EFI VUTEk GS3250lx
Caso di studio

Innovativo produttore di mobili
porta la stampa in-house
L’esigenza di trasferire la produzione di grande formato
in-house ha spinto Werkhaus a cercare una soluzione.
Qualità eccezionale, velocità elevate e responsabilità
ambientale erano i criteri fondamentali. L’azienda ha
scelto EFI™ VUTEk GS3250lx Pro con EFI Fiery XF.
®

®

Werkhaus Design + Production offre un ampio
ventaglio di mobili per casa e ufficio, per interni ed
esterni. L’azienda offre inoltre accessori come vasi da
fiori, portapenne, scatole per lo stoccaggio e sistemi
di scaffalature. Il loro successo dipende da un sistema
esclusivo di connessione protetto da copyright per
l’assemblaggio dei prodotti. Questa azienda versatile
produce inoltre espositori per il settore del retail e delle
fiere. L’azienda Werkhaus conta su 170 dipendenti che
ora producono e stampano ogni cosa in-house.
Alcuni anni dopo la creazione dell’azienda,
Holger Dannenberg ha compreso la necessità di
disporre di immagini decorative e divertenti per pannelli
di mobili e accessori, dai ripiani di tavoli ai salvadanai.
Oggi è possibile ordinare uno sgabello scegliendo tra
180 diverse immagini. È possibile ordinare addirittura
una versione personalizzata con la propria foto di
famiglia o con il logo aziendale.

Tecnologia di stampa
Werkhaus si avvale delle macchine da stampa con
toner a colori Canon imagePRESS C6010 che vengono
controllate dai server EFI Fiery e che consentono di
ottenere una qualità paragonabile a quella offset.
L’azienda produce ogni anno 1,2 milioni di stampe in
formato A3+ tagliate al laser e quindi plastificate. Con la
stampa di grande formato in-house, Werkhaus ha
compreso di poter produrre tutti i prodotti A3+ più
rapidamente, in modo più flessibile e conveniente.
“Sono una persona creativa e un appassionato che
vuole fare tutto da sé”, spiega Dannenberg. “Con una
macchina da stampa inkjet di grande formato

Eva e Holger Dannenberg, fondatori.

La sfida:
Werkhaus produce 1,2 milioni di stampe
A3+. Con la stampa di grande formato
in-house, l’azienda ha compreso di
poter produrre tutti i prodotti A3+ più
rapidamente, in modo più flessibile
e conveniente.

potevo sviluppare una nuova idea di prodotto in mezz’ora e quindi
stamparla direttamente”.
Dannenberg ha scelto la EFI VUTEk GS3250lx gestita dal sistema
Fiery XF di EFI. Un anno dopo l’installazione della stampante,
Dannenberg ha confermato che tutti i suoi desideri erano
stati esauditi.
Holger Dannenberg, Art Director
Eva Dannenberg, Managing Director
Inventori del sistema di assemblaggio
Werkhaus, i Dannenberg
commercializzano una vasta serie
di prodotti personalizzati o standard
basandosi sulla loro premiata tecnica.
Linguette, fessure e anelli in gomma
sostituiscono gli strumenti standard
per creare un prodotto semplice da
assemblare e rispettoso dell’ambiente.
I prodotti sono disponibili su
www.werkhaus.de/shop.
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Sostegno all’ambiente
Werkhaus Design + Production riserva particolare attenzione
all’ambiente. I tetti dei suoi cinque edifici industriali sono tutti ricoperti
di pannelli solari, che generano il 20% dell’energia elettrica consumata
dall’azienda. Holger Dannenberg ha inoltre sostituito circa 1.000 tubi
fluorescenti in tutta l’azienda con le versioni LED.
La VUTEk GS3250lx è stata l’aggiunta perfetta per esaudire il desiderio
di Werkhaus di ridurre il proprio impatto ambientale. Il suo sistema
di essiccazione LED degli inchiostri UV consuma molta meno
energia rispetto ad altre sorgenti luminose e richiede un uso inferiore
dell’inchiostro. Inoltre, gli inchiostri UV non contengono COV. I LED
non producono praticamente calore sulla superficie di stampa,
e questo è il motivo per cui Werkhaus può anche stampare facilmente
su pellicole.

Alta velocità di stampa e qualità
La VUTEk GS3250lx viene utilizzata normalmente a Werkhaus con
una risoluzione di 600 dpi e gocce di 24 pL e quindi stampa oltre
100 metri quadrati all’ora. “Se desideriamo ottenere colori più vivaci,
stampiamo il bianco con gli altri colori, ottenendo velocità molto

La soluzione:
Dannenberg ha scelto la EFI VUTEk
GS3250lx gestita dal sistema Fiery XF di
EFI. Un anno dopo l’installazione della
stampante, Dannenberg ha confermato
che tutti i suoi desideri erano stati esauditi.

I fantasiosi prodotti hanno richiesto una stampa inkjet di grande formato.
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L’essiccazione LED e il recupero di calore disperso dalla macchina dimostrano la volontà di risparmiare energia.

superiori rispetto ai 50 metri quadrati a cui vengono testate le altre
macchine”, spiega Dannenberg. “Se si desidera ottenere la massima
risoluzione di immagine e caratteri, è possibile stampare a 1.000 dpi
e con gocce di inchiostro da 12 pL”.
La GS3250lx stampa a otto colori e Werkhaus utilizza due volte la serie
CMYK (per avvalersi della modalità di stampa Fast-4 ) e con due canali
del bianco che vengono impiegati come strato inferiore per dare
risalto ai colori delle immagini e per la stampa di elementi decorativi
bianchi o di testo.
®

Werkhaus utilizza pannelli di fibre in formato 205 x 285 cm e si avvale
della larghezza di stampa di 3,2 metri della VUTEk in modalità di
stampa in orizzontale. È inoltre possibile stampare cinque o più lastre
di piccole dimensioni una di fianco all’altra.

Risparmio di tempo e denaro
Il trasferimento di tutta la stampa in-house ha favorito l’azienda
in diversi modi. “Non mi aspettavo di non dover più esternalizzare
nulla”, afferma Dannenberg. Abbiamo sostituito la stampa serigrafica
con l’inkjet e anziché stampare su carta con l’offset per applicarla
successivamente sul legno, stampiamo ora direttamente sul legno.
Siamo ora in grado di risparmiare sui costi di approvvigionamento,
comunicazione con i rivenditori e trasporto dei materiali stampati
all’impianto di produzione e possiamo portare a termine i lavori
più rapidamente. Il tempo e il denaro risparmiati ci consentono di
dedicare più tempo alla creazione di prodotti innovativi”.

Il risultato:
“Siamo ora in grado di
risparmiare sui costi di
approvvigionamento,
comunicazione con
i rivenditori e trasporto
dei materiali stampati
all’impianto di produzione
e possiamo portare
a termine i lavori più
rapidamente. Il tempo
e il denaro risparmiati ci
consentono di dedicare
più tempo alla creazione di
prodotti innovativi”.
HOLGER DANNENBERG,
ART DIRECTOR
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EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili,
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end
digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l’intero processo
produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama
il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.
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