qualitativi
richiesti dai clienti. Una
sagoma non accurata
della ﬁnestrella per il
display LCD o un foro nel
posto sbagliato possono
compromettere il risultato
ﬁnale, tanto nel prototipo
quanto nell’esecutivo. Per
questo abbiamo scelto un
plotter AXYZ.
La consulenza e
l’assistenza tecnica di
Ram System vi hanno
supportato in questo?
Quando abbiamo avuto
l’esigenza di installare
un plotter da taglio, Ram
System ci ha consigliato in
tutto e per tutto, parlando
apertamente e aiutandoci
ad instaurare un rapporto
diretto e schietto.
Tanto i prodotti quanto
l’assistenza di Ram
System si sono rivelati
strategici per continuare a
puntare in alto.

Sericap è sempre verde...
Il segreto? AXYZ Millennium
I suoi prodotti sono apprezzati da oltre
vent’anni in tutto il mondo, nelle carpenterie,
nelle serigraﬁe e nelle cartotecniche. Stiamo
parlando di AXYZ Automation, produttore
canadese di plotter da taglio a letto piano per
applicazioni industriali e distribuito nel centro
Italia da Ram System. La qualità delle soluzioni
AXYZ non è passata inosservata a Sericap, che
si è aggiudicata il modello Millennium. Questo
plotter, dall’ingobro decisamente contenuto, ben
si adatta alla produzione di oggetti di piccola
e media grandezza come targhe, segnaletica
e tastiere a membrana. I vari semilavorati
possono essere comodamente disposti su
un piano di lavoro di circa 145x140 cm e,
per garantire un perfetto contollo nel taglio,
AXYZ fornisce Tool Path Studio. Questo pratico
software, dall’interfaccia semplice e intuitiva,
supporta anche i formati dedicati più comuni
(tra cui .dxf, .plt e .nc).
www.ramsystem.it
www.axyz.com

Aprile 2007

Sericap: passato e futuro della
serigraﬁa contano su Ram System
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