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Introduzione

La flessografia è un sistema di stampa rilievografico diretto, in quanto i grafismi 
sono in rilievo rispetto ai contrografismi.
La forma da stampa è flessibile e adattabile ad un elemento cilindrico.
Agli inizi del secolo, con l’introduzione in Europa della gomma naturale, e suc-
cessivamente con la scoperta della gomma sintetica, la flessografia ha fatto il suo 
ingresso nel mondo dei procedimenti di stampa.



Sistema di inchiostrazione
La flessografia si differenzia dagli altri procedimenti di stampa per il sistema di 
inchiostrazione.
L’elemento che lo caratterizza è il rullo anilox, che definisce la quantità e la costan-
za di inchiostro che il gruppo inchiostrazione deve trasferire sulla forma da stampa.
La superficie del rullo anilox è ricoperta da una serie regolare di cellette incise, 
equidistanti e a profondità costante. L’incisione può essere di tipo meccanico o 
laser.
Ogni singola celletta è caratterizzata da:
• area della cella (a);
• forma e orientamento della cella;
• larghezza di fondo (d);
• profondità di incisione (b);
• spessore della costa (c).

Rullo anilox

Il numero di cellette viene espresso in l/cm e definisce la lineatura (numero di cel-
lette per unità lineare) di incisione del cilindro anilox.
Le cellette (o alveoli) possono presentarsi in forma di:
• piramide a base quadrata;
• tronco piramidale a base quadrata;
• semisfera.
La più usata è quella troncopiramidale, perché ha due importanti vantaggi: la faci-
lità di incisione e un buon svuotamento dell’inchiostro.
Tra le tecnologie per ottenere le cellette, le più attuali sono:
• l’incisione elettromeccanica;
• l’incisione laser.



Inchiostro

L’inchiostro usato in flessografia è liquido, poco viscoso e composto da:
• un pigmento;
• una vernice o una resina per l’ancoraggio sul supporto;
• un solvente per regolarne la viscosità.
Questo solvente può essere acqua o solvente volatile.

Sistema di inchiostrazione a due rulli

Questo sistema di inchiostrazione è costituito dal rullo anilox e da un rullo pesca-
tore, in gomma o plastica, posto all’interno della bacinella contenente l’inchio-
stro.
I due rulli sono a contatto, e la pressione di uno contro l’altro permette all’inchio-
stro di rimanere sull’anilox solo in corrispondenza delle cellette.
Con l’evoluzione tecnologica questo sistema ha mostrato numerosi limiti nel 
mantere le alte velocità.

Sistema di inchiostrazione a racla inversa

Per migliorare la costanza d’inchiostrazione del sistema a due rulli, è stata inserita 
una racla vicino al cilindro anilox con una inclinazione di 30°, per togliere l’inchio-
stro dalle coste del cilindro anilox.
Per consentire una corretta inchiostrazione il rullo pescatore viene allontanato 
dal rullo anilox per consentire alla racla di ricevere più inchiostro.
In alcuni sistemi di stampa viene eliminato il rullo pescatore e il rullo anilox è a 
diretto contatto con la bacinella d’inchiostro.



Sistema di inchiostrazione con racla a camera chiusa

È in assoluto il sistema più moderno e più utilizzato sulle macchine flessografiche.
Il rullo anilox è a contatto con una camera a tenuta stagna che contiene l’inchio-
stro. Questa camera è composta da due racle:
• racla negativa (racla inversa), che svolge il compito di pulizia dell’inchiostro in 

eccesso;
• racla positiva, che trattiene l’inchiostro all’interno della camera.



Forme da stampa flessografica
Una prima distinzione delle forme flessografiche può essere fatta tra quelle in 
gomma e quelle fotopolimeriche.
Possiamo avere due tipi di fotopolimero: quello liquido e quello solido.
A sua volta il fotopolimero solido può essere usato in modalità analogica (con film 
negativo) o in digitale (Ctp).
La scelta della lastra da utilizzare è in funzione del tipo di supporto, degli inchio-
stri e della qualità (lineatura) richiesta dal lavoro.

Forme in gomma

Si tratta della prima tipologia di forma usata nella stampa flessografica.
Le lastre presentano una buona flessibilità e offrono un’eccellente capacità di 
rilascio-trasferimento dell’inchiostro sul supporto.
A seconda della composizione della gomma si possono ottenere forme con durez-
za diversa per adattarsi alle esigenze di stampa.

Forme fotopolimeriche

L’esposizione del fotopolimero attraverso un negativo formerà i grafismi. L’imma-
gine si costituirà in profondità realizzando i grafismi in rilievo aventi un preciso 
profilo conico.
Le aree non esposte della lastra vengono asportate durante la fase di lavaggio-
sviluppo.



Macchine da stampa
Indipendentemente dalla larghezza del supporto stampato, esistono tre tipologie 
di macchine da stampa flessografica:
• a elementi sovrapposti (stacked);
• a pressore centrale;
• a elementi in linea.

Macchine da stampa ad elementi sovrapposti

In questo tipo di macchine ci sono singoli elementi di stampa, ognuno dei quali 
composto dalle parti essenziali per la stampa. Questi elementi possono essere so-
vrapposti uno sull’altro e posizionati sulla fiancata principale della macchina.
I vantaggi di questa tipologia di stampa sono:
• il percorso della carta è lungo per lasciare all’inchiostro il tempo di asciugarsi 

prima della stampa della volta;
• per l’operatore è facile accedere all’unità di stampa per eseguire le operazioni 

di cambio lavoro e pulizia degli elementi.
Nelle macchine di ultima generazione ogni singolo elemento è reso indipendente 
da un proprio motore, quindi non necessita di essere accostato alla fiancata prin-
cipale della macchina.



Macchine da stampa a pressore centrale

Vengono anche definite macchine a tamburo e sono composte da un pressore cen-
trale di grandi dimensioni attorno al quale sono disposti gli elementi di stampa.
Il supporto da stampa, che avvolge il tamburo centrale, viene stampato senza mai 
lasciare il pressore, questo permette di ottenere un ottimo registro tra i colori.
Le macchine più usate sono costituite da 6 colori, ma il mercato ne richiede anche 
da 8 o 10 colori.
Questo tipo di macchine non consentono la stampa su entrambi i lati del supporto 
in un singolo passaggio macchina.

Macchine da stampa ad elementi in linea

Le macchine di questo tipo sono composte da singoli elementi di stampa disposti 
orizzontalmente uno dopo l’altro, in modo da formare una linea continua.
Sono molto più lunghe delle altre tipologie di macchine e possono avere più di 100 
metri di supporto svolto all’interno degli elementi.
Sono molto versatili e permettono all’operatore un’ottima accessibilità agli ele-
menti di stampa.



Vantaggi della stampa flessografica

I vantaggi offerti dalla flessografia al settore dell’imballaggio, rispetto agli altri 
processi di stampa, sono:
• possibilità di stampare su supporti diversi tra loro, assorbenti e non;
• stampa veloce e concorrenziale nelle basse tirature e nei cambi di lavoro;
• possibilità di usare inchiostri a base acquosa, di solventi e UV;
• forme di stampa con livelli di resistenza adatti alle alte tirature;
• formato variabile delle macchine da stampa;
• possibilità di realizzare altre lavorazioni in linea, come fustellature e finissag-

gio (nel caso del cartone).



Prodotti stampati
L’applicazione iniziale della flessografia è stata la stampa di sacchetti e di borse di 
carta ed ancora oggi la stampa di materiali da imballaggio e da confezione rappre-
senta il suo campo di applicazione principale.
Ai materiali tradizionali per imballaggio si è aggiunta tutta una serie di laminati 
plastici e metallici, polipropilene, poliestere, alluminio, carta da imballo, sacchetti 
di materia plastico, cartone ondulato e perfino legno.
L’imballaggio non è però un’“opera d’arte” e deve essere essenzialmente econo-
mico. Quindi a nessuno verrebbe in mente di stampare in flessografia riproduzioni 
artistiche perfette, sebbene questo – sfruttando adeguatamente tutti gli attuali 
mezzi tecnici e non badando al costo – potrebbe anche non essere del tutto im-
possibile.
Questo però non impedisce di ottenere eccellenti stampe per imballaggi a più co-
lori su laminati plastici, nei casi in cui si vogliono sfruttare al massimo le possibilità 
offerte dal procedimento.

La flessografia ha potuto raggiungere il livello degli altri importanti procedimenti di 
stampa tipografica, la offset e la rotocalco.
Tutti i procedimenti di stampa hanno, per un verso e per un altro, limitazioni e ciò
vale anche per la flessografia.
La flessografia soddisfa nella maggior parte dei casi i requisiti richiesti e si presenta 
senz’altro alla pari con gli altri procedimenti di stampa.
Attraverso un costante sviluppo e perfezionamento, il procedimento flessografico 
ha raggiunto notevoli quote di mercato nel settore degli imballaggi e si accinge ad
espandersi ulteriormente.


