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L’idea vincente
Grazie allo studio, da parte
di Camozzi Automation, di una
soluzione innovativa per la
gestione della pressione
all’interno dei cilindri
pneumatici, C&C Flexo è oggi in
grado di realizzare macchine
per la stampa flessografica
molto performanti, capaci
di assicurare un costante
livello qualitativo del
prodotto finito.
di Flavio della Muzia

Impianti modulari, flessibili, performanti, allo
stesso tempo semplici nella gestione, pensati
non per una produzione di massa, ma disegnati secondo le molteplici esigenze di ogni singolo
cliente. Da quasi settant’anni, C&C Flexo mette
in campo tutta l’esperienza ed il know-how maturati nel settore della stampa flessografica su
materiali da bobina a bobina, sia per impianti finiti, che come elementi in linea per svariati comparti abbinati all’estrusione, all’accoppiamento,
alle laccature e a tutto quanto attiene al mondo
del materiale flessibile.
Una lunga tradizione, nella costruzione di macchinari, che ha preso origine nel lontano 1950,
quando Attilio Carraro fu il primo a progettare e
costruire impianti Flexo in Italia, dando il via ad
una lunga strada di successi, proseguita con l’arrivo del figlio Luigi, prima, e dalla nipote Nicoletta, poi, nel solco della continuità di realizzazione
di soluzioni con l’esclusiva tecnologia Flexo per
il campo della stampa e degli imballaggi flessibili, in contrapposizione alla tecnica del rotocalco. Gli aspetti che più contraddistinguono C&C
Flexo sono legati al processo di stampa, quindi
all’inchiostrazione, oltre che alla personalizzazione spinta delle soluzioni che i clienti spesso
richiedono, in base all’output di produzione au-

spicato, passando per una velocità di lavoro di
650 metri al minuto, traguardo sicuramente molto ambizioso per chi realizza impianti del genere.
Impianti suddivisi sostanzialmente in tre gamme, che vanno dalla macchina più compatta ad
otto colori, fino alla dieci colori, dalle dimensioni
piuttosto importanti, destinata al settore delle
stampe di grandi sviluppi. «Proprio seguendo
questa strategia realizzativa, avevamo bisogno
di ottimizzare il processo d’inchiostrazione attraverso una miglior gestione del posizionamento,
dell’avanzamento e dell’inchiostrazione stessa ha affermato Nicoletta Carraro, General Manager
di C&C Flexo - Analizzando i fornitori, presenti
sul mercato, siamo venuti in contatto con Camozzi, approcciando ad un’applicazione, simile
a quella che utilizzavamo in precedenza, ma di
cui non eravamo soddisfatti in termini di risultato, decidendo di portare avanti un progetto in
partnership, per arrivare alla soluzione migliore
che potessimo avere in termini di performance
e qualità».
Presente da oltre mezzo secolo nel campo
dell’automazione industriale, progettando e
realizzando sistemi sempre più evoluti che utilizzano l’aria come mezzo fondamentale per la
trasmissione del moto, Camozzi Automation è

In alto: vista dell’impianto
realizzato dalla C&CFlexo dove
sono montati i prodotti della
Universal Robot
A sinistra: il modulo seriale Serie
CX può gestire i protocolli di
comunicazione seriali tradizionali
e quelli di nuova generazione
come EtherCAT, EtherNet/IP e
PROFINET.
A destra: il micro regolatore
proporzionale elettronico Serie
K8P, nato dall’esperienza
dello sviluppo della valvola
miniaturizzata K8, garantisce
un’eccellente regolazione
della pressione, un’elevata
dinamicità, un’auto regolazione
delle performance con un basso
consumo energetico.
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Un particolare della
macchine dove sono stati
inseriti i componentri di
Camozzi

Un particolare della
macchina della della
C&CFlexo

diventata, oggi, un vero e proprio punto di riferimento nel settore, grazie al lavoro e alla passione dei fratelli Attilio, Luigi e Geromino che,
nel 1964, iniziarono la produzione di componenti per l’automazione industriale a Lumezzane (BS), trasformando la società, da piccola
impresa, ad una realtà industriale da oltre 1200
dipendenti, unità produttive dislocate in Italia
e nel mondo, 24 filiali commerciali e 54 distributori esclusivi.
«Camozzi Automation è riuscita a garantirci
uno specifico controllo del processo d’inchiostrazione, nel senso che disponevamo, in precedenza, di un sistema d’avanzamento, per il
posizionamento della camera di contenimento dell’inchiostro, che non era completamente
controllato, dandoci sovente delle problematiche legate al superamento della velocità di 400
metri al minuto - ha proseguito - Attraverso il
nuovo sistema elettropneumatico proposto
dall’azienda bresciana è stato possibile controllare la pressione all’interno dei cilindri Racla, consentendoci così di contrastare la forza
centrifuga che tenderebbe ad aprire il Racla
stesso. Questo, a tutto beneficio del posizionamento dei cilindri, dunque, della qualità della
stampa, con un ridotto consumo delle lame e
dell’usura delle guarnizioni laterali, oltre che un
rendimento costante della quantità d’inchiostro
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sulla superficie del cilindro». Il tutto grazie ad
un micro-regolatore proporzionale elettronico
della serie K8P da 12 litri al minuto, in sostituzione dei classici regolatori manuali di pressione standard, capace di variare la pressione su
ogni singolo cilindro, controllandola così con
grande accuratezza. Inoltre, al fine di migliorare
la scorrevolezza dell’intero sistema, sono stati
utilizzati cilindri a basso attrito che, a differenza
di quelli canonici si attivano ad una pressione
molto bassa, con una sensibilità dunque estremamente più alta, che consente tempi di reattività piuttosto contenuti.
«Il rapporto con Camozzi è stato sin da subito
molto positivo, trovando una concordanza d’idee per lo sviluppo di questa soluzione tecnica
avanzata che, per ora, abbiamo installato su un
impianto Gearless Cyberflex 2800 da 650 metri
al minuto, per un cliente statunitense ma che
se, come confermano i test preliminari, i risultati saranno soddisfacenti nel lungo periodo,
estenderemo a tutte le nostre macchine - ha aggiunto - S’è vero che le aziende sono costituite
da persone, questo per noi ha fatto davvero la
differenza, perché abbiamo trovato nell’azienda
bresciana un referente serio e professionale, che
ci ha seguito in maniera assidua lungo tutto il
progetto, dimostrandosi all’altezza del nome che
s’è costruita nel tempo».

Fornitore
di soluzioni
Fondata nel 1964 Camozzi Automation ha
intrapreso un percorso evolutivo che in pochi
anni ha portato l’azienda a passare da produttore
di componenti pneumatici a vero e proprio
partner per la fornitura di soluzioni nel campo
dell’automazione.
Investimenti continui hanno permesso all’azienda
di consolidare la propria presenza internazionale
e ampliare la propria offerta che oggi comprende
oltre a componenti e sistemi per l’automazione
industriale, tecnologie per il controllo dei
fluidi liquidi e gassosi e applicazioni dedicate
all’industria dei trasporti. Un network di 24 filiali
e oltre 50 distributori esclusivi garantiscono
una presenza capillare in tutto il mondo, per
comprende al meglio le esigenze dei propri
clienti ed affiancarli in ogni fase del ciclo di vita
del prodotto.
La ricerca continua e lo sviluppo tecnologico
sono alla base della strategia aziendale che,
grazie al supporto di MARC, il Centro di Ricerca
per Applicazioni Meccatroniche, e della divisione
Camozzi Digital, è in grado di combinare
competenze industriali e digitali offrendo prodotti
e servizi ad alto valore aggiunto.
I driver che guidano la ricerca sono legati alla
miniaturizzazione, all’integrazione di componenti
in soluzioni meccatroniche intelligenti in grado di
operare in ottica 4.0 e al risparmio energetico.
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