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Eventi / Events

21 - 28 giugno / June 2015

“Un evento UNICO al mondo”
“iT’s tissue - The Italian Technology
Experience” è un evento unico al
mondo, un’immersione totale nella
tecnologia made in Italy dedicata agli
impianti per la produzione di tutta la
gamma dei prodotti tissue per uso
igienico e sanitario.
In svolgimento dal 21 al 28 giugno
2015 a Lucca, meglio nota come la
“Tissue Valley”, cuore dell’evento, e
contemporaneamente a Reggio Emilia
e Lecco.
“iT’s tissue” - The Italian Technology
Experience - is a unique event, a total
immersion in Made in Italy production
technology for the entire range of tissue
products for health and hygiene.
Taking place on June 21-28 2015 in
Lucca, better known as the “Tissue
Valley”, the heart of the event, and
simultaneously in Reggio Emilia
and Lecco.

itstissue.com

LECCO

LUCCA

REGGIO EMILIA

“Only event of this kind in the world”
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Il Programma
dell’Evento
The Event Program
Sunday, June 21
Watch itstissue video:
https://www.youtube.com/
watch?v=UG9A1wuSJqQ

DOM 21 GIUGNO

Taglio del nastro presso il Caffè delle Mura di Lucca,
che per una settimana diventa la TISSUE HOME.
Opening Ceremony at Caffè delle Mura in Lucca,
TISSUE HOME for a week.
ristoranteanticocaffedellemuralucca.it

da LUN 22 GIUGNO a VEN 26 GIUGNO

from Monday June 22 to Friday June 26
Si aprono le porte di tutte le 12 aziende della rete per visite e
dimostrazioni. Trasporto con navette gratuite.
Open Doors in the 12 companies of the network for visits and
demos. Free shuttle buses available.

Wednesday, June 24

MER 24 GIUGNO

Aperitivo dalle ore 19
Cena di Gala
Gala Night con Spettacolo delle Star de Le Cirque du Soleil
Cocktail from 7pm
Gala Dinner
Gala Night with Guest Stars of Le Cirque du Soleil
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Open House OMET
per iT’s tissue 2015

dal 22 al 26 giugno 2015

Importanti novità in
per il settore del

Tissue

Dal 22 al 26 giugno OMET apre le
porte del suo stabilimento di Lecco ai
visitatori di iT’s tissue per presentare
delle assolute novità per il settore,
tra cui: stampa digitale inkjet, cambio
rapido della goffratura con lamierini
magnetici, e FV Line, macchina
automatica a piega aspirata per la
produzione di tovaglioli,
con possibilità di cambio formato
e piega da pannello operatore.
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Durante la settimana di iT’s tissue, a Lecco,
c’è un’Open House da non perdere.
Precisamente dal 22 al 26 giugno, OMET
accoglie i visitatori di iT’s Tissue nel sito
produttivo di Via Caduti a Fossoli a Lecco
per offrire una panoramica completa della
sua gamma di macchine per il tissue
converting.
Durante l’Open House, è previsto il lancio
di 3 nuove unità modulari caratterizzate
da
avanzato
contenuto
tecnologico:
CHAMELEONbyOMETM, KOALAbyOMETTM
e RACCOONbyOMETTM.
CHAMELEONbyOMETTM è il nuovissimo
gruppo stampa digitale inkjet a 4 colori
mostrato in linea su una macchina
TV 503 Line per la produzione di tovaglioli.
CHAMELEONbyOMETTM allarga i confini

Eventi / Events

casa OMET

Converting
lavaggio dei cliché direttamente a bordo
di ciò che è possibile realizzare a livello di
macchina.
stampa per soddisfare ogni richiesta
del cliente, anche la più estrosa.
Quale occasione A disposizione del pubblico di iT’s
tissue 2015 ci sono anche una linea
KOALAbyOMETTM è il nuovo gruppo
migliore di
di produzione TV 840 Line completa
goffratore equipaggiato con lamierini
iT’s
tissue
2015
di confezionatrice, e una nuovissima
magnetici per il cambio rapido della
per
mostrare
le
TM
macchina FV Line a piega aspirata
goffratura. KOALAbyOMET
è un
grandi novità di
per la produzione automatica di
sistema rivoluzionario che velocizza
tovaglioli che mostra un sorprendente
e semplifica il cambio della goffratura
casa OMET
cambio di formato e piega, agendo
e apporta, nel contempo, un notevole
direttamente sul pannello di controllo
risparmio sul costo delle attrezzature,
della macchina. Si tratta della prima FV Line
riduce i tempi di approvvigionamento di
attrezzata con gruppi stampa in linea.
nuovi cilindri e i tempi della fasatura.
Una TV 503 Line è a disposizione per
Ulteriore
innovazione
che
OMET
dimostrare il gruppo di stampa digitale inkjet
presenta
durante
l’Open
House
CHAMELEON e l’unità KOALA. Una seconda
organizzata in occasione di iT’s Tissue
TV 503 Line stampa tovaglioli a 6 colori alla
2015
è RACCOONbyOMETTM, sistema
massima velocità.
di nuova concezione che prevede il

.
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Marco Calcagni, direttore commerciale
e marketing di OMET:
“OMET porta a iT’s tissue l’eccellenza
dell’industria lecchese. Siamo
parte di Tissue Italy, una Rete di
impresa squisitamente italiana, che
rappresenta il meglio della tecnologia
del settore nel nostro Paese e rafforza
l’importanza che queste realtà
imprenditoriali hanno per il territorio
locale e nazionale”.

Marco Calcagni, OMET sales
and marketing director:
“OMET brings to iT’s tissue the
excellence of the Lecco industrial
district. We are part of “Tissue Italy”,
a network of Italian companies that
represents what
is best in tissue technology in our
country at the same time reinforcing the
importance that these concerns
have for our local
and national territory.”
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mostra all’Open House OMET
hat’s on at OMET Open House

Plant - Via Caduti a Fossoli, 22, Lecco, Italy
FV.4 Line a 4 vie con piega aspirata e
gruppo stampa flexo / 4-lane
FV Line (FV.4) with vacuum-fold
technology and 1 flexo print group

HIGHLIGHTS:
Cambio piega e formato da pannello
operatore / Fold and size changed
remotely from main HMI

TV 503 Line con 6 gruppi stampa flexo
/ TV 503 Line with 6 flexo
print units

HIGHTLIGHTS:
Stampa di tovaglioli a 6 colori alla
massima velocità / 6-color napkins
printed at maximum speed

HIGHLIGHTS:
Linea automatica completa per la
produzione di tovaglioli / Complete
automated line for napkins production

TV 840 Line con 2 unità di stampa,
trasferitore e confezionatrice /
TV 840 Line with 2 print units,
transfer unit and wrapping machine

TV 503 Line con stampa
digitale e cambio rapido
goffratura / TV 503 Line
with Digital printing and
Embossing quick change

Chameleon

byomet TM

HIGHLIGHTS:
Stampa inkjet a 4 colori per dati variabili
(Chameleon) e Goffratore a lamierini
magnetici intercambiabili (Koala) / 4-color
inkjet digital printing of variable data
(Chameleon) and Embossing unit with
interchangeable, magnetic plates (Koala)

VARIABLE DATA DIGITAL PRINTING
TISSUE.OMET.COM

tissue.omet.com
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Unità di stampa flexo su TV 840 Line /
Flexo print unit on TV 840 Line

OMET is the organizer of an Open House
at its Lecco plant during the week of iT’s
tissue, specifically on June 22 to 26, that
has the objective to offer a comprehensive
overview of its range of tissue converting
machines. OMET is also launching for
the very first time 3 modular tissue units
characterised by cutting-edge technology:
CHAMELEONbyOMETTM
KOALAbyOMETTM
RACCOONbyOMETTM

9

CHAMELEONbyOMETTM is the newest
digital printing 4-color inkjet group inserted
in line on a TV 503 Line machine for napkins
production.
CHAMELEONbyOMETTM increases
the
possibilities of print customization as per
customers’ requests. True on-demand
printing widens the boundaries of what you
can accomplish.
KOALAbyOMETTM is the new embossing unit
equipped with magnetic plates for the quick
change of embossing. KOALAbyOMETTM
speeds up and simplifies the embossing
changeover through a revolutionary system
that brings considerable savings on tools

Eventi / Events

June 22 - 26, 2015

Open House OMET
at iT’s tissue 2015

OMET news
for the
Tissue Converting
sector
From 22 to 26 June, OMET opens the
doors of its factory in Lecco to the
visitors of iT’s tissue to present its
most recent innovations for the tissue
sector. They include: digital inkjet
printing, embossing change system
through magnetic plates and FV
Line, vacuum-fold tissue converting
machine for the production of napkins,
offering the possibility to change the
napkin size and fold remotely from the
main HMI pulpit.

cost, reduces the time of
procurement of new cylinders,
and the time needed for register
setting.
Further innovation that OMET
presents at iT’s tissue is
RACCOONbyOMETTM,
newly
developed on-board washing
system for plates.
The visitors of iT’s tissue 2015 might
appreciate a TV 840 Line completed in-line
by a wrapping machine, and a brand new FV
Line, vacuum-fold tissue converting machine
for the production of napkins, performing
a breath-taking change of size and fold,

by acting directly on the machine HMI
panel. This is the first FV line by OMET
equipped with in-line flexo print units.
A TV 503 Line displays CHAMELEON
digital printing group and KOALA. A
second TV 503 Line prints 6-color
napkins at maximum speed.

.

DEMO SESSIONS
11am - 12:30pm
3pm - 4:30pm
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Particolare della TV 840 Line prima della fase di taglio e
piega del prodotto / Detail of a TV 840 Line before cutting
and folding operations
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La Stampa Digital
Dati Varia

13
12
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le di
abili su tovaglioli
è realtà con
CHAMELEONbyOMET
Quale occasione
to book), by acting directly on the
migliore di
machine control panel.
iT’s tissue 2015
This is the first FV line by OMET
per mostrare le
equipped with in-line flexo print
grandi novità di
units.
CHAMELEONbyOMETTM, gruppo stampa casa OMET “parla” una pluralità di linguaggi, e si
of tools, reduces the time of
procurement of materials, and the
time needed for register setting.
Further innovation that OMET presents

.

digitale inkjet a 4 colori senza uso di
cliché, offre un cambio di prospettiva per
il produttore di tovaglioli e tovagliette
riguardo a ciò che è possibile stampare e
ai criteri di personalizzazione del prodotto
finale. Grazie alla possibilità di inserire,
infatti, dati variabili e grafiche diverse per
ogni tovagliolo piegato, o per gruppi di
tovaglioli, il prodotto acquisisce unicità,

trasforma, secondo gli usi, in un veicolo
pubblicitario o in un oggetto di culto.
CHAMELEONbyOMETTM è un sistema
“direct-print” in cui un computer installato
a bordo macchina riceve i file delle grafiche
variabili e li elabora secondo parametri
precisi stabiliti dall’operatore. Il gruppo
stampa digitale CHAMELEONbyOMETTM
può stampare qualsiasi tipo di immagine in alta

tissue.omet.com

at iT’s Tissue is RACCOONbyOMETTM,
newly developed on-board washing system
for plates.

13
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Digital Printing of Variable Data
on napkins comes true with

CHAMELEONbyOMETTM
CHAMELEONbyOMETTM,
4-color
digital
inkjet printing unit using no plates, implies a
change of perspective for the manufacturer
of napkins and placemats about what you can
print and the criteria of customization of the
final product. Thanks to the possibility to insert,
in fact, variable data and different graphics for
each folded napkin or for groups of napkins, the
product acquires uniqueness, ‘speaks’ a plurality
of languages, and is transformed, according to
uses, in a piece of communication or in an object
of worship.
CHAMELEONbyOMETTM is a ‘direct-print’
system in which a computer installed on the
machine receives the variable graphic files and
processes them according to precise parameters
set by the operator. The digital printing group
CHAMELEONbyOMETTM can print any type
of image in high-resolution from a digital file.
Through it, you can print napkins made to
impress as the daily menu of a restaurant - ... and

do it every day!, - enter a unique data as a proper
name on a single towel alternately with other
names, print a prize contest on a placemat that
will be used for a week ...and the next week
propose an entirely different release.
CHAMELEONbyOMETTM extends any product
portfolio and realizes the possibility of on-demand
short-runs printing with an extra selling point for the
tissue converter: the customization of the printed
products.
The enhanced operational flexibility and modularity
of OMET machines for tissue converting, designed
to speed up the changeover and reduce waste,
fit perfectly with the new digital group market
approach.
CHAMELEONbyOMETTM not only makes costs
rationalization possible for short runs printing and
reduces time and cost of changeovers, but is a
marketing tool that allows you to really make the
difference in the market with infinite print solutions
and innovative ideas!

.

Chameleon

byomet TM

VARIABLE DATA DIGITAL PRINTING
TISSUE.OMET.COM
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risoluzione da file digitale. Con questo metodo
di stampa è possibile stampare tovaglioli fatti
per stupire come il menu del giorno di un
ristorante – … e farlo ogni giorno! –, inserire
un dato univoco come un nome proprio su
un solo tovagliolo in alternanza con altri
nomi, stampare un concorso a premi su una
tovaglietta che sarà usata per una settimana…
e la settimana successiva proporre una stampa
del tutto diversa.
Con CHAMELEONbyOMETTM il portafoglio
prodotti si estende e si concretizza la
possibilità di una stampa on-demand, per
piccole tirature, in cui il tissue converter

può spendere un argomento di vendita in
più nella trattativa: la customizzazione del
prodotto tissue stampato. La ricerca della
massima flessibilità operativa e modularità delle
macchine OMET per il tissue converting, pensate
per velocizzare i cambi lavoro e ridurre gli scarti,
si sposa perfettamente con il nuovo approccio al
mercato inaugurato dal gruppo digitale.
CHAMELEONbyOMETTM non solo rende possibile
la razionalizzazione dei costi per le piccole tirature,
e l’azzeramento di tempi e costi per i cambi lavoro,
ma è un vero e proprio strumento di marketing che
permette di differenziarsi sul mercato con infinite
soluzioni e idee innovative!

.

Il gruppo CHAMELEONbyOMETTM
/ CHAMELEONbyOMETTM unit
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DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
• Sistema basato su testine e componenti
Kyocera di ultima generazione; inchiostri
water-based e food compliant; nessun pretrattamento della carta / Last generation
Kyocera heads and components; water-based
and food compliant inks; no primer needed.
• Risoluzione massima 600x600dpi con
larghezza di stampa a step di 108 mm /
Maximum print resolution 600x600dpi with
incremental steps of 108mm.
• Velocità massima quadricromia: 200 m/min
/ CMYK maximum speed: 200 meters per
minute
• Stampa di qualsiasi formato di immagine e
testo / Manage all image and text files
• Stampa di database di testo, numeri seriali,
ecc. / Printing of texts database, serial
numbers and so on
• Possibilità di stampare un numero infinito di
tovaglioli uno diverso dall’altro / Printing of an
infinite number of napkins, all different
• Stampa immediata, dal file al tovagliolo in
meno di 1 minuto / Direct-print from file to
napkin in less than 1 minute

Tovaglioli stampati con il gruppo di stampa digitale inkjet CHAMELEON /
Napkins printed by digital inkjet group CHAMELEON
17
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RACCOONbyOMETTM

Raccoon

byomet TM

ridefinisce il lavaggio
della sezione stampa
delle macchine per il
tissue converting

PLATE CLEANING TECHNOLOGY
TISSUE.OMET.COM

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
Velocità della testina /
Head speed: 40 - 100 mm/sec
Consumo di liquido in modalità
“Pulizia” / Liquid consumption in
“Cleaning” mode: 100-300 ml/min
Consumo di liquido in modalità “Turbo
Cleaning” / Liquid consumption in
“Turbo Cleaning” mode:
300-700 ml/min
Consumo aria per stazione attiva /
Air consumption for each active
station: 0,13 m3/min a 6 bar; 0,9 m3/
min in aria libera (free air)
Pressione dell’aria /
Air pressure: 6 bar, pulita e in
assenza di olio (clean and with no oil)
Pressione del vuoto / Vacuum
pressure: max. 250 mbar
Consumo energetico / Energy
consumption: 13 kW
Acqua / Water: Pulita, priva di calcare
/ Clean, no limestone

Tra le innumerevoli novità che OMET
presenta a iT’s Tissue 2015 troviamo
anche l’innovativo sistema di lavaggio dei
cliché denominato RACCOONbyOMETTM.
RACCOONbyOMETTM è un sistema è di
nuova concezione che prevede il lavaggio
dei cliché flexo direttamente in macchina.
Il sistema di pompaggio dell’acqua nei tubi
è fatto in modo da eliminare completamente i residui
di lavorazione per una stampa qualitativamente
migliore.
Si tratta di un sistema di semplice concezione ma dalle
prestazioni superiori che rinnova e migliora quanto già
presente sulle macchine OMET prodotte sinora.

.

RACCOONbyOMETTM redefines
washing of the printing section
of tissue converting machines

RACCOONbyOMETTM,
washing
system for plates, is among the many
innovations that OMET presents at
iT’s tissue 2015.
RACCOONbyOMETTM is a newly
developed washing system for flexo
plates built in the machine.
The water pumping in the pipes fully
eliminates the processing waste with the
objective to increase the printing quality level.
It is a system of simple design that offers a
superior performance. It renews and improves
the present equipment on OMET’s tissue
converting machines produced up to now.

.
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Benvenuti
lamierini magnetici
che rivoluzionano
il cambio della
goffratura.

Ecco spiegato come.
KOALAbyOMETTM è il sistema rivoluzionario
di cambio rapido della goffratura che
si concretizza nella sostituzione di due
lamierini magnetici accoppiati posti su un
cilindro goffratore neutro, e non dell’intero
cilindro.
In pratica, l’operatore non deve più
movimentare i pesanti cilindri goffratori,
ma semplicemente applicare agli stessi
– che rimangono in posizione fissa in
macchina - i lamierini magnetici recanti il
disegno della goffratura prescelta.
Con il gruppo goffratore KOALAbyOMETTM,
si abbattono i costi delle attrezzature
del 90% e oltre, si accorciano i tempi
di approvvigionamento delle stesse,
eliminando, di fatto, il rischio di ricevere
cilindri non conformi, e si evita l’uso di
paranchi di sollevamento e magazzini per
gli attrezzi di goffratura.
Il risparmio, ovviamente, è anche nei tempi
di attrezzaggio e fasatura dei goffratori.
I lamierini, entrando “abbracciati” sul
cilindro, si fasano in modo automatico e
sono immediatamente operativi.
Il taglio drastico dei costi di goffratura ne
allarga i confini in termini di possibilità di
personalizzazione.
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Welcome to magnetic
plates simplifying
Embossing
Changeover.
Let’s explain how.
In KOALAbyOMETTM the changing of
the embossing takes place through the
replacement of two magnetic plates (and
not the whole cylinder), coupled, placed on
a plain embossing cylinder. In practice, the
operator no longer has to handle the heavy
embossing cylinders, but simply apply to
them - which remain in a fixed position on
the machine - the magnetic plates bearing
the design of the chosen embossing.
Through
the
embossing
unit
TM
KOALAbyOMET , the costs of equipment
are lowered by 90 percent or more and
their procurement times are shortened,
thus eliminating the risk of receiving
uncompliant cylinders. Moreover, it is not
necessary anymore to use lifting hoists and
warehouses to hold the embossing tools.
Preparation and register of the embossing
also become quicker to perform. The plates,
‘embracing’ the cylinder, are automatically
in register and immediately operational.

Tecnologia & Innovazione / Technology & Innovation

Diventa possibile, infatti, realizzare
qualsiasi
tipo
di
goffratura
customizzata,
e/o
abbinata
alla
stampa, per mettere in rilievo scritte e
immagini a costi minimi e con tempi di
realizzazione rapidissimi!
Molto interessante inoltre il possibile
abbinamento
di
KOALAbyOMET TM
con
il
gruppo
stampa
digitale
CHAMELEONbyOMET TM per stampa e
goffratura personalizzate on-demand.
KOALAbyOMET TM
è
un
gruppo
modulare che rende la goffratura una
variabile strategica nella
gestione
delle richieste del cliente grazie agli
ampi margini di personalizzazione.

.

The dramatic costs cut of embossing
broadens the boundaries in terms of
customization options. It becomes possible,
in fact, to create any type of customized
embossing/printing to emphasize written
texts and images at minimum cost and
with short delivery times! Very interesting
also
the
possible
combination
of
TM
KOALAbyOMET
with the digital printing
unit
CHAMELEONbyOMETTM for ondemand printing and embossing.
KOALAbyOMETTM is a modular system
which makes the embossing a strategic
variable in the management of customers’
requests thanks to the wide possibilities of
customization.

.

II lamierini magnetici dell’unità
modulare KOALA montati su cilindri
neutri (SOPRA) e sciolti (SOTTO) /
KOALA magnetic plates mounted on
plain cylinders (ABOVE) and loose
(BELOW)

tissue.omet.com
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ASCIUGAMANI / TOWELS

Cartaseta, Svizzera
Attenzione estrema per l’ambiente, uso di prodotti ecologici
a basso impatto, scelta di utilizzare materiali riciclati accanto a cellulosa
certificata proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.
Fondata a Däniken, Cartaseta è un’azienda moderna e innovatrice, orgogliosa dei
traguardi raggiunti e rispettosa dei propri valori fondanti.
Ci raccontate brevemente la storia della vostra
azienda?

Cosa fate nel concreto per raggiungere la
massima soddisfazione dei clienti?

Cartaseta è stata fondata nel 1953 ed è tuttora
di proprietà familiare; oggi siamo alla quarta
generazione. La sede e lo stabilimento di
produzione di Cartaseta si trovano a Däniken,
un comune del Cantone di Soletta nel centro
economico della Svizzera. Ci avvaliamo di 80
collaboratori.

Investiamo
continuamente
in
tecnologie
all’avanguardia per poter mantenere gli standard
qualitativi e ambientali dettati dalle nostre politiche
in fatto di ecologia e responsabilità sociale. Per fare
un esempio, utilizziamo solo ed esclusivamente
materie prime che soddisfano rigorosamente i
criteri definiti.
Nell’assumere la responsabilità verso il nostro
ambiente, rifiutiamo di utilizzare materie prime
sbiancate con il cloro o con il gas di cloro. L’uso
di carta riciclata contribuisce in modo significativo
alla protezione delle foreste. Per i prodotti di
cellulosa, usiamo esclusivamente fibre di cellulosa
al 100% provenienti da foreste certificate gestite in
modo sostenibile.

Qual è il vostro portafoglio prodotti? E quali
sono i vostri mercati di riferimento?
Produciamo carta igienica, carta cucina e
asciugamani piegati di qualità prodotti sia con
materiale di riciclo sia con cellulosa pura. I nostri
mercati sono il food retail in genere. Serviamo
anche il mercato all’ingrosso.

cartaseta.ch
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L’AS 2700 Line di OMET / AS 2700 Line by OMET

Would you please introduce us briefly to the
history of your company?
Cartaseta was founded in 1953 and is still familyowned; today we are the fourth generation.
The headquarters and manufacturing facility of
Cartaseta are located in Däniken, a municipality
in the canton of Solothurn in the economic heart
of Switzerland. We employ 80 people.

By taking on responsibility for our environment,
we refuse to use raw materials bleached with
chlorine or chlorine gas. The use of recycled
paper makes a significant contribution to the
protection of forests. For products made of
cellulose, we use exclusively 100% cellulose
fibers, from certified, sustainably-managed
forests.
What about your product strategy?

What is your product portfolio and main core
businesses?
We produce toilet paper, kitchen towels and
high quality folded towels made of both recycled
material or pure cellulose. Our markets are food
retail in general and the wholesale market.

All our products are highly ecological and
environmental friendly. Beside high quality
products, we are proud to offer a fast and flexible
service.
Do you just serve the local market or do you also
export?

What do you do to make your customers happy?
We continuously invest in the latest technology in
order to maintain the quality and environmental
standards in line with our policies in terms of
ecology and social responsibility. As an example,
we only use raw materials that meet these strictly
defined criteria.

We serve mainly the Swiss market. To our clients
we offer products of Swiss origin characterized
by Swissness, ie. environmental friendly
products, which comply with all applicable
regulations and social pacts.
What are the main trends of today’s tissue
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Qual è la vostra strategia a livello di
prodotto?

Quando ha avuto inizio la collaborazione
con OMET?

Tutti i nostri prodotti sono altamente
ecologici e a basso impatto ambientale.
Accanto a prodotti di alta qualità, siamo
orgogliosi di offrire un service rapido e
flessibile.

La collaborazione con OMET prosegue da
oltre due decenni, dal 1994.

Servite solo il mercato interno o anche l’estero?
Serviamo soprattutto il mercato svizzero. A i
nostri clienti offriamo prodotti d’origine svizzera
caratterizzati da swissness, cioè prodotti nel
rispetto dell’ambiente, rispondenti a tutte le
normative vigenti e ai patti sociali.
Quali sono le principali tendenze del mercato
della trasformazione del tissue oggi e come si
riflette l’attuale situazione del mercato sulla
vostra strategia di marketing?
Cerchiamo sempre di anticipare le tendenze del
mercato e di accontentare tutte le richieste dei
clienti. Recentemente, ad esempio, abbiamo
creato un prodotto nuovo goffrato e colorato, un
prodotto decisamente di alta qualità e moderno.
E lo abbiamo prodotto proprio con la nuova AS
Line di OMET!

Cosa vi ha portato a decidere di acquistare
recentemente una seconda macchina OMET?
Abbiamo deciso di acquistare una seconda
macchina OMET perché soddisfatti del knowhow dell’azienda nel campo delle macchine per
il tissue converting, per la professionalità sempre
dimostrata e per il servizio impeccabile.
Qual è il giudizio sul potenziale dell’ultima
macchina OMET da voi acquistata? Sta
rispondendo alle vostre aspettative?
L’AS 2700 Line da noi da poco acquistata
sta rispondendo appieno a tutte le nostre
aspettative. Abbiamo ricevuto esattamente ciò
che ci aspettavamo.
Cosa apprezzate di più della AS 2700? Che tipo
di impatto ha avuto il nuovo macchinario OMET
sulla vostra organizzazione e che vantaggi ha
portato?

Nuovi asciugamani goffrati e colorati prodotti con
l’AS Line di OMET / New colored and embossed towels
produced on OMET AS Line
23
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converting market and how does the current
market situation reflect on your marketing
strategy?
We always try to anticipate market trends and
to satisfy all customer requests. Recently, for
example, we have created a new embossed
and colored towel, a modern, high quality
product. And we have produced it on the new
AS Line by OMET!
When did you start to cooperate with OMET?
The collaboration with OMET started in 1994.
What led you decide to buy a second OMET
machine?
We decided to buy a second machine by
OMET since we are very satisfied with OMET’s
know-how in the tissue converting sector. We
appreciate their professional approach and
impeccable service.

How do you judge the machine potential? Is it
compliant with your expectations?
The AS 2700 Line recently purchased is
responding fully to all our expectations. We got
exactly what we expected.
What
do
you
appreciate
most
of
AS 2700 Line? How does the new tissue
converting
machine
impact
on
your
organization and what advantages do you
see?
We especially appreciate the user friendliness
of AS 2700 Line, the gluing system and the use
of star wheels. The entire staff of Cartaseta is
reacting positively to the new machine!
How do you assess the relationship with
OMET?
The collaboration with OMET Team is smooth
and proactive. OMET staff is always friendly
and helpful and their speed of reply perfectly
suits our needs.

.
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Dell’AS 2700 Line apprezziamo soprattutto la
maneggevolezza, il sistema di incollaggio e il
sistema a ruote stellate. Tutto lo staff di Cartaseta
ha reagito positivamente all’arrivo della nuova
macchina!
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Come giudicate il rapporto con OMET?
La collaborazione con il Team OMET è
perfettamente oliata. Il personale OMET è sempre
gentile e disponibile e la velocità di risposta è
sempre ottimale per i nostri bisogni.

.

LECCO,
tra lago e montagne

Lecco,
between lake and mountains

Lecco, città del ferro, ma anche quel
“borgo che si incammina a diventar città”,
cantato dal più celebre romanziere italiano
dell’Ottocento, Alessandro Manzoni. Sono
le due anime che convivono in questa città,
ogni anno meta di migliaia di viaggiatori
attratti dalla bellezza del suo paesaggio, oltre
che dai richiami storici e letterari.
Molte sono le sorprese per chi si ferma a
guardarla con gli occhi curiosi del visitatore;
che dire poi del fatto che le montagne, il lago e
le colline del territorio lecchese hanno ispirato
grandi artisti, italiani e stranieri: da Giuseppe
Parini a Stendhal. Persino Leonardo Da Vinci
perfezionò qui i suoi studi tecnici sulla metallurgia.
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Oltre ai luoghi di manzoniana memoria, dove si
svolgono le vicende del romanzo “I Promessi
Sposi”, Lecco offre uno scorcio incantevole del
lago di Como e delle vette del monte Resegone
e della Grigna, con uno splendido anfiteatro di
montagne ad “abbracciare” la città.
La bellezza del paesaggio lecchese si estende
fino alle dolci colline della Brianza a cui si
alternano numerosi specchi d’acqua e che
nascondono piccole meraviglie architettoniche
di epoca romanica. Bello e suggestivo è il corso
del fiume Adda che, proprio a Lecco, dove
il lago finisce, riprende il suo corso sotto i tre
ponti cittadini, per tornare a essere lago poco
dopo, e poi di nuovo fiume.

.

Facts & Cultura / Cultura & Avvenimenti

Il porto cittadino / The city’s port

A destra le sedi OMET a Lecco: la business unit
Macchine (SOPRA) e Tissue (SOTTO) / OMET
factories in Lecco: The machines business unit
(ABOVE) and Tissue (BELOW)

Lecco, ‘the iron town’, but also
the ‘village growing into a city’,
mentioned by the most famous XIX
century Italian novelist Alessandro
Manzoni. These are the two souls
of a city, whose beautiful landscape
and historical and literary heritage,
attract thousands of travelers every
year. Whoever looks at Lecco with
the typical tourist curiosity, will be
conquered by the mountains, the
lake and the hills around it. The same
ones that have inspired great Italian
and foreign artists, from Giuseppe Parini to
Stendhal. Not to mention that Leonardo Da Vinci

completed here his technical studies on
metallurgy.
Beside the places where Manzoni set his novel
“The Betrothed”, Lecco offers enchanting
views of Lake Como and the peaks of Mount
Resegone and Grigna, parts of an impressive
barricade of mountains surrounding the city.
The beauty of the Lecco landscape continues
down the rolling hills of Brianza, alternating
with numerous small lakes and small hidden
architectural wonders of the Romanesque
period. Particularly impressive is the river
Adda that, where the Lake stops, resumes his
path under the three city bridges, to become
lake and then river, again.

.

Vista della città / View of the city
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Visitare Lecco e l’EXPO 2015

Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia sta ospitando dal primo maggio al 31
ottobre 2015 e il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. Per sei mesi
Milano diventa una vetrina mondiale in cui i 140 Paesi partecipanti mostrano il meglio delle
proprie tecnologie per dare una risposta concreta a un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo
sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri.
Expo Milano 2015 is the Universal Exhibition that Milan, Italy, will host from May 1 to October 31, 2015. Over
this six-month period, Milan will become a global showcase where the 140 participating countries will show the
best of their technology that offers a concrete answer to a vital need: being able to guarantee healthy, safe and
sufficient food for everyone, while respecting the Planet and its equilibrium.

Il Sito Espositivo di Expo Milano 2015 è
situato a Nord-Ovest di Milano, in una
zona fortemente infrastrutturata grazie al
collegamento diretto con i tre aeroporti
della città e i principali sistemi di trasporto
pubblico. Il Sito è facilmente raggiungibile
a livello locale, regionale e internazionale.
Per tutti i visitatori di Lecco che desiderano
proseguire per EXPO 2015, è possibile
raggiungere il Polo Espositivo in auto, treno
o bus. Chiedete assistenza in Reception per
pianificare il vostro spostamento.
EXPO 2015 è aperto tutti i giorni dal 1 maggio al
31 ottobre. Da lunedì a venerdì dalle 10 alle 23.
Sabato e Domenica dalle 10 alle 24.

The Expo Milan 2015 Exposition Site
is located just north-west of Milan,
affording easy access to the city’s three
airports, as well as to the main public
transportation lines, for international,
regional, and local travellers alike.
For all the customers visiting Lecco and
wishing to continue onto EXPO 2015, you can
reach the Exposition Site either by car, by train
or by bus.
Ask our Reception Desk for help planning your
trip.
EXPO 2015 is open every day from May 1st to
October 31st. Opening times: Mon-Fri 10am to
11pm. Sat and Sun 10am to 12pm.

FEED THE PLANET: ENERGY FOR LIFE

FEED THE PLANET: ENERGY FOR LIFE

.
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expo2015.org
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Papelera San Andrés
de Giles

TOVAGLIOLI / NAPKINS
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Eccellenza Argentina e Passione e per il Tissue
Alle porte di San Andrés de Giles, a 100 Km da
Buenos Aires, si cela una delle realtà industriali
più evolute a livello tecnologico di tutto il
Sudamerica per quanto riguarda la produzione
e la trasformazione della carta tissue: Papelera
San Andrés de Giles S.A. Il complesso produttivo
di Papelera San Andrés de Giles si estende su
una superficie di 140.000 metri quadri con uno
spazio coperto di 22.000 metri quadri.
Papelera San Andrés de Giles ha iniziato la
sua attività nel 1980 come produttore di carta
igienica in rotoli. Oggi il portafoglio prodotti
si è ampliato a comprendere sia prodotti
economici a base di fibra riciclata sia rotoli da
cucina, carta igienica e tovaglioli di primissima
qualità. Tra i prodotti speciali che l’azienda è in
grado di produrre si annoverano asciugamani
per dispenser, prodotti tissue facial e per uso
ospedaliero, pannolini e tovaglioli monovelo
e a più veli. I tovaglioli delle marche Sweety e

Felpita si caratterizzano per la stampa fino a
6 colori e per l’alta qualità, che li posiziona di
diritto tra i prodotti top del mercato.
Le tappe della crescita di Papelera San
Andrés de Giles sono state caratterizzate da
continui investimenti che ne hanno fatto lo
stabilimento tecnologicamente più avanzato
del suo genere in Argentina. L’azienda conta
oggi 140 dipendenti e dispone di un magazzino
per il prodotto finito completamente
automatizzato.
L’estrema attenzione alla qualità e la grande
capacità produttiva per volumi e tipologie
di prodotti hanno permesso a Papelera San
Andrés de Giles di affermarsi sia nel mercato
locale sia in quello estero, con i propri brand e
con prodotti private label, diventando fornitore
di aziende come Procter & Gamble, KimberlyClark, Celtrap e altri. Nel mercato retail PSAG
è fornitore della catena di supermercati

psag.com.ar
TV 840 Line presso Papelera San
Andrés de Giles / TV 840 at Papelera
San Andrés de Giles
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Papelera San Andrés de Giles
Argentinian Excellence and Passion for Tissue
At the gates of San Andrés de Giles, 100
kilometers from Buenos Aires, lies one of
the most technologically advanced South
American enterprises for the production and
processing of tissue paper: Papelera San
Andrés de Giles SA.
The production complex of Papelera San
Andrés de Giles covers an area of 140,000
square meters with an indoor surface of
22,000 square meters.
Papelera San Andrés de Giles started his
business in 1980 with the production of
toilet paper rolls. Its product portfolio has
expanded considerably in time to include
both low-cost products made from recycled
fiber to first-quality kitchen rolls, toilet paper
and napkins. Among the company’s special
products: towels for dispensers, facial tissue
and towels for hospital use, diapers and
single-ply and multi-ply napkins. The high
quality napkins of PSAG’s brands Sweety
and Felpita are characterized by prints up to
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6 colors which contribute to rate them in the
top market segment.
The growth of Papelera San Andrés de
Giles has been characterized by continuous
investments that contributed to make it the
most technologically advanced company of its
kind in Argentina. The company employs 140
people and has a fully automated warehouse.
The extreme attention to quality, the large
volumes production capability, and the product
differentiation have enabled Papelera San
Andrés de Giles to succeed both in the local
and foreign markets, with their own brands
and private label products, becoming supplier
of companies like Procter & Gamble, KimberlyClark, Celtrap and others. In the retail market
PSAG is supplier of supermarket chains like
Carrefour, Dia, Falabella, Farmacity, Makro, Nini
and Wal-Mart. PSAG also produces jumbo rolls
and semi-industrial for the B2B market.
The head office is located in San Andrés de
Giles. The company has a sales office in Buenos

Storie di successo / Stories of excellence

Carrefour, Día, Falabella, Farmacity, Makro,
Nini e Wal-Mart. PSAG produce anche jumbo
roll e bobine semi-industriali per il mercato
B2B.
L’amministrazione centrale si trova a San
Andrés de Giles ma, per una gestione più
efficiente delle vendite, l’azienda ha anche
un ufficio a Buenos Aires. La vendita avviene
in modo diretto o attraverso agenzie di
rappresentanza e abbraccia l’intero territorio
argentino, estendendosi poi ben oltre i
suoi confini naturali in Bolivia, Brasile, Cile,
Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela, Spagna,
Italia, Filippine e Sud Africa. Le esportazioni
rappresentano circa il 5% della produzione,
che nel 2014 ha superato le 18,000 tonnellate
di prodotto trasformato.
La collaborazione con OMET è iniziata a fine

2012 dopo il fortunato incontro con Alberto
Redaelli, International Sales Manager di
OMET. PSAG ha acquistato e installato la sua
prima OMET: una TV 840.6 Line, composta
da uno svolgitore, un gruppo stampa a
2 colori, un laminatore con goffratore in
continuo e
gruppo taglio e piega con
trasferitore automatico alla confezionatrice.
Grazie alla TV 840 Line si sono aperte nuove
possibilità di sviluppo per il settore tovaglioli
che hanno confermato il ruolo di primo piano
di Papelera San Andrés de Giles nel settore.
“L’impegno di oggi per un domani migliore”
così cita il sito dell’azienda. Un impegno
che si evidenzia nell’attenzione allo sviluppo
sostenibile che pone le persone sia dentro
sia fuori l’azienda al centro, e per il rispetto
dell’ambiente e delle sue dinamiche.

.

Che cosa ha portato la Papelera San Andrés de Giles a scegliere OMET?
“La storia e l’esperienza di OMET, l’affidabilità e l’innovazione tecnologica che caratterizza i suoi prodotti,” afferma Sebastian
Schiaffino, responsabile di produzione. “La tecnologia OMET ha aumentato notevolmente la nostra efficienza produttiva
permettendoci di sviluppare prodotti innovativi di alta qualità grazie alla presenza di stampa e laminazione in linea.
“Siamo assolutamente soddisfatti della scelta fatta,” ha concluso soddisfatto Schiaffino. In tutte le fasi del progetto, dalla
selezione, alla vendita, allo start-up, siamo sempre stati assistiti da persone altamente qualificate e impegnate ad aiutarci a
trovare la giusta risposta ai nostri bisogni.”
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Aires that supports sales and increases the
sales management efficiency. Sales are direct
or through representative agencies embracing
the whole Argentine territory and extending
far beyond its natural boundaries to Bolivia,
Brazil, Chile, Paraguay, Peru, Uruguay,
Venezuela, Spain, Italy, the Philippines and
South Africa. Exports account for about 5%
of production, which in 2014 exceeded 18,000
tons of processed product.
The collaboration with OMET began in late
2012 after a lucky encounter with Alberto
Redaelli, OMET International Sales Manager.
PSAG has recently purchased and installed its
first OMET of the TV 840 Line, model TV 840.6

consisting of 1 unwinder, 2-color printing group,
laminator with continuous embossing, cutting
and folding unit with automatic transfer to the
packaging machine. The new TV 840 Line has
created the opportunity for new developments in
the napkins sector confirming the leading role of
Papelera San Andrés de Giles in the specific area
of business.
“We commit today for a better tomorrow” so
quotes the company’s website (www.psag.com.
ar). This commitment is evident in the attention
to sustainable development that places people
both inside and outside the company at the
center, and for the care of the environment and
its dynamics.

.

What made Papelera San Andrés de Gilés decide to buy a OMET machine?
“Definitely the history and experience of OMET, its products reliability and technological
innovation,” says Sebastian Schiaffino, production manager of Papelera San Andrés de Giles:
“OMET technology has significantly increased our production efficiency allowing us to develop
innovative high quality products especially with the use of printing and lamination.
“We are absolutely delighted with the choice made,” concludes satisfied Schiaffino. “In all
phases of the project, from selection, to sales, to start-up, we have always been assisted by
highly qualified and committed people willing to help us find the best solution to our needs.”

Papelera San Andrés de Giles razionalizza
l’uso delle risorse naturali e ottimizza ogni fase
del processo produttivo in chiave sostenibile.
L’azienda
dispone
di
un
impianto
all’avanguardia per il trattamento degli scarti
liquidi. I residui solidi che possono essere
riutilizzati come il polietilene, il metallo e il
legno, vengono differenziati e destinati a
produzioni industriali diverse, mentre i residui
da smaltire vengono condotti in discariche
approvate dall’autorità sanitaria.
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Papelera San Andrés de Giles rationalizes
natural resources use and optimizes each
stage of the productive process with a
sustainable attitude. The company has
high technology machinery for liquid waste
treatment. Solid waste that can be re-used
such as polyethylene, metal and wood is
separated and destined to different industrial
productions, while waste that need to be
cleared out is transported into dumps
approved by the sanitary authority.

Un flusso
ininterrotto

di tecnologia
innovativa che

nasce da una

concreta passione

per il tissue.
tissue.omet.com
OMET new website since October 2014

ON-DEMAND DIGITAL
PRINTING OF VARIABLE
DATA AND GRAPHICS
The dream of highly personalized printed napkins has come
true. CHAMELEONbyOMETTM, 4-color digital inkjet printing
unit in-line on OMET tissue converting machines, extends the
possibilities for print customization of variable data and short
runs.

STAMPA DIGITALE ON-DEMAND
DI DATI E GRAFICHE VARIABILI
Il sogno di stampare sui tovaglioli in piena libertà è oggi realtà.
Con CHAMELEONbyOMETTM, gruppo stampa digitale innket a
4 colori in linea sulle macchine OMET per il tissue converting,
si ampliano le possibilità di personalizzazione delle stampe di
dati variabili e piccole tirature.

Chameleon

byomet TM

VARIABLE DATA
DIGITAL PRINTING
tissue.omet.com
TISSUE.OMET.COM
Disponibile su tutte le macchine per tovaglioli della gamma OMET.
Available on all OMET machines for napkins.

