
 
 

SETTORI 
DI ATTIVITÀ

Prestampa

Software  
di processo  
e gestione

Ctp e lastre

Macchine 
da stampa

Prodotti di consumo 
per stampa offset

> Sistemi ausiliari 
 per stampa

Macchine 
da stampa digitale

Finishing 
per stampa digitale

Inchiostri, 
vernici e toner

Macchine 
per cartotecnica

Legatoria 
e finishing

Carta e supporti 
di stampa

E-commerce

Servizi a valore
in outsourching

EL-KO

Management
Manfred Wurslin

manfred.wurslin@el-ko.it

Technical Manager
ThoMas Wurslin

thomas.wurslin@el-ko.it

Rappresentanti
Germania - East Europe
HamiTec Gmbh - 
Mr. WaldeMar Czogalla

www.czogalla-hamitec.de

Svizzera
Louis Cerutti AG - 
Ms. CeruTTi

www.ceruttibern.ch

Francia
Cellier Distribution - 
Mr. ChrisTian Cellier

www.cellierdistribution.com

Settori di attività 
Sistemi ausiliari  
per stampa
Sistemi di alimentazione 
inchiostri applicabili a tutte 
le tipologie di macchine da 
stampa ed imballaggio

di ricerca e sviluppo che, sia in ambito 
hardware che software, si muove in due 
direzioni: incrementare le potenzialità dei 
nostri impianti sulla base delle richieste 
che riceviamo dai clienti e, cosa forse 
ancora più importante, studiare soluzioni 
che percepiamo possano migliorare 
le attività dei nostri clienti. La nostra 
esperienza e le nostre antenne ci devono 
giudare verso soluzioni che anticipino 
le richieste dei clienti. Questo è il nostro 
reale valore aggiunto.

Come vedete il mercato dell’industria 
grafica in Italia?

Nell’ultimo anno abbiamo assistito a 
molte chiusure, acquisizioni, fusioni.
Un fenomeno che in altri mercati 
europei si era verificato con qualche 
anno di anticipo. Per quanto questo 
ridimensionamento possa apparire triste, 
è un passaggio inevitabile per arrivare 
ad un mercato, magari più piccolo, ma 
senz’altro più sano e stabile. Un mercato 
fatto di aziende serie che cercano fornitori 
affidabili e innovativi. El-Ko è pronta ad 
essere ancora protagonista.

EL-KO

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-
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rotativa, garantendo sempre la pressione di 
funzionamento di 3 bar. 

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 

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 

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.

2016, anno di Drupa ma anche 
anno nel quale ci sono aspettative 
di un deciso consolidamento nella 
ripresa degli investimenti a livello 
internazionale nel settore della 
stampa. Quale è la vostra percezione?

Anche noi guardiamo con ottimismo 
all’anno che è appena iniziato anche 
perché già il 2015 ci ha dato buone 
soddisfazioni. Tra installazioni effettuate 
ed ordini acquisiti abbiamo allargato 
la nostra base di clienti, aziende di 
primaria importanza, non solo in Italia. 
Ci aspettiamo che anche questa edizione 
di Drupa segni una pietra miliare nello 
sviluppo delle tecniche di stampa. 
Pensiamo sarà una edizione che rispetto 
alla scorsa edizione del 2012 beneficerà 
di un migliore clima economico generale 
ma anche di una diversa percezione 
della stampa rispetto ai media digitali. 
Dopo una fase nella quale sembrava 
che la comunicazione stampata dovesse 
soccombere a quella digitale, negli ultimi 
anni si è sempre più affermata l’idea che 
per moltissime applicazioni il ruolo della 
stampa è e resterà insostituibile. Sarà una 
buona Drupa.

Come si evolvono i vostri sistemi per 
seguire le evoluzioni del mercato?

I nostri sistemi devono necessariamente 
essere in grado di soddisfare le esigenze 
sempre più sofisticate dei nostri clienti. Se 
così non fosse ci troveremmo velocemente 
fuori dai giochi. Abbiamo un reparto 


