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EL-KO è una azienda che ha sviluppato 
una pluriennale esperienza nella proget-
tazione e costruzione su specifica  richie-
sta di sistemi di alimentazione inchiostri 
applicabili a tutte le tipologie di macchine 
da stampa ed imballaggio.

Elcolora
Impianto di pompaggio inchiostri idraulico e a 
bassa pressione, nasce dalla esigenza di of-
frire non solo un prodotto innovativo e tec-
nologicamente avanzato, ma di coniugare le 
diversificate esigenze del settore in termini di 
ricerca, innovazione, servizio e qualità eco-
compatibile. Le pompe inchiostro e le mac-
chine da stampa  sono interfacciate ad un si-
stema di supervisione che gestisce le fasi di 
alimentazione, fornendo informazioni riguardo 
il contenuto inchiostro delle cisterne, consumi 
delle macchine, gestione della manutenzione 
programmata dell’impianto.

Elkolink
Impianto di controllo livelli inchiostro calamai 
delle macchine. La continua ricerca di nuove 
tecnologie e prodotti ha dato al sistema un’al-
ta affidabilità e sicurezza. La flessibilità del si-
tema permette all’operatore di poter selezio-
nare il livello di inchiostro in base alle esigenze 
di stampa. Il sistema può essere installato in 
modalità stand-alone (alimentato da altri siste-
mi di pompaggio) o interfacciato al nostro im-
pianto di pompaggio inchiostri ELCOLORA, 
fornendo così all’operatore tutta una serie di 
informazioni  e sicurezze aggiuntive relative al-
la fornitura degli inchiostri.

Elkodigital

Impianto sviluppato per l’alimentzione degli 
inchiostri per le macchine da stampa corre-
date di calamai digitali (digirail). Il sistema, in-
teramente sviluppato da EL-KO, regola in au-
tomatico la portata di inchiostro richiesta dalla 
rotativa, garantendo sempre la pressione di 
funzionamento di 3 bar. 

Come giudicate il 
consuntivo dell’anno?

In una parola, ottimo. Il 2019 ha 
rappresentato il miglior anno 
della nostra storia, composto 
da tanti progetti che hanno 
funzionato alla perfezione 
e ci hanno regalato tante 
soddisfazioni.

Assecondare le 
esigenze del mercato 
sta comportando 
cambiamenti nella vostra 
offerta tecnologica o di 
piattaforme applicative?

La nostra offerta è basata su 
quello che ci chiede il cliente 
e sulle sue esigenze, qualsiasi 
esse siano. Di conseguenza, ci 
confrontiamo quotidianamente 
con progetti speciali in cui ogni 
aspetto deve essere ragionato 
avendo presente non solo 
la tecnologia che si andrà a 
installare, ma anche quello 

che il cliente vuole ottenere, 
l’ambiente in cui andrà a 
lavorare e via dicendo. È un 
lavoro certosino, da svolgere 
in stretta collaborazione con 
il cliente, ma che produce 
soddisfazione per ambo le parti.

Che previsioni per il 2020? 
Quali saranno le nuove 
esigenze e le scelte di 
acquisto dei vostri clienti?
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0 SETTORI 
DI ATTIVITÀ

Nel corso della nostra 
storia abbiamo lavorato per 
trasmettere ai nostri clienti 
valori di affidabilità e sicurezza. 
Il risultato del 2019 testimonia 
la bontà di quello che facciamo 
e ci auguriamo che il 2020 
cavalchi l’onda di questo 
successo. Portando altri 
progetti di qualità e dandoci 
modo di entrare in nuovi settori 
applicativi.

Pompe uv
Dopo un lungo studio di materiali e nuove tec-
nologie, EL-KO sviluppa un sistema di pom-
paggio per inchiostri UV. Interamente pro-
gettate e montate presso la nostra sede, 
soddisfano tutte le richieste ed attenzioni che il 
particolare inchiostro esige. La scelta dei com-
ponenti  e la loro realizzazione garantiscono 
un ottimale funzionamento unito ad una sem-
plicità di utilizzo.

Piping
Installazione di tubazioni per inchiostri con at-
trezzature di assemblaggio di ultima genera-
zione.

Service
Oltre a seguire il Cliente dalla progettazione 
all’installazione dell’impianto, EL-KO assicu-
ra un rapido servizio di assistenza telefonica e 
on-site nonchè servizio di riparazione e/o ma-
nutenzione di qualsiasi altro fornitore di pom-
pante inchiostro.
Disponibilità a  magazzino per la maggior par-
te dei materiali costituenti i nostri prodotti.

PRESTAMPA

SOFTWARE DI 
PROCESSO E GESTIONE

CTP, LASTRE, MATRICI

MACCHINE DA STAMPA

MACCHINE  
DA STAMPA DIGITALE

MACCHINE  
PER CARTOTECNICA

• SISTEMI AUSILIARI  
PER STAMPA

MACCHINE PER 
LEGATORIA E FINISHING

CARTA  
E SUPPORTI DI STAMPA

INCHIOSTRI, VERNICI  
E TONER

PRODOTTI DI CONSUMO 
PER STAMPA

SERVIZI ALLE AZIENDE 
DI STAMPA

Thomas Würslin

A sinistra: terminale di controllo impianto 
di pompaggio inchiostri;

sopra: controllo livelli inchiostro Lithoman; 

in alto: impianto di pompaggio inchiostri  
con cisterne da 2500 Kg.


