
S O M M A R I O

 EDITORIALE
 pag.1

 FLASH
 pag.1

 OGGI PARLIAMO DI:  
PLASTIGRAFICA SRL
 pag.2

 NOVITÀ:  
TAGLIACARTONI  
PK 170
 pag.3

 UN GRAZIE A:  
E.V.O.  
ELETTROCHIMICA  
VALLE OLONA SRL
 pag.4

news3°
I T A L I A

D I C E M B R E 2 0 2 1

KOLBUS Italia Srl
Via Tre Re, 9
20861 Brugherio (MB)
Tel. +39 039 2874343
info@kolbusitalia.com
www.kolbusitalia.com

Mentre stiamo pubblicando questo numero di 

Kolbus News, arrivano importanti notizie sul ver-

sante delle vendite di macchinari.

•	 Nel	mese	di	Ottobre,	IGF Spa di Aldeno (TN) 

ha acquistato una copertinatrice DA270 com-

pleta dei dispositivi per la lavorazione dei car-

toni sottili e per la lavorazione delle copertine 

mezza tela e mezza pelle. Ringraziamo IGF 

per la rinnovata fiducia.

•	 Nel	mese	di	Ottobre	2021,	Scatolificio Gran 

Madre	di	Moncalieri	(TO),	il	primo	scatolificio	

artigianale in Italia ad essersi rivolto a Kolbus, 

ha acquistato un Tavolo di Solcatura Kolbus 

GT100 per la produzione di prototipi e pic-

cole tirature di scatole rivestite. Ringraziamo 

Scatolificio Gran Madre per la fiducia accor-

dataci.

Cari Lettori,

è con immenso piacere che vi diamo il benvenu-

to a questo nuovo numero di Kolbus Italia News, 

l’ultimo	del	2021.	

Con i vantaggi fiscali offerti dall’Industria 4.0, 

di cui abbiamo parlato nel numero precedente, 

confermati anche per il 2022, continua l’interes-

se del mercato per l’acquisto di nuovi macchinari 

e Kolbus, da sempre attenta all’innovazione, ri-

sponde alle più attuali richieste con la produzio-

ne di macchine sempre più performanti in termi-

ni di interconnessione.

In questo numero parleremo di due nostri affe-

zionati clienti: E.V.O. Srl e Plastigrafica Srl, che 

nel corso di questi mesi hanno implementato le 

loro dotazioni aziendali con delle nuove macchi-

ne Kolbus.

Inoltre, vi parleremo di una delle ultime novi-

tà proposte da Kolbus: il nuovo Tagliacartoni 

PK170 di cui troverete maggiori informazioni 

nella sezione “News” di questo numero.

Essendo ormai prossimi alle vacanze di Natale, 

con l’occasione, il team di Kolbus Italia vi augura 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo e vi dà appun-

tamento al 2022.

FLASH

Vi informiamo che i nostri  
uffici saranno chiusi per le festività natalizie  
dal 24/12/2021 al 07/01/2022 compreso.
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Copertinatrice  
Kolbus DA260In questo nuovo numero di Kolbus Italia News tornia-

mo, con molto piacere, a parlare di un nostro ormai 
affezionato cliente: Plastigrafica Srl di Silea (TV).

Plastigrafica Srl è	 stata	 fondata	 nel	 1982	 da	Mauro	
Favretto a Treviso e nel giro di breve tempo si è imposta 
come	leader	nel	settore	cartotecnico.	Dal	1999	occupa	
l’attuale sede di Silea dove avviene tutta la produzio-
ne di raccoglitori, cartonati per legatoria, cofanetti per 
editoria ed espositori a cui si affianca un’ampia gam-
ma di lavorazioni comprendente accoppiatura, fustel-
latura, plastificazione, stampa a caldo, confezione a 
spirale, rubricatura di libri, cataloghi e calendari.

Come vi abbiamo già raccontato nel primo numero di 
Kolbus Italia News di quest’anno, nel 2020 Plastigra-
fica Srl ha acquistato una linea per la realizzazione di 
Packaging	di	lusso	di	scatole	con	angoli	a	90°,	in	grado	
di lavorare: cartone grigio, colorato in pasta e rivestito, 
comprendente una Solcatrice, una Punzonatrice e una 
Scatolatrice Kolbus.

L’esperienza estremamente positiva con l’alta qualità e 
affidabilità delle macchine Kolbus ha portato Plastigra-

fica	ad	acquistare,	nel	2021,	altre	tre	macchine	Kolbus	
per ampliare e completare la propria dotazione: una 
Copertinatrice DA260, una Macchina per l’applicazio-
ne	di	magneti	BLM500	e	un	Tavolo	di	Solcatura	GT100.

La Copertinatrice Kolbus DA260 (velocità fino a 40 
cicli al minuto), scelta da Plastigrafica Srl è dotata del 
dispositivo per la lavorazione di cartoni sottili ed è la 
prima in Italia a montare il dispositivo per la lavora-
zione di copertine con contorni sagomati per la pro-
duzione di una ancora più ampia gamma di scatole o 
packaging di lusso.

L’Applicatore di Magneti BLM500 di Plastigrafica Srl, 
anche questa prima installazione in Italia, in grado 
di lavorare fino a 40 cicli al minuto, è un’efficiente e 
moderna macchina che permette l’applicazione di ma-
gneti in maniera automatica, velocizzando e rendendo 
impeccabile l’intero processo. Dotata di una stazione 
di fresatura e di una stazione di incollatura, la mac-
china si completa con la separazione dei magneti dal 
magazzino e con la semplicità del cambio formato che 
non richiede attrezzi. Inoltre, grazie alla possibilità di 
alternare magneti e placche metalliche nel processo di 

applicazione, è possibile ridurre sia i 
costi che l’impatto ambientale delle 
scatole prodotte.

A completamento della linea di pro-
duzione, Plastigrafica ha di recente 
acquistato un secondo Tavolo di Sol-
catura Kolbus GT100 per la realizza-
zione di prototipi di scatole e piccole 
tirature.

Il	Tavolo	di	solcatura	GT100,	di	facile	
utilizzo, permette di effettuare tagli 
precisi nel cartone. Grazie al porta-
coltelli regolabile, inoltre, è possibile 
effettuare scanalature a V con ango-
li	variabili	da	90°	a	130°.

Vogliamo ringraziare di cuore il Sig. 
Mauro Favretto per la rinnovata fi-
ducia che consolida la ormai stabile 
collaborazione tra le nostre aziende.

PLASTIGRAFICA SRL

Applicatore di  
Magneti Kolbus  

BLM500

Tagliacartoni  
Kolbus PK170

Nella produzione di packaging di lusso, oltre alla scelta 
di materiale di qualità, è di fondamentale importanza 
l’attenzione ai dettagli e, in particolare è necessario 
che il taglio dei cartoni sia effettuato in modo accurato 
e ottimale al fine di garantire un’aderenza dei bordi 
precisa e senza imperfezioni.

Kolbus da sempre raccomanda ai propri clienti l’uti-
lizzo	del	Tagliacartoni	PK170	con	cui	è	possibile	effet-
tuare un taglio preciso e perfettamente squadrato dei 
cartoni sia per i tagli longitudinali che trasversali. Il ta-
gliacartoni	PK170	è di facile utilizzo da parte dell’ope-
ratore: pochi e semplici interventi permettono di rego-

lare in continuo la velocità di alimentazione e taglio e 
di applicare facilmente il magazzino strisce per il taglio 
dei quadranti. Inoltre, i rulli realizzati in acciaio e gom-
ma permettono l’introduzione senza slittamento dei 
cartoni. Una importante novità, infine, recentemente 
introdotta	sul	PK170,	è la possibilità di implementare 
un’unità di fresatura aggiuntiva, parallela all’unità di 
taglio convenzionale, permettendo così di effettuare 
fresatura e taglio in un unico passaggio.

Non esitate a contattarci per ricevere maggiori infor-
mazioni	sul	Tagliacartoni	PK170	di	Kolbus.

NOVITÀ: TAGLIACARTONI PK170



In questo numero di Kolbus Italia News, abbiamo il 
piacere di parlare di un cliente storico di Kolbus Italia: 
E.V.O.	Elettrochimica	Valle	Olona	srl.

L’azienda di Gorla Minore (VA) ha recentemente acqui-
stato	 due	 nuove	 copertinatrici	 KOLBUS	 DA270.	 Con	
questo nuovo investimento, il parco macchine installato 
presso	il	cliente	è	costituito	da:	3	Copertinatrici	DA270,	
2	Tagliacartoni	PK	PK170	e	2	Presse	a	dorare	PE312.	

E.V.O.	 Elettrochimica	Valle	Olona	 Srl	 nasce	nel	 1927	
come azienda 
produttrice di 
acido solforico 
e soda caustica 
per poi dedicarsi, 
dopo la guerra, al 
solo commercio di 
prodotti chimici.

Il cambiamento 
fondamenta le , 
tuttavia, avviene 

nel	1968,	quando	l’azienda	viene	venduta	alle	famiglie	

Barone, Bianchi e Moroni che decidono di convertire 
l’azienda alla produzione di cartone accoppiato.

Sarà	però	Luigi	Barone,	che	nel	1995	rileva	la	totalità	
dell’azienda, a dare lo slancio principale alla crescita 
di	E.V.O.	Al	momento	dell’acquisizione,	il	sito	produt-
tivo già si estendeva su una superficie di 20.000 mq e 
l’azienda era specializzata nella produzione di cartone 
accoppiato e imbottito per cartotecnica e legatoria ol-
tre, ovviamente, alla produzione di copertine.

Meglio conosciuto da tutti come ‘Gino’, il Sig. Barone 
ha saputo trasferire nell’azienda la grinta, la perseve-
ranza e la passione che lo hanno sempre contraddi-
stinto nello sport che più amava: il ciclismo.

Dal	2014	–	anno	della	scomparsa	di	Gino	–	i	figli	An-
nalisa e Stefano continuano, con la stessa determina-
zione e dedizione del padre, l’attività tradizionale e 
vi affiancano un’altra grande passione: quella per la 
produzione di birra artigianale. Il Birrificio ‘The Wall’, 
fondato	nel	2013,	occupa	oggi	un	ruolo	di	rilievo	nel	
settore	birrario	nazionale	e,	proprio	nel	2021,	si	è	ag-
giudicato il prestigioso premio “Birra dell’anno” di 
Unionbirrai.

Oggi,	E.V.O.	Srl,	con	25	dipendenti	e	una	produzione	di	
ca.	30.000.000	di	copertine	all’anno,	si	conferma	una	
realtà di riferimento per il settore cartotecnico e grafico.

Le	 due	 nuove	 DA270	 acquistate	 da	 E.V.O.,	 una	 già	
operativa dalla fine di Settembre, mentre l’altra lo 
sarà dall’inizio del 2022, sono da sempre le ammira-
glie delle copertinatrici Kolbus: con una velocità fino 
a 65 cicli/min, il sistema Copilot ® e il funzionamento 
completamente automatico garantiscono una sempre 
elevata qualità produttiva.

Ringraziamo Stefano e Annalisa Barone per la rinno-
vata fiducia.
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In questa foto di repertorio 
del 2009 vediamo i  

Sigg.ri Stefano e 
Gino Barone, insieme 

all’Amministratore Unico di 
Kolbus Italia Srl,  

Sig. Giampiero Deidda e 
al Sig. Wilfried Kroeger, 
Direttore Commerciale e 

oggi presidente  
di Kolbus GmbH

I Sig.ri Stefano e Annalisa 
Barone, titolari di E.V.O. 

Srl, la Dott.ssa Tiziana 
de Gregorio, Consigliere 

Delegato di Kolbus  
Italia Srl e, sullo sfondo,  

l’amata bicicletta  
del Sig. “Gino” Barone.

UN GRAZIE A...

Copertinatrice  
Kolbus DA270


