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

impianti sono di dimensioni più contenute 
e di minore complessità ma il mercato 
potenziale è molto più ampio. Tra l’altro se 
ci riferiamo a macchine di grande formato 
– come ad esempio la Heidelberg 162 a 8 
colori del Gruppo Lego per la quale stiamo 
realizzando un impianto – dobbiamo dire 
che le dimensioni dell’installazione sono 
molto prossime a quelle di una rotativa!

Che anno sarà secondo Lei il 2017 
per l’industria grafica italiana?

Confido che il trend positivo continui. 
Da parte nostra non smetteremo di fare 
ricerca e innovazione per soddisfare e, se 
possibile, anticipare le richieste sempre 
più sofisticate dei nostri clienti. I margini 
che le aziende di stampa hanno quando 
vendono il loro prodotto sono sempre 
più limitati e noi dobbiamo contribuire a 
far sì che i processi di stampa siano più 
efficienti e più redditizi. Gli stampatori 
devo aumentare qualità e produttività 
e al tempo stesso ridurre i costi. I nostri 
impianti vanno da sempre in questa 
direzione!
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Molti osservatori hanno sottolineato 
nel 2016 una traiettoria di ripresa 
dell’economia del settore. È un trend 
che ha interessato anche la Sua 
azienda? E quanto può essere stato 
condizionato dall’effetto drupa?

Posso confermare che anche per noi il 
2016 è stato un anno dagli ottimi risultati 
e, con molta soddisfazione, devo dire che 
anche il 2017 è iniziato sotto i migliori 
auspici avendo formalizzato nelle prime 
settimane tre interessanti ordini. Drupa è 
stata per noi una vetrina importante ma 
il nostro mercato di riferimento rimane in 
grande misura quello nazionale quindi la 
manifestazione di Dusseldorf, alla quale 
eravamo presenti con uno stand, non è 
stata determinante nella costruzione del 
risultato.

Rispetto ai segmenti di mercato ai 
quali vi indirizzate, dove intravvedete 
maggiori possibilità di crescita e 
sviluppo?

Noi siamo specializzati nella realizzazione 
di impianti per l’alimentazione degli 
inchiostri per macchine da stampa sia 
rotative che a foglio. Il mercato delle 
rotative, nonostante sia in calo rispetto 
a nuove installazioni, rimane vivace 
per le macchine di seconda mano e 
quindi per noi si conferma un segmento 
interessante. Lo scorso anno abbiamo 
realizzato impianti significativi per Rotolito 
Lombarda, Gaphicscalve e Caleidograf. 
Quando parliamo di macchine a foglio gli 



 
 

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-
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. 

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.

www.el-ko.it
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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.

Sopra: terminale 
di controllo impianto 
di pompaggio inchiostri;
a lato: impianto di 
pompaggio inchiostri 
con cisterne da 2500 Kg;
sotto: controllo livelli 
inchiostro Lithoman.

SETTORI 
DI ATTIVITÀ

Prestampa

 Software  
di processo  
e gestione

 Ctp, lastre, matrici

 Macchine da stampa

 Prodotti di consumo 
per stampa

> Sistemi ausiliari  
per stampa

 Macchine  
da stampa digitale

 Digital signage

 Finishing  

 Inchiostri, vernici, 
toner, foil

 Macchine  
per cartotecnica

 Legatoria e finishing

 Carta e supporti  
di stampa

 E-commerce

 Servizi a valore 
in outsourcing


