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Il Comitato tecnico MATERIE PRIME di TAGA Italia ha dato mandato ad un apposito gruppo di esperti di occuparsi della
SEZIONE CARTA per lo studio dei problemi di standardizzazione nel settore delle carte per stampa offset  con l’obietti-
vo di redigere un manualetto/prontuario con le indicazioni per gestire l’acquisto e utilizzare correttamente i supporti car-
tacei da parte delle aziende grafiche in genere e Stampatori in particolare, nonché disporre di linee guida per formulare
capiotolati tecnici di fornitura.
In pratica uno strumento di orientamento per il settore riferito alla materia prima per eccellenza. Questo è stato fatto con
l’ausilio e la collaborazione di alcune rinomate cartiere e delle loro organizzazione commerciali in Italia, nonché di alcu-
ne aziende grafiche:

-  CARTIERE FEDRIGONI 
-  CARTIERE DEL GARDA
-  CARTIERE BURGO
-  SAPPI ITALIA 
-  UPM KYMMENE
-  POZZOLI
-  ROTOLITO LOMBARDA

Importante è stato anche il sostegno logistico e informativo della SCUOLA GRAFICA E CARTARIA “SAN ZENO” di Verona
presso la quale si sono svolte le numerose riunioni della Sezione Carta. 
Il team ha lavorato secondo un preciso piano operativo avendo come obiettivo primario la definizione  dei parametri che
gli utilizzatori / stampatori ritengono fondamentali per valutare le proprietà tecniche di una carta, indicando chiaramen-
te i metodi di misurazione, i valori e le tolleranze. Tutto è stato visto secondo il principio di dare indicazioni e consigli
alle aziende affinché possano acquistare le carte giuste per determinati lavori in stampa offset a foglio o a bobina, veri-
ficandone la corrispondenza alle specifiche tecniche e qualitative. Per poter attuare questo progetto, si è cercato di avere
una metodologia di riferimento uniforme e comune per tutti gli operatori, sia nell’area dei produttori di carte sia in quel-
la degli utilizzatori. Va quindi ricordato che per rendere più funzionale il documento in oggetto è stato concordato di limi-
tare il campo d’azione alle sole CARTE PER STAMPA OFFSET, escludendo le carte per altri sistemi di stampa e gli altri
tipi di supporti cartacei, come i cartoncini e i cartoni piani e ondulati. Gli argomenti sono stati affrontati secondo un ordi-
ne logico che facilita la conoscenza e l’approfondimento dell’intera materia partendo dalla descrizione e definizione delle
carte nelle loro diverse tipologie finalizzate alle varie applicazioni, passando poi a descrivere i processi produttivi e i
metodi di controllo utilizzati nonché i parametri che consentono di classificare e valutare le carte secondo le loro carat-
teristiche peculiari, indicando anche i limiti di tolleranza entro i quali è possibile operare. 
Particolarmente utile per gli stampatori ed i loro fornitori è il capitolo 3 dedicato alla terminologia che include un ricco
glossario e la traduzione in chiaro degli acronimi di uso corrente, nonché una tavola sinottica con tutti i formati utiliz-
zati dall’industria grafica. In successione vengono poi affrontati gli argomenti relativi alle condizioni di fornitura, che defi-
niscono con chiarezza modalità, responsabilità e criteri di controllo con i quali si garantisce la disponibilità del materia-
le per lo stampatore, i problemi e le difettosità che intervengono nel processo di stampa a causa dei difetti imputabili
alla carta e, in ultimo, i problemi di macchinabilità della carta tra cui, in primo luogo, quelli legati ad un incorretto livel-
lo di umidità nella carta stessa e nell’ambiente ove si effettua la stampa. Non meno importante dei sette capitoli sopra
descritti è l’Appendice  che raggruppa ordinatamente e spiega dettagliatamente le caratteristiche chimiche e fisiche,
superficiali e strutturali delle carte per offset in funzione della stampabilità.
Si tratta di un compendio sistematico e analitico di tutti gli aspetti che interessano una materia prima di fondamentale
importanza per la stampa offset che vuole offrire allo stampatore e ai suoi fornitori una guida affidabile e sicura per poter
scegliere la carta giusta per ogni applicazione, verificandone poi la corretta rispondenza, nell’uso pratico, alle caratteri-
stiche definite. 
Il continuo riferimento alle norme ISO e agli Standard Accreditati oggi disponibili costituisce la garanzia che TAGA Italia,
con questo utile documento, non vuole sostituirsi agli organi internazionali di standardizzazione, bensì cerca di imple-
mentarne la funzione offrendo all’industria grafica italiana uno strumento di consultazione facilmente accessibile in
grado di contribuire al miglioramento della sua attività nel mercato sul piano qualitativo e produttivo.

0. SCOPO E ESTENSIONE DEL DOCUMENTO



La scelta della carta costituisce un momento importante nella progettazione del prodotto grafico, sia per gli aspetti eco-
nomici sia per quelli tecnici e qualitativi. Si tratta infatti di identificare il materiale più adatto per un determinato lavo-
ro considerando i problemi impliciti nei processi di stampa offset da foglio o da bobina e successivamente della con-

fezione, verificarne la rispondenza alle esigenze specifiche delle tecnologie impiegate, e definirne le caratteristiche qualita-
tive che influenzano l’aspetto estetico complessivo del prodotto. Qualsiasi decisione deve inoltre tener conto del costo del
materiale, che incide sensibilmente sul preventivo in quanto ne costituisce un fattore importante. L’operazione risulta quin-
di discretamente complessa e richiede esperienza e professionalità.  
Le caratteristiche della carta vengono espresse utilizzando parametri talvolta di non facile interpretazione anche per quan-
to riguarda la loro valutazione quantitativa e l’impatto sul risultato stampato. Ad esempio, non è semplice distinguere tra
carte di colore superficiale diverso quando questo fattore viene espresso per mezzo di coordinate colorimetriche L*a*b*
nel sistema CIELAB (ISO 5631:2000E). L’analisi di questi valori  non è generalmente sufficiente e significativa per un nor-
male Operatore Grafico, se non viene completata dall’osservazione diretta di campioni fisici, in condizione di illuminazione
normalizzata, che permette di apprezzare e dare valenza discriminante ai valori numerici. 
Ulteriori difficoltà possono derivare dalla disuniformità dei sistemi di rilevazione e misurazione dei parametri stessi che
determinano differenze legate alla metodologia utilizzata. Un esempio può essere il “grado di lucido” che viene indicato dai
diversi Fornitori “secondo UNI 8172”, “secondo ISO 8254-1” oppure “secondo TAPPI T 480”, ecc.. In queste condizioni la
corretta valutazione dei prodotti disponibili in funzione della qualità, resa in macchina e prezzo, diventa difficile e com-
plessa. 
E’ bene ricordare, comunque, che In questa fase è sempre molto utile coinvolgere nella scelta i Responsabili di Stampa e
Confezione, i quali possono fornire contributi derivati dalla loro esperienza tecnica continuamente sviluppata ed aggiorna-
ta. Altrettanto importante è la collaborazione dei Tecnici Cartai che  dispongono delle risorse tecnologiche necessarie per la
ricerca delle soluzioni più adeguate anche a fronte di prodotti complessi e innovativi. 
Questo documento è stato infatti preparato con l’aiuto dei maggiori Fornitori del settore cercando di favorire la definizione
di un linguaggio comune, condiviso e di facile comprensione. Per rendere più chiari i concetti, per alcuni tipi fondamenta-
li di carta è stato anche descritto il flusso di lavorazione con i vari passaggi successivi che ne definiscono le caratteristiche,
e i punti di controllo, fondamentali per il raggiungimento e mantenimento della qualità del prodotto. In questo modo si è
voluto rendere più evidente il rapporto tra le caratteristiche ottenute e i vari settori di impiego ai quali le diverse carte pos-
sono essere avviate.
Di particolare interesse e attualità è la definizione delle caratteristiche dei supporti nell’ambito della gestione del colore con
le tecnologie basate sulla caratterizzazione dei sistemi di output, che al momento si stanno imponendo in tutti i settori. Esse
rappresentano un elemento fondamentale per la conversione del colore e il trasferimento delle informazioni visive lungo la
filiera della produzione grafica. Questi sistemi si basano  sull’impiego dei profili ICC (International Color Consortium) e sullo
stretto controllo delle lavorazioni nel rispetto delle normative vigenti (ISO, ANSI e derivati come Fogra, bvdm, ECI, Taga
Italia, ecc). Considerano i sistemi di prova digitale, o altri mezzi di visualizzazione, e definiscono le modalità per ottenere la
migliore possibile simulazione di un risultato di macchina. 
La Norma ISO 12647-2:2002
(Graphic Technology - Process
control for the production of
half-tone colour separations,
proof and production prints -
part 2: Offset processes) identi-
fica cinque tipi di carta di riferi-
mento e per essi stabilisce i
valori colorimetrici dei pieni e
delle sovrapposizioni, l’aumento
di punto previsto in prova e in
stampa, le tolleranze entro le
quali si devono mantenere que-
sti parametri nel processo pro-
duttivo, le caratteristiche dei file
e/o delle pellicole delle riprodu-
zioni ed altri elementi che nel-
l’insieme definiscono una condi-
zione normalizzata di lavorazio-
ne ripetibile da qualsiasi stam-
patore. Per le carte vengono forniti i parametri raccolti nella Tavola 1.

1.TIPI DI CARTA - GENERALITA’
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Tavola 1 CARTE DI RIFERIMENTO per la preparazione
e stampa Offset e Rotoffset

CARTA L*a a*a b*a glossb ISO brightnessc Grammi/mqd

1: Patinata lucida 
senza pasta legno 95 0 -2 65% 89% 115

2: Patinata opaca
senza pasta legno 94 0 -2 38% 89% 115

3: Patinata lucida 
per Offset da bobina 92 0 5 55% 70% 70

4: Naturale bianca 95 0 -2 6% 93% 115

5: Naturale giallastra 90 0 9 6% 73% 115

TOLLERANZE ± 3        ± 2 ± 2 ± 5 - -

a)  misurazione secondo ISO 12647-1: illuminante D50, osservatore 2°, geometria 0/45 o 
45/0, sb (fondo bianco) 

b)  misurazione secondo ISO 8254-1, metodo TAPPI
c)  ISO 2470: 1999, substrate backing
d)  solo informativo



ECI (European Color Initiative) e bdvm/Fogra hanno prodotto forme test (Altona Suite) stampate sulle carte indicate e rispet-
tando i valori della norma ISO. Le forme stampate costituiscono un kit di riferimento che si può reperire presso ECI
(www.eci.org) e consente di verificare il proprio sistema di lavorazione attraverso il semplice confronto visivo tra i propri
risultati e quelli ECI-ISO.
Sono inoltre disponibili da International Color Consortium (www.color.org) i dati di caratterizzazione (CMYK
Characterization Data), registrati su ICC Registry, ottenuti per le carte normalizzate e secondo ISO 12647 dai quali si otten-
gono i profili ICC necessari per la conversione e la taratura delle immagini nei vari sistemi e passaggi del processo grafico.
Le carte utilizzate sono le seguenti:

In pratica si sta costituendo una rete di informazioni e specifiche che riporta i processi di gestione e trasferimento dei dati
della comunicazione su carta (e con altri sistemi multimediali), alla semplicità e sicurezza operativa dei processi tradizionali
e sperimentati ma con i vantaggi eccezionali della gestione dei dati digitali e degli applicativi informatici. 
Le regole e i dati sono strettamente legati alle caratteristiche del supporto utilizzato. Ad esso devono corrispondere le prove
anche se eseguite su supporti differenti, che però si prevede siano trattati per simulare al meglio quello di macchina. 
Nella vasta tipologia di carte e supporti disponibili sul mercato diventa necessario saper scegliere, conoscere e saper rile-
vare le differenze e riportare nei limiti delle norme e dei dati disponibili anche le situazioni più anomale. Nel capitolo 4
Parametri viene proposto una scheda per la identificazione delle caratteristiche dei supporti, nel quale sono indicati i para-
metri da utilizzare, che risultano in numero maggiore rispetto a quanto stabilito da ISO, la metodologia o norma di riferi-
mento ed i valori voluti con le relative tolleranze.
Gli altri capitoli del documento forniscono informazioni e alcuni degli stumenti necessari per gestire questi problemi.

SUGGERIMENTI PER SCEGLIERE LA CARTA 
Tra le varie considerazioni generali GRACoL mette in evidenza sette consigli, apparentemente banali ma che servono
sicuramente ai Creativi ed ai Tecnici che devono affrontare i problemi della progettazione e preventivazione del prodot-
to grafico:
1.- Mantenere contatti continui con lo Stampatore o con i Rappresentanti delle Cartiere per essere sempre informati sui
tipi di carta disponibili. E’ possibile ricevere cataloghi aggiornati e campioni di carta bianca oppure già stampata.
2.- Fare attenzione alle informazioni fornite dal produttore della carta che può indicare quale resa qualitativa è prevista
nelle diverse condizioni di stampa.
3.- Evitare di utilizzare carta patinata per prodotti sui quali si prevede di scrivere. La scrittura può macchiarsi e diventa-
re illeggibile.
4.- Non sottostimare l’effetto della carta sul prodotto grafico in progettazione. La carta normalmente rappresenta da un
terzo a metà del costo di preventivo. E’ probabile che un risparmio sulla carta si traduca in una diminuzione della qua-
lità del prodotto finale.

9CCAARRTTAA e inchiostri

Tipo di carta (1-5) Caratteristiche Nome gr/mq Produttore Valori CIELAB
(ISO 12647-2) della carta commerciale (fondo bianco)    

condizioni D50
di stampa L*  a*  b*

(1) offset Bianca Phoeno-Grand 115 Scheufelen 95 / 1 / -3
60 linee/cm patinata lucida 

senza pasta legno

(2) offset Bianca Phoeno-Matt 115 Scheufelen 96 / 2 / -2
60 linee/cm patinata opaca 

senza pasta legno

(3) offset Patinata UPM Cote 60 60 UPM Kimmene 92 / 0 / 1
60 linee/cm lucida LWC 

(patinatina)

(4) offset Bianca ZANDERS 120 M-real 96 / 1 / -2
60 linee/cm naturale offset Zeta Matt bianca

(5) offset Naturale Munken Pure 115 Arctic Paper 96 / 0 / 5
60 linee/cm giallina offset

(2) modulo Bianca 
continuo patinata opaca BRO semimatt 115 Scheufelen 95 / 1 / -5
60 linee/cm senza pasta legno

(4) modulo Bianca naturale ZANDERS 
continuo offset Zeta Matt bianca 80 M-real 96 / 1 / -4
54 linee/cm

Carte usate per le stampe di riferimento dell’Altona Test Suite – valori effettivi CIELAB
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5.- Leggere variazioni del peso della carta possono influire su come l’immagine stampata traspare sulla faccia opposta. Se
possibile usare una carta leggermente più pesante per evitare questo effetto soprattutto se si prevede di stampare pieni di
colore. Se si decide di usare una carta più pesante fare attenzione all’eventuale variazione dei costi postali di spedizione.
6.- Informarsi sui tipi di carta che lo Stampatore tiene normalmente a magazzino. Gli Stampatori spesso selezionano
alcuni tipi di carta preferiti e il volume elevato degli acquisti permette loro di ottenere sconti sui prezzi. 
7.- Ogni volta che si hanno dubbi sulla resa di una carta in stampa bisogna consultare lo Stampatore, il Rappresentante
oppure la Cartiera. 
Spesso sono disponibili campioni esemplificativi di carta stampata per le diverse applicazioni.

DEFINIZIONI 

• Senza legno
Carta che ha un impasto fibroso costituito per larga parte (90% circa) da cellulosa estratta con procedimenti chimici. 
Una piccola parte dell’impasto fibroso (generalmente non superiore al 5%) può essere costituito da paste ad alta resa
(ovvero estratte con procedimenti chimici e meccanici) o anche paste estratte con procedimenti puramente meccanici
(pasta legno), in ogni caso la carta finita non deve evidenziare fenomeni di ingiallimento nel tempo, e non deve svilup-
pare arrossamento se trattata con opportuni reagenti chimici (floroglucina).
• Patinatura
Trattamento superficiale della carta. Si tratta della stesura di uno o più strati di sostanze minerali (cariche) trattenute da
una miscela di leganti (sintetici o naturali) allo scopo di ottenere uno superficie più adatta alle esigenze di stampa.
La patinatura conferisce caratteristiche ben precise al foglio, lo rende più bianco e generalmente più liscio. Ma la carat-
teristica più importante è quella di modificarne la porosità. 
Una carta patinata viene anche definita microporosa, in quanto gli spazi tra le particelle sono di dimensioni inferiori ad
1 micron. Questa dimensione garantisce una sufficiente assorbenza nei confronti di determinati componenti liquidi degli
inchiostri mentre trattiene in superficie resine e pigmenti rendendo la stampa estremamente satura pur mantenendo una
carica d’inchiostrazione limitata. 
Ciò inoltre diminuisce il tempo di setting (fuori polvere) dell’inchiostro da stampa in offset. Nel caso di carta per roto-
calco e flessografia, la composizione della patina differisce notevolmente ed è principalmente rivolta all’ottenimento di
un conveniente liscio per facilitare il trasferimento d’inchiostro. 
Considerando questo elemento si possono considerare tre grandi classi di carte:

Patinate lucide (gloss)
Le carte lucide (gloss) si ottengono trattando la superficie del foglio con delle patine contenenti dei pigmenti speci
fici (caolini) ed effettuando una  forte calandratura. 
Tali carte sono interessanti in quanto, mancando l’effetto di diffusione della luce, mantengono  alto il contrasto otti-
co nei neri e le saturazioni dei colori.
Patinate opache (matt)
Le carte opache (matt) si ottengono usando pigmenti di diversa struttura (carbonato di calcio) che pur mantenen-
do elevati livelli d’evidenziabilità d’immagine evitano il fastidioso riflesso.
Carte naturali (usomano) (non patinate)
Le carte naturali, che alcuni chiamano “usomano”, sono invece supporti da stampa macroporosi. 
La loro porosità è talmente elevata che nel caso di stampa con inchiostri altamente liquidi si raggiunge il trapasso.
In alcuni casi per ovviare l’eccessiva porosità si è costretti ad utilizzare delle resine che ne diminuiscono l’assor-
benza. L’inchiostro rimane in superficie, ma la veocità di essiccazione viene notevolmente ridotta.  

• Lisciatura (carte lisciate)
Le carte naturali possono subire dei trattamenti superficiali che ne migliorano il liscio e quindi la stampabilità. 
Si tratta della lisciatura e della calandratura. Per “lisciatura” si intende lo schiacciamento ottenuto con la pressione tra due
rulli dello stesso materiale, generalmente acciaio, che ne livellano le asperità. 
Questa operazione migliora il contatto tra forma e carta e quindi il  trasferimento dell’inchiostro, ma a volte può compro-
mettere l’uniformità di assorbimento del foglio se la carta non è stata formata in modo omogeneo.
• Calandratura (carte naturali calandrate) (carte patinate lucide e semilucide)
La “calandratura” è invece un’operazione che esercita un’azione contemporanea di schiacciamento e frizionamento, produ-
ce liscio e sviluppa addirittura lucidità. È utilizzata per produrre carte rotocalco o per flessografia o per carte tecniche che
devono essere spalmate con altri prodotti (carta che verrà poi siliconata per etichette autoadesive).

2.PRODUZIONE E CONTROLLO
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3.TERMINOLOGIA: ACRONIMI - GLOSSARIO - CERTIFICAZIONI - FORMATI

3.1 ACRONIMI

Abbreviazioni e sigle utilizzate per descrivere tipi di carte e loro caratteristiche tecniche o di fabbricazione

NEWS Carta da giornale (Newsprint)

MFS Carte speciali finite in macchina (Machine Finished Specialities)

MF Finita in macchina  (Machine Finished)

SC Supercalandrata elevato lucido (Supercalendered)

BC Bianco Calandrato (White Calendered)

MFC Carta pigmentata con legno (Machine Finished Coated)

LWC Patinatino (Light Weight Coated)

ULWC Patinatino a bassissima grammatura (Ultra Light Weight Coated)

MWC Doppia patinata misto legno (Medium Weight Coated)

HWC Carta patinata per riviste (Heavy Weight Coated)

WFU Usomano senza legno (Wood Free Uncoated)

WFC Patinata senza legno (Woodfree Coated)

GLOSS Supercalandrate, elevato grado di lucido  (Supercalendered, high gloss)

MATT Calandrata opaca (Matt Calendered)

MC Calandrata opaca (Matt Calendered)

MG Monolucida (Machine Glazed)

SILK Satinata, calandrata opaca (Matt calendered, very smooth)

UG Non lisciata (Unglazed)

HD Carta resistente al grasso ad alta densita (High Density)
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RCF Contento di fibra reciclata (Recycled Fibre Content)

DIP Pasta deinchiostrata (Deinked pulp)

FCO Patinatura a film per stampa offset (Film Coated Offset)

CGF Senza Cloro (Chlorine Gas Free)

ECF A basso contenuto di Cloro (Elementar Clorine Free)

NCC Nessun composto di Cloro (Non Clorine Compound)

TCF Completamente senza Cloro (Totally Chlorine Free)

ACF Assolutamente senza Cloro (Absolute Chlorine Free)

3.2 GLOSSARIO 

Abrasività possibilità di una superficie di asportare parti superficiali di altri materiali posti a contatto, mediante
sfregamento.

Assorbenza proprietà della carta e dei suoi costituenti di trattenere liquidi, gas e sostanze solide poste a contatto.

Bianchezza misurazione derivata dai valori di “colore” della carta (Y,x,y). (ISO 11475 D65/10° e ISO 
(whiteness) 11476 C/2°). Il valore definisce la sensazione di bianchezza della carta all’osservazione umana. 

Misura la riflessione generale (Y) penalizzando l’eventuale dominante cromatica. 

Bianco (grado di) (brightness) misurazione con riflettometro della porzione di luce blu (a 457 nm) riflessa dalla super
ficie della carta in condizioni definite (ISO 2470 illum C). Il valore definisce la capacità di riflettere 
luce (brillantezza-chiarezza) della carta premiando le carte che riflettono nella regione cromatica blu
(campo di azione delle sostanze fluorescenti – azzurranti).

Calibro (caliper) spessore del foglio (TAPPI T411).

Colore coloranti usati per il trattamento di carte o cartoni.

Compressibilità tendenza di una quantità di fogli a diminuire di spessore per effetto di un determinato peso.

Contenuto percentuale di acqua contenuta nella carta variabila con le condizioni climatiche e di stoccaggio.
di umidità

Cordonabilità proprietà della carta che le consente di resistere alle sollecitazioni conseguenti alla cordonatura.

Curvatura deformazione della carta o cartone causata da tensione disuniforme sulle due superfici legate anche
alle condizioni di umidità relativa.

Decolorazione lenta variazione del colore della carta causata dall’azione dei raggi UV.

Densità rapporto tra peso e volume.

Distacco separazione delle fibre di cellulosa dal supporto.

Durezza resistenza opposta dalla carta alla pressione statica o dinamica.

Esame al tatto esprime l’impressione ricevuta dalla manipolazione della carta.

Formazione distribuzione ed orientamento delle fibre sul foglio.

Frammento nodulo di fibra che può causare imperfezioni superficiali della carta. 

Fuori specifiche carta che non rispecchia le caratteristiche concordate.

Grossolanità particolarità della cellulosa relativa alla sua raffinazione
Idroespansività proprietà della carta di modificare le proprie dimensioni al variare di umidità e temperatura.

CCAARRTTAA e inchiostri14
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Incollaggio capacità di carta o cartone di accettare e tenere una colla.

Latenza arricciamento o spirale di fibre di cellulosa causata da azione meccanica dei raffinatori specialmente
termo-meccanici.

Macchinabilità facilità con cui la carta passa nella macchina da stampa.

Legame unione tra le fibre della cellulosa nella macchina continua che conferisce alla carta consistenza e tenacità

Liscio proprietà superficiale della carta legata alla sua ruvidità, misurata attraverso la quantità di aria che 
sfugge tra la superficie del foglio e una specifica testa di misura (strumenti: Bentsen, Bekk, 
ParkerPrintSurf).

Lucido capacità della superficie della carta di riflettere la luce incidente.

Lunghezza di fibra lunghezza media delle fibre nella massa della pasta cellulosa.

Lunghezza di rottura limite di resistenza di una striscia di carta o cartone alla rottura determinato dal carico di rottura (resi
stenza in kgf) e dalla grammatura.

Mano (VSA)(bulk) è il rapporto matematico tra lo spessore in micron e il peso del foglio in grammi. A parità di gram
matura un tipo di carta può sviluppare uno spessore maggiore o minore. Nel caso di prodotti edito
riali che devono sviluppare uno spessore ben definito (collana) la grammatura della carta da utilizza
re è: Spessore finale del “blocco libro” (in micron)/ n. fogli x Mano.

Migrazione eccessiva penetrazione dell’inchiostro all’interno della carta così da apparire sul lato opposto.

Numero kappa indica il grado di delignificazione (TAPPI T 236, SCAN-C1) ottenuto durante il processo di produzio
ne delle paste chimiche (cellulose).

Opacità proprietà della carta di non farsi attraversare dalla luce. Ciò è determinato sia dalla capacità dei pigmen
ti di assorbire la luce incidente e sia dalla capacità della carta a diffondere la luce al suo interno (scattering).

Permeabilità proprietà della carta di consentire a un fluido di penetrare ed espandersi al suo interno.

Peso base rappresenta il peso di 500 ff di carta nella misura base. Se una carta ha la misura base di 25 x 38” e
500 ff pesano 60 libbre si dice che si tratta di una carta offset 60 lb o anche si scrive carta offset 60#.
Per trasformare questo valore in grammi per metro quadro, g/mq, si applica la seguente formula:

60 x 1406,5
g/mq = ------------------  = 88,8 

25” x 38”

Pieghe grinze prodotte durante la fabbricazione.

Porosità all’aria (permeabilità all’aria) è una proprietà tipica per le carte da imballaggio e definisce la capacità di un 
foglio ad essere attraversato dall’aria (strumenti: Gurley, Bendtsen, Bekk). 

Porosità (microporosità) è una proprietà tipica delle carte patinate. Questa caratteristica determina la 
all’inchiostro velocità di penetrazione delle componenti liquide dell’inchiostro offset (setting), e da alla 

carta la possibilità di essere stampata in altapila.

Scolantezza è la capacità di un impasto a far defluire l’acqua durante la fase di drenaggio in macchina continua. 
Tale valore è influenzato dal tipo di materiale fibroso e dal grado di raffinazione (gradi Shopper Riegler).

3.3 CERTIFICAZIONI ECOLOGICHE E TECNICHE
Sulle carte vengono indicate alcune caratteristiche legate alla loro provenienza, al trattamento subito e quindi al loro compor-
tamento nel tempo. Particolare importanza assumono le indicazioni relative a quelle carte che vengono garantite come:

- SELECTED SECONDARY FIBERS: con il marchio della freccia che si rincorre certifica l’impiego di Fibre Secondarie
Selezionate, cioè fibre di cellulosa riciclate (secondarie) provenienti da selezioni qualitative che escludono materie 
prive di impurità e meccanicamente integre.

- NAPAM APPROVED – RECYCLED: tra le prime associazioni inglesi NAPAM garantisce l’impiego di almeno il 75%
di fibre riciclate.
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- ELEMENTAL CHLORINE FREE: l’acronimo ECF è garante di bassa presenza di cloro-organico-derivati (AOX infe-
riore a 0,8 kg/ton). Evidenzia che la cellulosa impiegata è stata bianchita con processi a basso tasso di inquina-
mento limitando al massimo l’uso di biossido di cloro.

- TOTALLY CHLORINE FREE: il marchio TCF garantisce che il valore di AOX è inferiore a 0,2 kg/ton

- ACID FREE: si riferisce al processo di fabbricazione che esclude l’uso di prodotti acidi.

- Ph NEUTRAL:si riferisce al pH della carta che viene garantito sicuramente neutro

- LONG LIFE – ISO 9706: fa riferimento alla norma ISO 9706 “Carte di Lunga Durata” e stabilisce i requisiti che deter
minano la lunga durata della carta e, in particolare, prevede il contenuto di pasta legno che non deve essere supe
riore al 5% e un valore di pH tra 7,5 e 10 con una riserva alcalina (tampone) superiore al 2%. Altre sigle e marchi
forniscono ulteriori indicazioni che comunque possono essere ottenute direttamente dai Fornitori o dalle 
Cartiere.

3.4 FORMATI CARTA (GRACoL 2000 – General Requirements for Applications in Commercial Offset Lithography)
NORD AMERICA SISTEMA METRICO SERIE A
In pollici in millimetri f.ti rifilati millimetri pollici
8 1/2 x 11 216 x 279 4A 1682 x 2387 66.22 x 93.62
17 x 22 432 x 559 2A 1189 x 1682 46.81 x 66.22
23 x 35 584 x 889 A0 841 x 1189 33.11 x 46.81
25 x 38 635 x 965 A1 594 x 841 23.39 x 33.11
30 1/2 x 41 775 x 1041 A2 420 x 594 16.54 x 23.39
32 x 44 813 x 1118 A3 297 x 420 11.69 x 16.54
35 x 45 889 x 1143 A4 210 X 297 8.27 x 11.69
36 x 47 914 x 1194 A5 148 x 210 5.83 x 8.27
36 x 52 914 x 1321 A6 105 x 148 4.13 x 5.83
37 x 49 940 x 1245 A7 74 x 105 2.91 x 4.13
38 x 50 965 x 1270 A8 52 x 74 2.05 x 2.91
38 x 52 965 x 1321 A9 37 x 52 1.46 x 2.05
38 x 57 965 x 1448 A10 26 x 37 1.02 x 1.46
383/8 x 61 981 x 1549

41 x 54 1041 x 1372 SERIE B
41 x 61 1041 x 1549 f.ti rifilati
42 x 58 1067 x 1473
44 x 64 1118 x 1626 B0 1000 x 1414 39.37 x 55.67
44 x 66 1118 x 1676 B1 707 x 1000 27.83 x 39.37
45 x 67 1143 x 1702 B2 500 x 707 19.68 x 27.83
46 x 69 1168 x 1753 B3 353 x 500 13.90 x 19.68
49 x 74 1245 x 1880 B4 250 x 353 9.84 x 13.90
59 x 76 1270 x 1930 B5 176 x 250 9.93 x 9.84
52 x 76 1321 x 1930 B6 125 x 176 4.92 x 6.93
54 x 77 1372 x 1956 B7 88 x 125 3.46 x 4.92

B8 62 x 88 2.44 x 3.46
solo Hong Kong B9 44 x 62 1.73 x 2.44
31 x 43 795 x 1102 B10 31 x 44 1.22 x 1.73
35 x 47 897 x 1025

SERIE C
NORD AMERICA f.ti rifilati
f.to rifilato libri
5 x 7 3/8 127 x 187 C0 917 x 1297 36.10 x 51.06
5 1/2 x 7 1/2 140 x 191 C1 648 x 917 25.51 x 36.10
5 x 8 107 x 203 C2 458 x 648 18.03 x 25.51
5 3/8 x 8 137 x 203 C3 324 x 458 12.76 x 18.03
4 1/2 x 8 1/2 140 x 210 C4 229 x 324 9.02 x 12.76
5 1/2 x 8 3/8 135 x 213 C5 162 x 229 6.38 x 9.02
5 1/2 x 8 5/8 146 x 219 C6 114 x 162 4.49 x 6.38
5 7/8 x 8 1/2 149 x 222 C7 81 x 114 3.19 x 4.49
6 x 8 7/8 152 x 225
6 x 9 152 x 229 A = formati per prodotti che non richiedono rifilatura di margini esterni
5 1/8 x 9 1/2 156 x 235 RA = due per cento maggiore di A per consentire rifilatura limitata e scale
6 1/2 x 9 3/8 159 x 238 colore ridotte.
7 x 10 178 x 254 SR = dieci percento maggiore di A per permettere rifilature anche importanti,
8 1/2 x 11 216 x 279 scale colore grandi e legatura 
8 1/2 x 11 1/2 210 x 287 B = diciotto percento maggiore di A per poster mappe e carte da parati
9 x 12 229 x 305 C= per buste e contenitori per prodotti rifilati dal formato A
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Come indicato nel Cap 1 (Tav. 1) la Norma ISO 12647-2 identifica cinque tipi di carte mediante 4 parametri:
• colore: espresso con valori L*a*b* (analisi colorimetrica) • grado di lucido
• grado di bianco (ISO brightness) • grammatura
La norma stabilisce quindi alcune caratteristiche della stampa (tipo di inchiostro, valori di inchiostrazione, riproduzione
tonale espressa come dot gain e modalità di lavorazione) che descivono cinque tipologie di prodotto per Offset da foglio
e da bobina. Esse costituiscono un riferimento tecnico e qualitativo per la maggioranza dei prodotti grafici ottenibili con
questi processi e nei limiti indicati.

Per  definire con maggior sicurezza questi riferimenti e quindi la gestione pratica delle variabili, si è ritenuto opportuno
completare l’identificazione delle caratteristiche dei supporti aggiungendo altri 4 parametri che vengono descritti al punto
4.1 PARAMETRI.
Essi sono:
• opacità • grado di liscio • spessore • mano
Inoltre per rendere comprensibili e comparabili i valori, anche se relativi a materiali provenienti da differenti cartiere che
usano sistemi differenti, vengono indicate le modalità di analisi e le norme di riferimento. La scheda che segue riunisce
questi elementi e può essere utilizzata per identificare i tipi di supporto offerti dal mercato. 

* colore: i dati forniti dalle cartiere possono riferirsi ad altra norma. Se questo parametro deve essere comparato con i
valori forniti dalla norma 12647.2: bisogna richiedere che il metodo di misurazione sia lo stesso.
** backing: indicare se le misure sono eseguite ponendo la carta su fogli bianchi dello stesso tipo (sb= self backing)
oppure su fondo nero (bb = black backing) 
*** liscio: in questo caso si tratta di una carta patinata lucida sulla quale il grado di liscio non è significativo. Il sistema
PPS 10 è il più moderno ma non viene utilizzato per cui viene solo citato.
La compilazione della scheda è demandata al Fornitore che utilizza il Controllo Qualità/Laboratorio della Cartiera per
garantire le caratteristiche della carta fornita.
I dati inseriti servono, in questo caso, solo come esempio. I valori di tolleranza sono più restrittivi rispetto a quelli di ISO
12647-2 in quanto si intendono adeguati a quanto richiesto per forniture successive dallo stesso materiale e fornitore
(i dati della norma ISO si riferiscono invece ad una situazione generica che deve prevedere una variabilità più ampia).
I valori effettivi devono essere concordati con il Fornitore.

4.PARAMETRI DI CONTROLLO

ESEMPIO DI SCHEDA CARTA - TIPO 1: Patinata lucida senza legno
Carte patinate lucide senza pasta legno per stampa offset da foglio in editoria e stampa commerciale classi di grammatura

Media Alta Bassa

PARAMETRO Norma di riferimento e metodologia Unità 90 gr/m2 115 gr/m2 170 gr/m2

Analisi ISO 12647-2:2000E L* 95 95 95
colorimetrica, * illuminante: D50 a* 4,8 4,8 4,8
colore osservatore: 2° **backing: sb bb b* -9,6 -9,6 -9,6

toll ± L*1,5 a*0,4 b*0,6
Grado di lucido ISO 8254 – 1: 1999(E) 74 75 77

metodo: Lehmann % toll - 8 - 8 - 8
Grado di bianco ISO 11475: 1999(E) 99,5 99,5 99,5

metodo: Autoelrephos % toll - 2% - 2% -2%
Opacità ISO 2471: 1999(E) 90,2 94 97,8

metodo: L&W Elrephos % toll ± - 2% - 2% -2%
Liscio ISO 8791 – 4: 1992(E) PPS 10 no no no

metodo: PPS 10*** toll ± no no no
Grammatura UNI EN ISO 536–98 gr/m2 90 115 170

toll ± 1 2 2
Spessore UNI EN ISO 534–94 micron 65,7 83,95 125,8

toll ± 3 3 3
Mano Spessore /grammatura indice 0,73 0,73 0,74

toll ± - - -

Classi di grammatura

CARTIERA CARTIERA SUBALPINA

NOME COMMERCIALE 
DELLA CARTA SUPER ABCDEFGHIL

CONTROLLO Data:  ........................................
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4.1 PARAMETRI USATI 
(vedi anche APPENDICE 1 – CARTA MATERIALI E CARATTERISTICHE DI STAMPABILITA’ 
Colore, tinta, tonalità: (analisi colorimetrica):
Una carta di colore bianco riflette uniformemente le radiazioni di tutte le lunghezze d’onda che la colpiscono. Se assor-
be in qualche settore dello spettro assume la colorazione delle radiazioni riflesse. Lo spettrofotometro permette di effet-
tuare le misurazioni di questa caratteristica che può essere apprezzata visivamente nelle condizioni di illuminazione defi-
nite dallo Standard ISO 3664. 
Il colore della carta viene espresso con parametri colorimetrici CIELAB secondo ISO 12647-1: illuminante D50, osser-
vatore 2°, geometria 0/45 o 45/0, sb (fondo bianco) oppure bb (fondo nero). Da notare che le Cartiere normalmente for-
niscono questo dato secondo ISO 5631 che utilizza un illuminante differente. 
Verificare che il sistema sia sempre lo stesso.
Grado di lucido (gloss):
Se una luce incidente viene riflessa da una superficie in modo uniforme e ordinato con tutti i raggi paralleli a se stessi
si dice che tale superficie è speculare. Una superficie mattata riflette invece i raggi in tutte le direzioni. Il grado di lucido
di una carta rappresenta il suo modo di riflettere i raggi il più vicino possibile a quello della superficie speculare. 0Il grado
di lucido è indipendente dal colore e si misura con il glossometro. Secondo lo standard ISO 8254-1:1999E metodo
Lehmann, si rileva la quantità di luce riflessa dal campione di carta in comparazione con la quantità di luce riflessa da
un vetro nero pulito avente un grado di lucido posto a 100. Le carte mattate arrivano fino a 30 unità mentre le carte pati-
nate supercalandrate arrivano fino a 60/70.
Bianchezza, (whiteness): ISO 11475: 1999(E) 
La “bianchezza” della carta (whiteness) indica la capacità della carta a riflettere luce in accordo con la visione umana
(valore colorimetrico Y) penalizzando l’eventuale tendenza cromatica. Questo valore NON VA CONFUSO con il grado di
bianco ISO 2470: 1999 (ISO brightness della Tavola 1) che si limita a misurare la riflessione a 457 nm (regione croma-
tica del blu).
Opacità
Indica il grado di assorbimento e diffusione della carta e quindi la possibilità o meno di veder trasparire la stampa ese-
guita sull’altro lato. Un grado di opacità insufficiente determina una certa perdita di contrasto delle immagini. L’opacità
viene migliorata con l’uso di pastalegno, di fibre non sbiancate, di cariche (es.:biossido di titanio) ed infine aumentan-
done l’indice di volume (mano). L’opacità si misura secondo lo standard ISO 2471: 1999(E) metodo: L&W Elrepho che
determina il rapporto tra la luce riflessa dalla carta quando viene stesa su una superficie nera e quando viene stesa su
una superficie bianca.
Liscio
Definisce le caratteristiche di uniformità e regolarità della superficie della carta ed è collegata strettamente ai sistemi
usati per la fabbricazione, alla calandratura, alla distribuzione dell’impasto e della patina, ecc. Influenza direttamente la
qualità del prodotto stampato e viene misurata secondo ISO 8791 – 4: 1992(E) metodo: PPS 10 (norma TAPPI) con stru-
menti che determinano la quantità di aria che passa sotto i bordi di una capsula anulare appoggiata sulla superficie della
carta stessa (Sheffield e Bendtsen Tester).
Grammatura
Per grammatura si intende il peso in grammi di un metro quadro di carta. La misura viene effettuata in laboratorio dopo
condizionamento climatico secondo UNI EN ISO 536-98.
Spessore
Lo spessore della carta è la distanza tra le due facce che delimitano un foglio di carta misurata con uno spessimetro
avente area del “tasto di pressione” paria 200 mm2 e pressione pari a 1 kgf/cm2. UNI EN ISO 534-94
Mano
Volume Specifico Apparente, VSA o “mano”, in inglese “bulk”. Definisce il rapporto tra lo spessore della carta espresso
in micron e la grammatura del foglio. Molti volumi stampati, in particolare saggi o romanzi, presentano un notevole spes-
sore ma un peso sorprendentemente basso. Ciò è dovuto all’impiego di carte con un VSA elevato.

4.2 COME UTILIZZARE LA SCHEDA CARTA
Nella scelta del tipo di carta più adatto per un determinato prodotto i dati raccolti in scheda rappresentano una carta di
identità sufficientemente completa per stabilirne le caratteristiche e quindi la possibile applicazione. Diventa poi l’ele-
mento di riferimento per il Fornitore il quale deve garantire che successive forniture mantengano quelle caratteristiche
nei limiti delle tolleranze convenute. 
Nell’ambito della gestione del colore con l’impiego di profili generici ISO-ECI bisogna verificare che le caratteristiche
della carta  prevista per la stampa siano uguali o entro le tolleranze di quella usata per la condizione di stampa da cui
sono stati tratti i dati di caratterizzazione per la definizione dei profili stessi. Nella specifica dei dati di caratterizzazione
viene indicato il riferimento. 
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Overview of the ECI offset profile packages 2002/2003:
"Base package" (StuffIt archive, ca. 4.5 MB)

contains one ICC profile for each paper type 1/2, 3, 4 and 5 according to ISO 12647-2 
(glossy/matte coated, LWC, uncoated and yellowish uncoated paper) based on measurement data taken in autumn

2002 by FOGRA.

Quindi se un Cliente desidera inviare ad uno Stampatore file di riproduzione generici e chiede di stamparli su una carta
di tipo 3 (patinatino per web offset), bisogna essere in grado di convertirli utilizzando il profilo corrispondente, esegui-
re prove da far approvare con un sistema digitale profilato nello stesso modo e quindi scegliere la carta da mettere in
macchina che rispetti le caratteristiche richieste. 
Le schede delle carte ISO contengono i dati prescritti mentre quelle preparate dal Fornitore permettono di effettuare la
scelta migliore, ovviamente nel rispetto dei vincoli economici di preventivo. 
Nel caso invece si voglia operare con profili personalizzati ottenuti con le proprie macchine da stampa e nelle  condizio-
ni di lavoro tipiche del proprio stabilimento, si effettuano le misurazioni delle carte usate (usando il Laboratorio dei
Fornitori di fiducia oppure di Istituti Tecnici del settore) e si allega la scheda al resto delle registrazioni che garantisco-
no la ripetibilità dell’operazione nel tempo. 
Le condizioni di fornitura rappresentano un elemento di notevole importanza nel rapporto tra Fornitore e Cliente in quan-
to definiscono con chiarezza modalità, responsabilità e criteri di controllo con i quali si garantisce la disponibilità del
materiale per lo Stampatore. Questi elementi devono essere vagliati con attenzione specialmente se si considera la
necessità/opportunità di ridurre al minimo gli immobilizzi nel proprio magazzino, usufruendo invece del servizio offerto
dal Fornitore stesso che con la puntualità e sicurezza qualitativa della consegna assicura il rispetto dei programmi di pro-
duzione. Di seguito alcuni documenti utilizzabili anche per definire specifiche condizioni di fornitura.

5.1 CONDIZIONI DI IMBALLO E CONSEGNA (fonte UPM-KIMMENE)
Ogni singola bobina è avvolta con più giri di carta da imballo kraft polietinata ed extraresistente, mentre le due testate
sono protette da dischi di cartone extraresistente. Ciò preserva al meglio la bobina in ogni suo spostamento dalla car-
tiera al magazzino dello stampatore.
Sull' imballo di ogni singola bobina sono applicate etichette con indicazioni relative a :

- Logo UPM e Nome della carta UPM
- Cartiera di produzione
- Informazioni specifiche per il CLIENTE
- Numero dell' Ordine
- Altezza
- Numero Bobina
- Segno allerta peso
- Massima Forza di Compressione (indicazione per il mulettista)
- Lunghezza Nastro
- Peso Lordo e Netto
- Grammatura
- Adesivi removibili con codici a barre
- Codice a Barre per il trasporto
- Diametro
- Diametro Anima

5.2 DOCUMENTO CEPAC (libera sintesi)
Le cartiere europee si sono date delle Condizioni Generali di vendita e le hanno concordate in un documento (CEPAC)
che applicano uniformemente. Qualora l’acquirente volesse ottenere alcune condizioni diverse lo dovrebbe trattare e for-
malizzare preventivamente, altrimenti il venditore si atterrà alle regole ufficiali. Di seguito sintetizziamo i 20 articoli che
costituiscono tali condizioni di vendita.

ART.1 – Notifica dell’ordine. Deve precisare: rif. a ev. offerta; quantità, qualità (specie, marca o campione fornito; forma-
to (bobine: larghezza, diametro, diametro interno dei mandrini, grammatura o spessore in centesimi di mm – fogli: dimen-
sioni, fibra, grammatura o spessore); tipo di imballo; termini e luoghi di consegna; prezzo; condizioni di pagamento.

5.CONDIZIONI DI FORNITURA
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ART.2 – Conferma degli ordini. E’ impegnativa nei confronti dell’acquirente e deve essere spedita al massimo entro 10 gior-
ni dal ricevimento dell’ordine

ART.3 – Formato e senso di fabbricazione. Il formato si indica partendo dalla dimensione minore; il verso di fabbricazio-
ne deve essere richiesto sull’ordine e sarà riportato su risme e pacchi.

ART.4 – Imballaggio. I materiali comuni (carta, legno, mandrini) non vengono indicati. Imballaggi speciali come casse,
cilindri, mandrini speciali comportano maggiorazioni di prezzo.

ART.5 – Trasferimento dei rischi. Le merci sono fornite a rischio e pericolo dell’acquirente. Se all’arrivo della merce l’ac-
quirente constata una non conformità manifesta, formula immediatamente le riserve al trasportatore e informa il venditore.

ART.6 – Consegna. Se il venditore non rispetta i termini di consegna l’acquirente fissa una nuova scadenza, dopo di che,
in caso di ulteriore mancanza, l’acquirente può annullare il suo impegno. Nessun indennizzo o risarcimento danni possono
essere reclamati. Nel caso di impossibilità di effettuare la consegna per cause di forza maggiore il venditore è esonerato dai
suoi obblighi, ma è tenuto ad informare senza indugio l’acquirente; se l’impedimento dura più di due settimane esiste il dirit-
to di rescindere il contratto, senza indennizzi. Consegne scaglionate future precedentemente concordate o merci già pro-
dotte parzialmente rispetto all’ordine totale devono essere accettate dall’acquirente. Nel caso sia l’acquirente che non ritira
la merce, il venditore può rivendicare le spese di deposito, per il resto si applicano le condizioni già citate inversamente. 

ART.7 – Pesi da fatturare. Bobine e fogli sono fatturati al peso lordo compreso di materiali di imballo. I fogli numerati sono
fatturati al peso nominale maggiorato del 2% per tener conto dell’imballo.

ART.8 – Pagamento. La data di inizio del termine di pagamento corrisponde al giorno della spedizione o messa a disposi-
zione. Il luogo di pagamento è il domicilio del venditore o altro solo se provvisto di speciale autorizzazione. Le spese rela-
tive alle operazioni di pagamento (es. tratte) sono a carico dell’acquirente. Nel caso di fatture non evase il venditore potrà
pretendere interessi superiori al tasso ufficiale, nonché il pagamento immediato di tutte le fatture emesse non ancora in sca-
denza ed il pagamento anticipato di tutti gli ordini in corso, se l’acquirente non fornisca garanzie reali o personali. Il man-
cato rispetto di tali disposizioni da parte dell’acquirente comporta per il venditore il diritto di rifiutare la consegna, rescin-
dere il contratto e richiedere risarcimento danni.

ART.9 – Riserva di proprietà. Il venditore si riserva la proprietà delle merci prodotte sino al pagamento integrale e la tra-
sformazione di suddette merci non trasferisce all’acquirente la loro proprietà, al limite l’acquirente cede al venditore i cre-
diti ottenuti dalla rivendita di tali merci per estinguere la riserva citata. L’acquirente dovrà assicurare le merci sotto il regi-
me di riserva di proprietà.

ART.10 – Reclami. Sono ammessi soltanto in forma scritta nei casi:
- non conformità evidente di qualità o quantità - entro 5 gg. dalla consegna
- difetti o irregolarità rivelabili con verifiche elementari - entro 10 gg. dalla consegna
- difetti o irregolarità rivelabili con esame approfondito o esame in macchina - entro 6 mesi dalla consegna.

Dopo la notifica del reclamo la merce può essere trasformata solo con il consenso del venditore, altrimenti almeno il 90%
della merce deve restare disponibile intonsa e identificata. Se il difetto riguarda solo una parte la merce non può essere rifiu-
tata totalmente. Nel caso di reclamo giustificato il venditore ritirerà a sue spese e sostituirà la merce, in tempi compatibili
con le sue possibilità, così escludendo altri ricorsi. Qualora la sostituzione non fosse adeguata l’acquirente potrà richiede-
re uno sconto o l’annullamento dell’ordine, ma non il risarcimento di danni per conseguenze secondarie.

ART.11 – Regolamento delle controversie. Saranno regolate amichevolmente o tramite arbitrato, al limite dal tribunale del
domicilio del venditore, che può trasferirlo a quello dell’acquirente, risolvendola secondo le presenti Condizioni e le leggi
vigenti presso il domicilio.

CARTE E CARTONI GRAFICI IN F.TO STANDARD
QUANTITA’ ORDINATA TOLLERANZE
Oltre 20 tonnellate +- 2,5 % con max 1 t
Da 10 fino a 20 t comprese +- 4 %
Da 5 fino a 10 t comprese +- 5 %
Da 3 fino a 5 t comprese +- 7 %
Al di sotto di 3 t +- 8 %

CARTE E CARTONI GRAFICI IN F.TO SPECIALE
QUANTITA’ ORDINATA TOLLERANZE
Oltre 101 tonnellate            Accordo preliminare
Da 50 fino a 100 t comprese +- 4 %
Da 20 fino a 50 t comprese +- 6 %
Da 10 fino a 20 t comprese +- 8 %
Da 5 fino a 10 t comprese +- 10 %
Da 3 fino a 5 t comprese +- 15 %
Al di sotto di 3 t +- 20 %
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ART.12 – Tolleranze di peso nelle forniture.
Tolleranze inferiori devono essere stabilite tramite accordi particolari. Data la variabilità dimensionale delle bobine, vendi-
tore e acquirente fisseranno tolleranze specifiche, in mancanza di accordo valgono comunque le tabelle sopra riportate. 

ART.13 – Tolleranze per la precisione del conteggio. Per i fogli contati:
- consegne inferiori a 1 t con meno di 5.000 ff.: +- 3%
- consegne uguali o superiori a 1 t con più di 5.000 ff.: +- 2%

Le unità di imballaggio o di conteggio devono rientrare nei seguenti valori, per il 95% delle unità consegnate:
a +- 3% con franchigia 5 fogli per carte e cartoni grafici a partire da 60 g/mq
a +- 5% con franchigia 5 fogli per le altre carte, carte d’imballaggio e carte sottili e speciali 
a +- 8% con franchigia 5 fogli per cartoni paglia, da bobinatrice o per usi speciali.

ART.14 – TOLLERANZE DI GRAMMATURA. Le differenze non devono superare per il 95% della fornitura i seguenti valori:

Carte speciali, da disegno, sottili o increspate prevedono una tolleranza supplementare di 1 punto. Se viene imposta una
grammatura minima o massima saranno raddoppiate le tolleranze nell’altro senso. Le grammature medie di consegna
devono rientrare nelle prossime tabelle:

CARTE DA STAMPA, DA SCRIVERE 
E D’IMBALLAGGIO NON PATINATE

GRAMMATURA ORDINATA TOLLERANZE
Fino a 32 grammi compresi +- 2,5%
Da 33 fino a 39 grammi compresi +- 8 %
Da 40 fino a 59 grammi compresi +- 6 %
Da 60 fino a 179 grammi compresi +- 5 %
Da 180 fino a 224 grammi compresi +- 6 %
Da 225 grammi ed oltre +- 7 %

CARTE DA STAMPA, DA SCRIVERE 
E D’ IMBALLAGGIO PATINATE

GRAMMATURA ORDINATA TOLLERANZE
Fino a 32 grammi compresi +- 3,5%
Da 33 fino a 39 grammi compresi +- 10 %
Da 40 fino a 59 grammi compresi +- 8 %
Da 60 fino a 179 grammi compresi +- 7 %
Da 180 fino a 224 grammi compresi +- 8 %
Da 225 grammi ed oltre +- 9 %

CARTONI DIVERSI
QUANTITA’ ORDINATA TOLLERANZE
Oltre 101 tonnellate Accordo preliminare
Da 50 fino a 100 t comprese +- 5 %
Da 20 fino a 50 t comprese +- 10 %
Da 10 fino a 20 t comprese +- 12 %
Da 5 fino a 10 t comprese +- 15 %
5 t e al di sotto secondo accordo ma con 

tolleranze maggiori

CARTE DI IMBALLAGGIO E DI ALTRI TIPI
QUANTITA’ ORDINATA TOLLERANZE
Oltre 101 tonnellate Accordo preliminare
Da 50 fino a 100 t comprese +- 4 %
Da 20 fino a 50 t comprese +- 6 %
Da 10 fino a 20 t comprese +- 8 %
Da 5 fino a 10 t comprese +- 10 %
Da 3 fino a 5 t comprese +- 15 %
Da 2 fino a 3 t comprese +- 20 %

CARTONI MULTIGETTO E PER SCATOLE PIEGHEVOLI
GRAMMATURA ORDINATA TOLLERANZE

Da 180 fino a 249 grammi compresi +- 6%
Da 250 fino a 499 grammi compresi +- 5 %
Da 500 grammi ed oltre +- 8 %

CARTE DA STAMPA, DA SCRIVERE
E D’ IMBALLAGGIO NON PATINATE

GRAMMATURA ORDINATA TOLLERANZE
Fino a 32 grammi compresi +- 2,5%
Da 33 fino a 39 grammi compresi +- 6 %
Da 40 fino a 59 grammi compresi +- 4 %
Da 60 fino a 179 grammi compresi +- 3 %
Da 180 fino a 224 grammi compresi +- 4 %
Da 225 grammi ed oltre +- 5 %
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Per quantità inferiori o uguali a 3t le tolleranze sono aumentate di 1 punto. Per le patinate la maggiorazione è di 2 punti.
Carte speciali, da disegno e sottili: tolleranza supplementare di 1 punto sia alle non patinate che alle patinate.

- Cartoni per usi speciali: +- 8% - Cartoni per bobinatrice: +- 8% - Carte increspate: +-10%

Nel caso ci siano specifiche particolari, per tutti i tipi di cartoni saranno applicate tolleranze di 1 punto superiori a quel-
le indicate. Se viene imposta una grammatura minima o massima saranno raddoppiate le tolleranze nell’altro senso.

ART.15 – TOLLERANZE PER QUANTO RIGUARDA LO SPESSORE. Se necessario deve essere concordata una tolleranza
sostitutiva di quella di grammatura.

ART.16 – TOLLERANZE DELLE DIMENSIONI PER CARTE E CARTONI IN BOBINA.
- Larghezza. Bobine entro 1,60 m: +- 0,5% con massimo +- 3 mm. Qualora venga stabilita una misura minima o massima
saranno raddoppiate le tolleranze. Per larghezze superiori a 1,60 m è necessario un accordo particolare.
- Diametro. Carte: - 4 cm e + 2 cm; se viene precisato un diametro minimo o massimo la tolleranza nell’altra direzione rad-
doppia; per carte di grande consumo si possono stipulare accordi particolari. Cartoni: +- 6 cm; se viene precisato un diame-
tro minimo o massimo la tolleranza nell’altra direzione raddoppia; le bobine finali dovranno essere accettate se con diametro
superiore alla metà di quello ordinato.

ART.17 – TOLLERANZE PER LE DIMENSIONI E LA SQUADRATURA DELLE CARTE IN FORMATI. Carte e cartoni in formato. 
› Taglio di precisione: +- 0,2 % oppure + 0,4%, con minimo di +- 2 mm o + 4mm
› Taglio grezzo: +- 0,4% oppure + 0,8%, con minimo di +- 3mm o + 6 mm
› Squadratura: 0,3% per l’angolo retto con taglio di precisione e un minimo di 2 mm sulle dimensioni effettive dei lati;
0,6% per l’angolo retto con taglio grezzo e un minimo di 4 mm sulle dimensioni effettive dei lati
Questo è applicabile a formati con lato corto almeno 40cm. Possono essere stabiliti accordi che prevedano tolleranze minori.
Cartoni paglia, per bobonatrice e usi speciali.
› Taglio di precisione: +- 0,3 % oppure + 0,6%, con minimo di +- 2 mm o + 4mm
› Taglio grezzo: +- 0,5%, con minimo di 5 mm
› Ampiezza angolare: 2% per l’angolo retto, con un minimo di 2 mm sulle dimensioni effettive dei lati
Questo è applicabile a formati con lato corto almeno 40cm.

ART.18 – ALTRE CARATTERISTICHE. Le tolleranze non definite non possono dar luogo a contestazioni, sempre che la
merce risulti adeguata all’uso. L’ondulazione non è vizio occulto. L’acquirente di produzioni speciali deve accettare mate-
riali con leggere differenze, pur che impiegabili, fino al 10% dell’ordine.

ART.19 – DISPERSIONE NORMALE DEI VALORI MISURATI. Le tolleranze presentate si considerano rispettate se il 95%
dei valori misurati vi rientra. Per il 4,5% non si deve superare il valore della tolleranza di una volta e mezzo. Infine il
restante 0,5% può oltrepassare i suddetti limiti.

ART.20 – METODI DI PROVA. Il riferimento sono le norme ISO, oppure le norme nazionali del Paese fornitore. In assen-
za di norme le specifiche di controllo dovranno essere concordate.
Norme ISO applicate:
- ISO 186 – Campionario per prove
- ISO187 – Condizionamento dei campioni (l’atmosfera di prova deve essere oggetto di un accordo preliminare)
- ISO 536 – Determinazione della grammatura
- ISO 534 – Misura dello spessore

Per quanto riguarda la determinazione della precisione di conteggio, i metodi applicabili dovranno essere oggetto di un
accordo preliminare e quantitativamente i campioni corrispondere alla ISO 186.
Dimensioni e squadratura adotteranno le presenti o altre specifiche. Il dispositivo è una tavola di misurazione con asta
metallica a graduazioni di 0,5 mm, fissata saldamente e controllata con asta campione. 
Metodo di prova:
Controllo del formato – bordo carta su asta orizzontale e allineamento del verticale, leggere il f.to sull’asta orizzontale,
misurare i 4 lati per verificare possibili deviazioni.
Controllo dell’angolo – porre il foglio come prima, ma con la lunghezza sull’orizzontale e misurare le deviazioni d’ango-
lo superiori a 90° sull’asta orizzontale e quelle inferiori sull’asta verticale con una riga ausiliaria. Per gli altri tre angoli
far scivolare il foglio in senso orario attraverso la squadra.
Risultati – Indicare i valori più negativi per le variazioni di formato e le quattro variazioni per gli angoli.
Tenere conto del valore più negativo per utilizzare i risultati.
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6.1 STAMPA DA FOGLIO 
Contaminazione del telo gommato
Si riferisce alla presenza di sporchi (riporti,capperi) che possono essere causati sia da difettosità di carta (stacchi pri-
mari di patina,spolvero da taglio) che da altri fattori quali croste di inchiostro, resine di vernice, pulviscolo nell’ambien-
te. In qualche caso può essere utile ridurre il tiro del colore o tenere le masse di colore più forti verso gli ultimi  gruppi
stampa (in modo che l’eventuale deposito può essere rilasciato sui primi gruppi stampa).
Nel caso di spolvero da taglio può essere sufficiente passare con un panno leggermente inumidito sulle testate del bancale.
Difetti superficiali (righe di patina, fiamme di patinatrice) 
Trattasi di microlinee superficiali più o meno incise che vengono originate in fase di patinatura della carta a causa di
microgranelli che rimanendo a contatto delle lame di applicazione della patina possono graffiare la superficie della carta.
Queste linee sono obbligatoriamente orientate lungo il senso di fabbricazione della carta, per cui qualora ci fossero delle
righe superficiali orientate in senso di controfibra sicuramente non potrebbero essere imputate alla carta ma probabil-
mente potrebbero essere generate da sfregamenti avuti durante il passaggio in macchina da stampa.
Se le righe di patinatrice sono particolarmente incise possono lacerare il foglio durante la stampa, normalmente sono
presenti all’interno del bancale con sequenza ben precisa (ogni 3-4-5 fogli) sulla base del numero di bobine che sono
state tagliate in contemporanea tra loro
Grumi, sporchi superficiali  
Trattasi di impurità di impasto fibroso o altro che accidentalmente rimangono in contatto della superficie della carta (nor-
malmente possono essere schizzi generati in fase di pulizia dell’impianto). 
In base alla loro dimensione possono causare anche il danneggiamento dei caucciù 
Delaminazione
Trattasi di un problema di coesione della struttura della carta che sotto il tiro di inchiostro soprattutto in fase di  avvia-
mento può provocare la separazione più o meno accentuata del supporto carta dalla sua superficie.
Si verifica maggiormente con fondi pieni e con inchiostri metallizzati, è d’obbligo evitare partenze in stampa senza avere
pulito i caucciù (in quanto l’inchiostro rimasto si potrebbe essiccare aumentandone il tiro). 
Imbarcamento, carta ondulata, instabilità dimensionale
Problema che in genere si manifesta a causa o di uno scondizionamento della carta durante le fasi di stampa o da uno
scondizionamento causato tra le condizioni climatiche della sala stampa e la carta stessa (cessione o acquisizione di
Umidità e Temperatura).
E’ importante che in questi casi qualora l’ambiente di stampa abbia caratteristiche differenti rispetto alla carta (URE 45-
55 % e temp.20-22°) che il bancale venga avvolto da pellicola termoretraibile onde evitare che lo scondizionamento in
fase successiva alla stampa provochi delle variazioni di planarità della carta stessa.
Differenze di formato 
Possono essere causate da un movimento accidentale di una delle bobine utilizzate in fase di taglio per cui a cadenza
regolare (ogni 3 o 4 o 5 fogli) si troverà un foglio più corto sul lato corto parallelo alla fibra.
Normalmente non coinvolgono quantitativi superiori a 2/3 bancali che in genere sono prodotti in sequenza tra loro.
Differenze di tinta e di lucido 
Le differenze di tinta possono essere causate da un invecchiamento della carta che come risaputo “ingiallisce” nel tempo
in maniera superiore sulla base del contenuto di pasta legno e di correttori ottici (più è elevato il contenuto di pasta legno
e più rapido sarà il suo ingiallimento).
Normalmente carte di pura cellulosa (senza legno) mantengono inalterato per un tempo superiore le proprie caratteri-
stiche tonali anche se comunque nel tempo tendono anche loro a ingiallirsi soprattutto se tenute alla luce. La differenza
di lucido, può essere causata o da una incorretta applicazione della quantità di patina o da una insufficiente calandratu-
ra. E’ importante soprattutto nella stampa di un unico volume l’utilizzo di carta appartenente ad un'unica fabbricazione
onde evitare il notare di differenze di tinta o di lucido (ricordiamo che esistono sempre delle tolleranze produttive +/-  che
non possono essere sottovalutate)
Differenze di grammatura / spessore
Normalmente non dovrebbero riscontrarsi all’interno dei medesimi bancali, salvo che accidentalmente durante la fase di
taglio sia stata mischiata 1 o più bobine aventi grammature diverse.
E’ importante soprattutto nella stampa di un unico volume l’utilizzo di carta appartenente ad un’unica fabbricazione onde
evitare di avere sorprese in fase di allestimento dove si potrebbe riscontrare per eccesso un dorso del libro finito con
un volume diverso da quello per cui si era impostata la copertina. Anche in questo caso si ricorda che esistono tolle-
ranze produttive +/- da non trascurare.
Grinze, pieghe
Normalmente sono fenomeni che vengono originati in fase di calandratura (grinze) o in fase di allestimento (pieghe) a
causa di problemi più o meno accentuati di planarità della carta. In qualche caso difficilmente riscontrabili durante la
produzione di carta mentre sono più semplici da individuare durante la stampa.

6.DIFETTOSITA’ CAUSATE DALLE CARTE
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6.2 STAMPA DA BOBINA

Bordi molli
Causata o da una non perfetta planarità della carta, o da un non corretto avvolgimento della carta o da possibili dan-
neggiamenti di movimentazione.
Può essere causa di copie di scarto per fuori registro (in genere se non eccessiva dopo 1500/2000 copie di stampa
dovrebbe recuperare la tensione). Qualora dopo qualche migliaio di copie la carta non recupera il registro (massimo
4/5000 copie) è preferibile accantonare la bobina e chiederne il suo ritiro (essendo carta non stampata mantiene un certo
valore di macero)

Buchi /giunte di cartiera
Durante la produzione della carta si possono verificare dei buchi di dimensioni più o meno grosse che possono essere
o solamente “tappati” con del nastro speciale adesivo o eliminati (rimuovendo quindi dal resto della bobina la parte difet-
tosa) eseguendo una giunta di cartiera per proseguire con l’avvolgimento della bobina stessa.
Giunte di cartiera possono essere anche eseguite qualora durante le fasi di produzione si sia verificata una rottura e quin-
di vengono fatte per poter proseguire con l’avvolgimento delle spire.
Se sono fatte a regola d’arte non sono di per se stesso un problema (ricordiamo che anche gli stampatori fanno la giun-
ta ad ogni cambio di bobina) ovviamente se la giunta non è stata fatta correttamente possono essere causa di grinze o
altro che possono causare rotture.
La giunte sono sempre segnalate sulle testate delle bobine con una marcatura più evidente (in qualche caso vengono
stampate anche sulla etichetta o sulla bolla di consegna), normalmente la prassi comune accetta la presenza di max. 2
giunte per ogni bobina.

Blistering
Problema che si manifesta dopo il passaggio nel forno della carta, che può causare la formazione di “bolle” superficiali
dovute alla evaporazione di umidità contenuta all’interno della carta qualora l’umidità della stessa fosse troppo alta (nor-
malmente le carte rotoffsett hanno un contenuto di umidità inferiore alla carta prodotta per la stampa a foglio ed inoltre
utilizzano lattici nelle patine più porosi che permettono la fuoriuscita di umidità durante le fasi di essiccazione nel forno).
E’ importante in questi casi ridurre il più possibile la temperatura del forno (compatibilmente con la possibilità di essic-
care gli inchiostri) così da ridurre lo shock termico che contribuisce ad esaltare il problema. 
E’ in genere più evidente, quando si verifica,in corrispondenza di masse di colore molto forti (fondi pieni magari con più
colori).

Testate danneggiate/anime schiacciate/ carta bagnata
Normalmente questo tipo di  problema è causato più da danni di trasporto o da movimentazione all’interno dei magaz-
zini che in fase di produzione della carta. 
Generalmente in fase di ricezione della merce i magazzinieri dovrebbero controllarne lo stato di arrivo/scarico e segna-
lare direttamente sul documento di trasporto del vettore eventuali anomalie o difettosità riscontrate, in quanto la respon-
sabilità della merce dal momento che è uscita dagli stabilimenti produttivi è a carico del trasportatore. 
In questi casi sarebbe anche utile fare delle foto (meglio se digitali) che documentino in maniera inequivocabile lo stato
di consegna della carta.
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7.UMIDITA’ E MACCHINABILITA’ DELLA CARTA

7.1 Descrizione
Le carte per la stampa offset sono costituite principalmente da fibre vegetali, ottenute da materiali a base di legno, cel-
lulosa, pasta legno e altri prodotti  come linters di cotone, pasta straccio, ecc., alla quali vengono aggiunte altre sostan-
ze che conferiscono loro le caratteristiche fondamentali per la stampabilità come cariche, prodotti di collatura, colori-
tura e sostanze ausiliarie.
Nel processo di produzione della carta l’impasto iniziale contiene una elevata quantità di acqua (circa 99%). 
Nelle fasi successive l’acqua viene progressivamente eliminata per formare la bobina di carta da cui deriveranno i fogli
o le bobine per la stampa Offset e Rotoffset. 
Le operazioni di asciugatura devono essere attentamente controllate affinché il contenuto di umidità non scenda sotto
il limite di circa 4-6% per garantire le caratteristiche della carta stessa. 
La Cartiera opera in modo da fornire carta con un determinato grado di umidità che rappresenta la condizione ottima-
le d’uso. Il problema che riguarda gli Stampatori è quello di operare in condizioni controllate per non alterare la situa-
zione di equilibrio tra umidità ambiente e umidità della carta ed evitare alterazioni e variazioni della planarità della carta
stessa  che ne possono compromettere la regolarità di passaggio in macchina da stampa (macchinabilità) e la resa
qualitativa. 

7.2 Modifica delle caratteristiche della carta in funzione del contenuto di umidità.
L’aumento del contenuto di umidità migliora il grado di flessibilità delle fibre e della patinatura. La riduzione rende la
carta più fragile e suscettibile di rottura nella fase della piegatura in confezione. 
Il fenomeno è evidente per la carta per quotidiani a base di pastalegno che diventa fragile e favorisce eventuali rotture
della bobina. Le caratteristiche meccaniche della carta si modificano aumentando progressivamente il contenuto di
umidità. La carta con un grado di umidità relativo inferiore al 35% perde la sua conducibilità elettrica per cui non rie-
sce a dissipare le cariche elettriche che vengono generate nel corso delle lavorazioni di stampa. 
L’elettricità statica che si forma impedisce il normale scivolamento dei fogli e delle segnature alterando perciò la rego-
larità delle operazioni di alimentazione e movimentazione del materiale in lavorazione.

7.3 Umidità e temperatura dell’ambiente 
Il valore di Umidità Assoluta UA indica la quantità di acqua, in forma di vapore ed espressa in grammi, contenuta in un
metro cubo di aria. Se si aumenta progressivamente la quantità di vapore si osserva che oltre un determinato limite si
ha la precipitazione del vapore in forma di acqua (pioggia). 
Questo valore viene detto Umidità di Saturazione US e cambia al variare della temperatura.
Infatti se in un ambiente a circa 25°C è possibile disperdere fino a 23 gr/m3 di acqua (vapore) se si abbassa la tempe-
ratura, ad esempio fino a 20°C, si ha la precipitazione del vapore in forma di pioggia dato che il valore di US per quel-
la temperatura è di soli 17 gr/ m3. Il valore di US e temperatura è sintetizzato nel Grafico 1. 
Si definisce Umidità Relativa UR il rapporto tra la quantità di acqua presente nell’aria, UA, e il valore di US alla stessa
temperatura. 

Umidità Relativa = (UA / US) x 100

Se, ad esempio in un ambiente a 20°C si ha un valore di UA equivalente a 15 gr/m3, sapendo che alla stessa tempera-
tura il valore di US è 17,3 gr/m3 il valore di UR% risulta pari a 87%, cioè (15/17,3)x100. Se però si abbassa la tem-
peratura a 17,5°C il valore dell’Umidità di Saturazione diventa 15,00 per cui il valore di Umidità Relativa diventa 100%. 



7.4 Struttura della carta
Su un foglio di carta le fibre che la compongono sono tendenzialmente orientate nel senso della direzione di fabbrica-
zione (machine direction, MD, riferita alla macchina che fabbrica la carta). A seconda del tipo di carta e del materiale
usato (cellulosa, pasta legno, ecc.) questa struttura può essere più o meno accentuata e percepibile con l’esame al
microscopio. In generale, inoltre, le fibre più orientate sono quelle del lato tela (paper machine wire) rispetto al lato bal-
lerino e il grado di orientamento può anche essere differente tra i bordi della bobina di fabbricazione e la parte centrale.
Le fibre sono sensibili all’acqua e quindi all’umidità in genere e tendono a rigonfiarsi se aumenta il grado di umidità ed
a restringersi se l’umidità diminuisce. 
Il fenomeno è maggiore per il diametro delle fibre (B rispetto ad A) e raggiunge valori fino al 20%. E’ inferiore e mini-
mo nel senso della loro lunghezza e varia anche a seconda del tipo di fibra per cui, ad esempio, le carte con pasta legno
sono più stabili di quelle di pura cellulosa. 
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Si supponga di avere, in  un ambiente chiuso come una Sala Stampa,
t° 27°C e UR% 45%. Se alla fine della giornata si spegne il condiziona-

mento e, durante la notte la temperatura si abbassa fino a 18°C al
mattino successivo ci si ritrova con un ambiente a 75% di UR. Tutta
la carta non protetta da contenitori avrà subito l’effetto della umi-

dità maggiore e presenterà ondulazioni sui bordi. 
Il mantenimento di condizioni di temperatura e umidità costanti

negli ambienti in cui si trova la carta è fondamentale per prevenire
i problemi della  macchinabilità della carta.

Grafico 2.- Variazione dell’Umidità Relativa al variare della temperatura per un valore di UA costante (es. 13 g/m3)

Alle basse temperature l’atmosfera risulta tendenzialmente secca
(periodo invernate) mentre, al contrario quando aumenta la tempe-
ratura si possono raggiungere valori si umidità molto elevati (perio-

do estivo). L’atmosfera più calda è in grado di trattenere volumi
maggiori di umidità ma se si abbassa la temperatura l’eccesso 

di umidità si condensa e precipita in forma di pioggia

Grafico 1.- Rapporto tra il valore della temperatura e l’Umidità di Saturazione



Le variazioni dimensionali del foglio di carta sono pertanto maggiori nel senso perpendicolare alla direzione delle fibre
e quindi alla direzione di fabbricazione (cross-machine direction CM). Il maggior orientamento delle fibre del lato tela
rispetto a quello ballerino determina la incurvatura del foglio verso il lato ballerino quando assorbe umidità oppure l’ef-
fetto contrario quando il foglio cede umidità all’ambiente. 
Nelle bobine per la stampa rotoffset o rotocalco la fibra è sempre parallela alla direzione di fabbricazione e di stampa.
Nella carta in foglio il senso di fibra può variare a seconda del taglio. 

Il senso di fibra può essere indicato nei modi seguenti:

- sottolineando nell’indicazione del formato la cifra che corrisponde al senso di fibra. Ad esempio, la scrittura 70x100
si indica che il senso di fibra è parallelo al lato 100.

- Stabilendo per convenzione che la seconda cifra corrisponde al senso di fibra. La scrittura 70x100 indica che la fibra
è parallela al lato 100. La scrittura 100x70 indica che la fibra è parallela al lato 70.

- Segnando sulla confezione il senso di fibra con una freccia.
Se mancano le indicazioni si può riconoscere il senso di fibra per mezzo di alcune prove:

- prova di strappo: si strappa un foglio nelle due direzioni. Lo strappo è più netto e facile nel senso di fibra.
In controfibra risulta a zig zag e la carta oppone maggior resistenza.

- Prova di allungamento del bordo: si effettua uno strisciamento sui due bordi pizzicandoli con 
le unghie. Il bordo che risulta ondulato è quello perpendicolare al senso di fibra.

- Prova di rigidità: due striscie di carta tagliate in direzione perpendicolare l’una rispetto all’altra dal foglio in esame ven-
gono appoggiate ad un sostegno. 

La striscia con il lato lungo parallelo al senso di fibra risulta più rigida rispetto all’altra.
Nella STAMPA OFFSET DA FOGLIO il senso di fibra dovrebbe sempre essere parallelo al lato pinza (all’asse del cilindro
di stampa) in modo da poter recuperare le variazioni dimensionali della carta agendo sul rivestimento dei cilindri. 
Anche così il senso di fibra influenza comunque il registro di stampa che tenderà a risultare migliore in pinza rispetto
alla contropinza.
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Per una carta che contiene il  50% di UR di equilibrio, una variazione
del 10% di UR comporta una  variazione delle dimensioni da 0,1 a

0,2% che corrispondono ad una variazione dimensionale di 1 o 2 mm
su un foglio di 1 m per 1 m e può produrre difetti di registro inaccetta-

bili. La differenza di temperatura di 5°C fra la carta e l’aria  può far
cambiare l’umidità relativa dell’aria che si trova in vicinanza della
carta da 45% a 60% e, per una carta che ritrovi ad una UR% di 50%,

può rappresentare già un punto critico vicino a quel 10% di cui sopra.

CONTROLLARE UMIDITA’ E TEMPERATURA DELLA CARTA 
E DELL’AMBIENTE PRIMA DI TOGLIERE  L’IMBALLAGGIO PROTETTIVO. 

BA

Figura 1.- Rigonfiamento del diametro delle fibre al variare dell’umidità 
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In fase di ALLESTIMENTO il senso di fibra dovrebbe risultare parallelo al dorso del libro per garantire una maggiore pla-
narità e regolarità delle pagine. 
Se si confeziona con la carta in controfibra si possono verificare ondulazioni delle pagine particolarmente evidenti al
variare dell’umidità. Considerati i fenomeni di cui sopra risulta evidente il rapporto tra il contenuto d’acqua della carta,
le condizioni termoigrometriche degli ambienti in cui si opera nelle varie fasi delle lavorazioni ed il risultato qualitativo
ottenibile. 
Se le fibre di cellulosa della carta hanno un’umidità uguale a quello dell’aria dell’ambiente non si deformano e rimango-
no stabili. Di conseguenza anche il foglio di carta mantiene le proprie dimensioni e caratteristiche di planarità.

Nelle Cartiere la carta viene trattata in modo da possedere una umidità di equilibrio del 50-55% e quindi imballata con
termoretraibile per essere protetta e conservare nel tempo questo valore di umidità. 
Quando la carta viene utilizzata se il valore dell’umidità ambientale è simile a quello della carta questa non cede ne assor-
be umidità per cui non si deforma e risulta stampabile senza problemi.  Se il bancale subisce sbalzi di temperatura si
possono avere dei problemi. 
Ad esempio: un bancale di carta conservato in un magazzino non riscaldato in periodo invernale può raggiungere anche
una temperatura di pochi gradi centigradi. 
Se lo si trasferisce in un ambiante a temperatura normale, coma la sala stampa, e viene aperto immediatamente si ha
un abbassamento della temperatura dell’aria vicino al bancale con conseguente innalzamento dell’umidità relativa (vedi
Grafico n° 2)  
La carta assorbe l’umidità in modo progressivo dai bordi verso l’interno del bancale. 
Si ha pertanto una deformazione dei fogli con ondulazioni più o meno accentuate dei bordi.
Per evitare questo fenomeno, prima di aprire gli imballi che contengono i bancali di carta o cartone bisogna por-
tarli ad una temperatura simile a quella dell’ambiente in cui vengono utilizzati.
La Tavola 1.- fornisce la durata della permanenza in ore del bancale nell’ambiente di destinazione a seconda della differen-
za di temperatura (D t°C) che si deve compensare ed in funzione del volume del bancale o della bobina espresso in m3.
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Differenza temperatura VOLUME DEL BANCALE O DELLA BOBINA
espresso in m3 

D t°C 1,00 1,50 2,00
5° 16 24 32

10° 24 32 40
15° 32 40 48
20° 40 48 56

TEMPO IN ORE



1 - MATERIALI PER LA PRODUZIONE DELLA CARTA

1.1.- MATERIALI FIBROSI ESTRATTI DAL LEGNO

1.1.1.- CELLULOSA Cellulosa delignificata mediante due processi (solfato o bisolfito di sodio).
(resa 45% del legno base ) Fornisce alle carte le seguenti caratteristiche:

- elevata resistenza meccanica
- elevata porosità
- formazione del foglio non omogenea
- elevata trasparenza

1.1.2.- PASTA LEGNO Deriva dal legno di abete o di pioppo. Non subisce trattamento chimico.
(resa 95% del legno base) Fornisce alle carte le seguenti caratteristiche:

- ridotta resistenza meccanica
- invecchiamento per ossidazione della lignina
- carte con buona stampabilità
- elevato grado di opacità e volume

1.1.3.- PASTE CHEMI-MECCANICHE Subiscono un trattamento moderato che elimina solo in parte i prodotti incrostanti.
Ha caratteristiche (resa 60-70/80% del legno base) qualitative tra 1.1 e 1.2
SBIANCHIMENTO: ci sono due sistemi:
- con REATTIVI a base di cloro): le materie prime fibrose risultano molto bianche ma

il processo è inquinante
- con ACQUA OSSIGENATA, Ozono, Idrosolfiti, (clorine free): le materie prime fibro-

se vengono classificate come “ecologiche”

1.2.- ALTRI MATERIALI DI BASE: 

1.2.1.- LINTERS DI COTONE Fibre corte di cotone aderenti ai semi. Forniscono VOLUME e OPACITA’ alla 
carta prodotta

1.2.2.- PASTA STRACCIO Da indumenti vecchi o da ritagli lavorazione tessuti. Fornisce carte di alta qua-
lità unita alla cellulosa per carte valori, carta moneta e carta da sigarette

1.2.3.- CARTA DA MACERO Carta da recupero spappolata e disinchiostrata. Per alcuni settori (quotidiani, 
cartoncini multistrato bianco/grigio) rappresenta la materia prima per eccellenza.

1.3.- SOSTANZE AGGIUNTIVE Migliorano alcune caratteristiche fondamentali per l’utilizzazione finale
AI MATERIALI DI BASE: 

1.3.1.- CARICHE Sono, tra gli altri, caolino, carbonato di calcio, biossido di titanio, ecc. 
Conferiscono le seguenti caratteristiche - bianco - opacità per l’elevato grado di
rifrazione - influenzano la porosità data la finezza delle particelle  - sono insolu-
bili in acqua - stabilità alla luce nel tempo - hanno un costo limitato
Agiscono su: - grado di liscio - aspetto tattile - favoriscono l’inchiostrabilità - 
possono dare problemi di macchinabilità

1.3.2.- COLLATURA Modifica la resistenza alla penetrazione dei liquidi riducendo l’assorbimento (carte 
non collate si comportano come la carta assorbente) ma senza ridurne la porosità 

3.2.1.- COLLATURA IN IMPASTO: il collante emulsionato in acqua precipita sulle fibre per coagulazione. Le fibre 
diventano idrorepellenti perchè la resina si fissa sulle fibre. Si abbassa la bagna-
bilità senza ridurre la porosità

3.2.2.- COLLATURA IN SUPERFICIE: amidi ed eventuali resine sintetiche che vengono depositati sulla carta già pre
parata e ne aumentano la resistenza superficiale riducendo lo spolvero, modifi-
cando anche la dimensione dei pori.
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1.3.3.- COLORITURA in impasto o superficiale

3.3.1.- COLORANTI: modificano il colore e la nuance della carta

3.3.2.- SBIANCANTI OTTICI: sono leucofori che forniscono luminosità se irradiati da radiazioni UV incremen-
tando il grado di bianco

1.3.4.- SOSTANZE AUSILIARIE per facilitare la produzione e la conduzione degli impianti

2.- STAMPABILITA’ DELLA CARTA
Le caratteristiche di stampabilità della carta riguardano il suo comportamento in macchina e la sua capacità di ricevere
i grafismi che costituiscono le immagini per ottenere il risultato qualitativo voluto. Si distinguono caratteristiche quali-
tative apprezzate visivamente e definite “estetiche”, e caratteristiche riferite maggiormente alla struttura chimica della
carta ed alla sua superficie.

2.1.- CARATTERISTICHE ESTETICHE: sono legate alla resa visiva del prodotto stampato e quindi al contrasto di immagi-
ne ottenibile (evidenziabilità d’immagine)

2.1.1.- GRADO DI BIANCO Indica la capacità del supporto di riflettere tutte le radiazioni che riceve. Una car-
ta che riflette al 90% le radiazioni è più bianca di una che ne riflette solo il 70%.
La LUMINOSITA’ della carta (Brightness) indica la capacità di riflettere la luce vio-
letta (457 nm) e quindi ne definisce l’eventuale grado di ingiallimento. La lumino
sità si misura secono la norma ISO 2470 per mezzo di spettrofotometri a rifles-
sione che rispondono alla norma ISO 2479.

2.1.2.- COLORE (Tonalità) Una carta di colore bianco riflette uniformemente le radiazioni di tutte le lughez-
ze d’onda che la colpiscono. Se assorbe in qualche settore dello spettro assume
la colorazione delle radiazioni riflesse. Lo spettrofotometro permette di effettua
re le misurazioni di questa caratteristica che può essere apprezzata visivamente
nelle condizioni di illuminazione definite dallo Standard ISO 3664. Il colore della
carta viene espresso con parametri colorimetrici CIELAB.

2.1.3.- GRADO DI LUCIDO (Gloss) Se una luce incidente viene riflessa da una superficie in modo uniforme e ordinato
con tutti i raggi paralleli a se stessi si dice che tale superficie è speculare. Una su-
perficie mattata riflette invece i raggi in tutte le direzioni. Il grado di lucido di una 
carta rappresenta il suo modo di riflettere i raggi il più vicino possibile a  quello della
superficie speculare. Il grado di lucido è indipendente dal colore e si misura con il 
GLOSSOMETRO. Secondo lo standard ISO 8254-1 si misura la quantità di luce ri- 
flessa dal campione di carta  in comparazione con la quantità di luce riflessa da un
vetro nero pulito avente un grado di lucido posto a 100. Le carte mattate arrivano
fino a 30 unità mentre le carte patinate super calandrate arrivano fino a 60/70.

2.1.4.- OPACITA’ Indica il grado di assorbimento e diffusione della carta e quindi la possibilità o me-
no di veder trasparire la stampa eseguita sull’altro lato. Un grado di opacità insuf-
ficiente determina una certa perdita di contrasto delle immagini. L’opacità viene 
migliorata con l’uso di pastalegno, di fibre non sbiancate, di cariche (es.: biossido
di titanio) ed infine aumentandone l’indice di volume (mano). 
L’opacità si misura secondo lo standard ISO 2471 che determina il rapporto tra la
luce riflessa dalla carta quando viene stesa su una superficie nera e quando viene
stesa su una superficie bianca.

2.2.- CARATTERISTICHE CHIMICHE si riferisce alla sua struttura chimica ed è funzionale al suo impiego nella stampa
DELLA CARTA:

2.2.1.- PATINATURA Per la stampa offset bisogna che presenti una notevole resistenza superficiale 
ed una buona resistenza all’acqua. Le patine hanno un pH superficiale basico
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2.2.2.- FIBRE E CARICHE Il tipo di prodotto base impiegato, assieme alle cariche utilizzate determinano le 
caratteristiche della carta. Per aumentare l’opacità, la luminosità e il grado di liscio
della carta si usano differenti tipi di cariche che ne migliorano le qualità superficia
0li. Se si aumenta la quantità di carica si riduce la porosità del supporto. Più i pori
(capillari) diventano sottili maggiore è la forza che essi esercitano sui liquidi, acqua
e inchiostro, che entrano in contatto con la carta. Aumentare le cariche significa 
quindi rendere la carta più assorbente anche se in realtà si riduce la sua capacità di
contenere acqua. Per definire la quantità di cariche in una carta se ne misurano le 
CENERI ottenue bruciando un campione di carta di peso definito (TAPPI Standard T
413)

2.2.3.- CONTENUTO DI ACQUA l contenuto di acqua di una carta e l’umidità dell’ambiente in cui viene conservata
E UMIDITA’ RELATIVA influenzano le sue caratteristiche meccaniche, quelle della sua superficie e la sua 

stabilità dimensionale. La carta è igroscopica dato che le sue fibre hanno una forte
attrazione per le molecole di acqua. Le fibre aumentano di misura quando assor-
bono acqua e si riducono quando la perdono. Queste variazioni sono maggiori nel
senso del diametro rispetto al senso della lunghezza della fibra. Per questa ragio-
ne le variazioni dimensionali della carta sono minori nel senso della fibra della carta
e maggiori nell’altro senso. L’assorbimento non controllato e disuniforme di acqua
è la causa principale dei difetti di registro, e dell’incurvamento dei fogli stampati. 
Una  pila di carta risente delle variazioni di umidità prima sui bordi e poi all’interno
della pila stessa. Se la variazione è sensibile e non si sventola la carta si hanno fe-
nomeni di ondulazione dei bordi che possono impedire il passaggio della carta in 
macchina oppure provocare problemi di registro e di doppieggio. La carta deve  
possedere un contenuto di umidità in equilibrio con l’ambiente in cui viene utilizza-
ta. Il contenuto di umidità si misura con appositi strumenti  secondo la norma 
TAPPI  Standard T 502.

2.2.4.- ACIDITA’, ALCALINITA’ Una carta eccessivamente acida rallenta l’essiccazione dell’inchiostro. 
DELLA CARTA 

2.3.- CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA CARTA

2.3.1.- COMPRIMIBILITA’, DUREZZA, Sono caratteristiche che hanno maggiore importanza per le carte usate in Roto-
SOFFICITA’ Rotocalco. Nella stampa off-set, comunque indicano quell’insieme di fattori che

rendono la carta “macchinabile”, cioè capace di adattarsi alle pressioni della 
macchina per ricevere i grafismi.

2.3.3.- FORMAZIONE O SPERATURA Si giudica osservando la carta in trasparenza e dipende dalla regolarità delle
sostanze che ne costituiscono la struttuta. Tipico difetto di uniformità è la“nuvo-
latura” che può determinare differenti assorbimenti sulla superficie stampata
dando luogo a maculature o marezzature.

2.3.4.- DIREZIONE DELLA FIBRA La direzione preferenziale delle fibra della carta è parallela alla direzione di fabbrica
zione nella macchina continua. Tale caratteristica è molto forte per le carte che ven-
gono realizzate per la stampa in bobina, ed è presente in forma minore (a volte quasi
impercettibile) per le carte da stampa a foglio. Si determina  la direzione della fibra 
con vari sistemi: - Si taglia un quadrato di carta e se ne inumidisce una faccia. La 
carta si incurva verso la parte opposta ed il senso della fibra è parallelo all’asse di 
curvatura. - Si tagiano due striscie di carta in senso perpendicolare l’una all’altra. 
Trattenendole con le dita s lasciano penzolare liberamente. La  striscia che si piega 
maggiormente ha la fibra perpendicolare alla lunghezza. - Si strappa la carta in sen-
so verticale ed orizzontale. Il senso in cui lo strappo è uniforme e regolare indica il 
senso della fibra. - Si pizzicano i bordi di un foglio di carta e si striscia lungo il bordo.
Il lato sul quale appaiono meno ondulazioni indica il senso della fibra. RICORDARE
che nella macchina per la stampa offset a foglio la carta dà maggiori garanzie di sta-
bilità dimensionale se stampata con il senso di fibra parallelo alla pinza.
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2.3.5.- POROSITA’ Si verifica misurando la resistenza che oppone al passaggio di aria in condizio
ni controllate. Tale caratteristica è molto importante per le carte da sacchetti e 
per le carte da imballo.

2.4.- CARATTERISTICHE DELLA sono collegate direttamente alla possibilità di stampare in modo pulito con il  
SUPERFICIE DELLA CARTA: sistema offset.

2.4.1.- ASSENZA DI SPORCHI La eventuale presenza di fibre, polvere o altre impurità sulla superficie della car-
ta è molto importante per la produzione. Il sistema più semplice per verificare
lo stato della carta fornita è quello di passare un centinaio di fogli in macchina
con un caucciù perfettamente pulito, possibilmente di colore scuro, con la nor-
male pressione di stampa  e senza usare inchiostrazione e bagnatura. Qualsiasi
impurità viene raccolta dal caucciù e può essere esaminata.

2.4.2.- ASSORBIMENTO Definisce la capacità della carta di assorbire e quindi fissare l’inchiostro. Ciò 
DELLE COMPONENTI può influenzare la velocità di setting, la uniformità della stampa e le caratteristi-
OLEOSE DELL’INCHIOSTRO che di resistenza dell’inchiostro asciutto. Si misura con strumenti tipo IGT. Si 

può verificare per comparazione rispetto a campioni di carta conosciuti median-
te l’analisi POROMETRICA 

2.4.3.- TRASFERIMENTO Può essere definita come la caratteristica della superficie della carta per cui è 
possibile ottenere un risultato veramente di qualità. E’ legata al grado di liscio, 
alla uniformità di accettazione dell’inchiostro, alla planarità della superficie della
carta ed alla sua capacità di assorbire l’inchiostro. Viene determinata mediante
strumenti come IGT Tester che rileva la densità e uniformità di stampa.

2.4.4.- GRADO DI LISCIO Definisce le caratteristiche di uniformità e regolarità della superficie della carta 
ed è collegata strettamente ai sistemi usati per la fabbricazione, alla calandratu-
ra, alla distribuzione dell’impasto e della patina, ecc. Influenza direttamente a 
qualità del prodotto stampato e viene misurata secondo TAPPI  T 518 con stru-
menti che determinano la quantità di aria che passa sotto i bordi di una capsu-
la anulare appoggiata sulla superficie della carta stessa  (Sheffield e Bendtsen 
Tester).

2.4.5.- RESISTENZA SUPERFICIALE Indica a quale sollecitazione può essere sottoposta la superficie della carta prima
dello stacco di parti della superficie stessa. Nella stampa offset questo elemento
è importante in quanto l’inchiostro ed il caucciù sollecitano continuamente la 
superficie della carta ad ogni passaggio sotto gli elementi di stampa sia a secco
(primo elemento) che a umido (successivi elementi)

2.5.- PROPRIETA’ MECCANICHE: costituiscono un insieme di caratteristiche della carta che la rendono adatta ai 
differenti impieghi. In questa sede vengono elencate unicamente le caratteristi-
che legate ai processi offset.

2.5.1.- RESISTENZA ALL’USURA Definisce il comportamento dei volumi confezionati. Fondamentale per le carte
DA PIEGATURE MULTIPLE da rivestimento  e perle sguardie dei libri cartonati.

2.5.2.- RESISTENZA ALLA TRAZIONE E’ utile per stabilire la resistenza della carta al passaggio in macchina trascina-
E RESISTENZA ALLA LACERAZIONE ta dalle pinze e per prevederne la durata nel tempo quando sottoposta a mani-

polazioni.

2.5.3.- RESISTENZA ALL’ACQUA Vene aumentata utilizzando apposite resine inserite nell’impasto(carte antispappo-
lo per etichette). In caso contrario si ha una carta che può essere dispersa in acqua.
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2.6.- CARATTERISTICHE FISICHE

2.6.1.- VOLUME SPECIFICO Con questo parametro si definisce il rapporto tra lo spessore della carta espresso
APPARENTE (VSA o “mano” in micron e la grammatura del foglio. Molti volumi stampati, in particolare saggi
in inglese “bulk) o romanzi, presentano un notevole spessore ma un peso sorprendentemente bas-

so. Ciò è dovuto all’impiego di carte con un VSA alto.

2.6.2.- GRAMMATURA Peso espresso in grammi per metro quadro (TAPPI  T 410). 

2.6.3.- SPESSORE Viene misurato con appositi micrometri con una pressione ben definita eserci-
tata sulla superficie della carta.

2.6.4.- PLANARITA’ Dipende dal tipo e dall’orientazione delle fibre, dall’uniformità delle due facce del
foglio e da altri componenti.

2.6.5.- LATO TELA LATO BALLERINO Indicano le due facce dalla carta durante la fabbricazione. Per le carte soprattutto
non trattate queste caratteristiche influenzano la qualità della stampa.

3.- ALTRI TIPI DI SUPPORTO
Oltre alla carta vera e propria nelle lavorazioni grafiche si usano altri tipi di supporto di cui forniamo solamente un elen-
co indicativo:

• TELE SINTETICHE e NATURALI sia per la stampa che per la confezione

• PELLI e PERGAMENE: utilizzate sia per stampe che come materiali per coper-
tine di pregio 

• SIMILPELLE: sono materiali sintetici che simulano la pelle

• LAMINATI METALLICI: alluminio per successivo accoppiamento o per lattine,
acciaio (banda stagnata) per barattoli.

• LAMINATI PLASTICI: sono costituiti da materie plastiche e possono essere 
stampati in offset impiegando speciali tipi di inchiostro che essicano solo per
ossidazione oppure di tipo U.V.

- Cellophane
- Poliestere (PET)
- Polietilene (PE) per imballi termoretraibili
- Polivinilcloruro (PVC) anche accoppiato ad altro supporto

• POLIACCOPPIATI: soprattutto nel settore alimentare. Rappresentano un mer-
cato di notevole interesse che utilizza sofisticate tecnologie per rispettare i 
severi sistemi di sicurezza tipiche di questo settore (vedi Volume Tecnologia 
Grafica - S. Zeno)

LETTURE RACCOMANDATE E RIFERIMENTI:

• GATF - What the Printer Should Know about Paper

• TECNOLOGIA GRAFICA - Scuola Grafica Cartaria “S. Zeno”- 4° ed - Verona 2004

• GATF - Chemistry for the Graphic Arts



Indice
SEZIONE INCHIOSTRI 

0. SCOPO ED ESTENSIONE DEL DOCUMENTO ..........................................................pag.38
INCHIOSTRI OFFSET

1. GENERALITA’ ..........................................................................................................pag.39
2. CLASSIFICAZIONE ..................................................................................................pag.39

INCHIOSTRI OFFSET MAF/SHEETFED
3. COMPOSIZIONE ................................................................................................................pag.39
4. PROPRIETA’ ............................................................................................................pag.41
5. CARATTERISTICHE..................................................................................................pag.42
6. TECNICHE DI PRODUZIONE ....................................................................................pag.44
7. PARAMETRI DI CONTROLLO ..................................................................................pag.46
8. CONDIZIONI DI FORNITURA ..................................................................................pag.47
9. CONDIZIONI DI STOCCAGGIO ................................................................................pag.47
10. MODALITA’ DI IMPIEGO..........................................................................................pag.47
11. DIFETTOSITA’ ..........................................................................................................pag.48
12. L’INCHIOSTRO COME RIFIUTO: CLASSIFICAZIONE E SMALTIMENTO ..................pag.48
13. ALTRI TIPI DI INCHIOSTRI E VERNICI ....................................................................pag.48

APPENDICE 1: GLOSSARIO ............................................................................................................pag.52
APPENDICE 2: METODI DI PROVA TAGA ........................................................................................pag.58

14 Resistenza alla cessione superficiale/Rub off pag.74
15 Solidità alla luce ............................................ pag.75 
16 Resistenza al blocking .................................. pag.76
17 Resistenza agli acidi ...................................... pag.77 
18 Resistenza agli alcali...................................... pag.78 
19 Resistenza ai solventi .................................... pag.79
20 Resistenza ai saponi ...................................... pag.80 
21 Resistenza ai detersivi .................................. pag.81 
22 Resistenza a oli e grassi ................................ pag.82 
23 Resistenza alla verniciatura UV...................... pag.84 
24 Resistenza all'acqua ...................................... pag.85 
25 Test di verifica dell'effetto fantasma .............. pag.86
26 Misura della Densità Ottica ............................ pag.88
27 Determinazione della concentrazione

di un inchiostro offset.................................... pag.89

35CCAARRTTAA e inchiostri

1 Campionamento inchiostri e vernici offset ..................pag.58
1.A Campionamento vernici Base Acqua, UV ed additivi ....pag.59
2 Esecuzione delle applic. delle vernici BA/UV ................pag.60
3 Esecuzione manuale delle stampe calibrate..................pag.61
4 Esecuzione strum. delle stampe calibrate ....................pag.62
5 Misura colorimetrica ....................................................pag.64
6 Misura della trasparenza ..............................................pag.65
7 Viscosità Laray e limite di scorrimento ........................pag.66
8 Misura del tiro (Tack) ..................................................pag.67
9 Grado di lucido ............................................................pag.68
10 Determinazione della velocità di setting ......................pag.69
11 Grado di dispersione degli inchiostri offset ..................pag.70
12 Test di emulsionabilità ..................................................pag.71
13 Resistenza allo sfregamento Sutherland ......................pag.73

TAGA Italia
COMITATO TECNICO MATERIE PRIME – SEZIONE INCHIOSTRI

Augusto Viganò - Esperto nel settore degli inchiostri da stampa e Docente presso la Scuola Arti Grafiche e l’Istituto Enfapi dell’Unione
Industriali di Como, Coordinatore del gruppo
Giampaolo Ferrara - Direttore tecnico, Divisione Inchiostri Cold Set Sun Chemical
Carlo Carnelli - Color Consulting
Angelo Galimberti - Tipografia Mori
Gianni Zanusso - Ink Maloberti
Alberto Sironi - Presidente Taga Italia, consulente, referente organizzativo



36 CCAARRTTAA e inchiostri

0. SCOPO E ESTENSIONE DEL DOCUMENTO

Il Comitato tecnico MATERIE PRIME di TAGA Italia ha dato mandato ad un apposito gruppo di esperti di occuparsi
della SEZIONE INCHIOSTRO per lo studio delle caratteristiche e dei metodi di prova degli inchiostri per stampa off-
set a foglio (MAF/SHEETFED), con l’obiettivo di redigere un documento che contenga tutte le informazioni necessa-
rie a valutare un inchiostro e possa costituire un riferimento sul mercato della stampa, tenendo sempre presente le
norme di riferimento e in particolare la ISO 2846-1 “Colore e trasparenza degli inchiostri Offset in Quadricromia”.
Questo è stato fatto con l’ausilio e la collaborazione di alcune rinomate aziende fornitrici, nonché di alcune aziende
grafiche:

• GRUPPO SUN CHEMICAL
• INK MALOBERTI
• COLOR CONSULTING
• ROTOLITO LOMBARDA

Il team ha lavorato secondo un preciso piano operativo avendo come obiettivo primario la definizione  dei metodi di test
per gli inchiostri, indicando chiaramente procedure, relative apparecchiature, sistemi di valutazione e definendo i limiti
di accettabilità. Tutto è stato visto secondo il principio di dare indicazioni e consigli alle aziende affinché possano cono-
scere le metodologie di test applicabili a seconda delle più diverse esigenze.
Per poter attuare questo progetto, si è cercato di avere una metodologia di riferimento uniforme e comune per tutti gli
operatori, sia nell’area dei produttori di inchiostri sia in quella degli utilizzatori.

Va quindi ricordato che per rendere più funzionale il documento in oggetto è stato concordato di limitare il campo d’a-
zione ai soli INCHIOSTRI PER STAMPA OFFSET A FOGLIO, escludendo gli inchiostri per rotativa da bobina (a cui è
comunque dedicato in parte un allegato descrittivo) e per altri procedimenti di stampa.

Gli argomenti sono stati affrontati secondo un ordine logico che facilita la conoscenza e l’approfondimento dell’intera
materia: 

• si inizia partendo da descrizione, classificazione, composizione, proprietà e caratteristiche dell’inchiostro 
• si passa poi alla descrizione delle tecniche di produzione e dei parametri di controllo
• per giungere alle condizioni di fornitura e di utilizzo, comprese difettosità e rifiuti 

Non meno importante degli argomenti sopra descritti sono le Appendici con il glossario e le schede che trattano i meto-
di di test. Infine l’allegato presenta gli aspetti principali di altre tipologie di inchiostri e vernici (Heatset, Coldset, litolat-
ta, UV, ibridi) con particolare attenzione ai fenomeni di essiccazione.

Il continuo riferimento alle norme ISO e agli Standard Accreditati oggi disponibili costituisce la garanzia che TAGA Italia,
con questo utile documento, non vuole sostituirsi agli organi internazionali di standardizzazione, bensì cerca di imple-
mentarne la funzione offrendo all’industria grafica italiana uno strumento di consultazione facilmente accessibile in grado
di contribuire al miglioramento della sua attività nel mercato sul piano qualitativo e produttivo.

SEZIONE INCHIOSTRI
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INCHIOSTRI  OFFSET 

1. GENERALITÁ
Gli inchiostri per la stampa in offset si suddividono in diversi tipologie di prodotti basati su diverse composizioni strut-
turali denominate SERIE che in genere portano in etichetta delle sigle e dei nomi di fantasia a seconda del fornitore per
indicare QUADRICROMIE, colori FUORI SCALA, basi PANTONE, Inchiostri METALLICI, Inchiostri METALLIZZATI, inchio-
stri FLUORESCENTI e vernici per SOVRASTAMPA. La selezione della serie è dettata dal tipo di macchina da stampa,
sequenza e dal tipo di supporto sul quale si effettuerà l’applicazione. Infatti, una volta scelta la “serie” che meglio si adat-
ta a quel tipo di lavoro - ad esempio se si deve stampare su una offset a quattro colori, senza o con verniciatura in linea,
o su una PERFECTING 4+4 e/o 5+5 o su una ROTATIVA con forno o senza, poiché la composizione dell’inchiostro varia
in funzione del veicolo impiegato capace di soddisfare la velocità di produzione e tutte le caratteristiche del supporto,
ritenendo quest’ultimo l’elemento fondamentale non variabile del procedimento di stampa. Trattandosi l’inchiostro di un
materiale trasparente, ne consegue che il risultato finale dell’applicazione sarà strettamente dipendente dalla qualità della
superficie ed assorbenza del supporto, intendendo come supporto le più svariate tipologie di carte e cartoni. Come indi-
cato nel capitolo dei supporti cartacei “Le regole e i dati sono strettamente legati alle caratteristiche del supporto utiliz-
zato. Ad esso devono corrispondere le prove anche se eseguite su supporti differenti, che però devono essere trattati
per simulare al meglio quello di macchina. Nella vasta tipologia di carte e supporti disponibili sul mercato diventa neces-
sario saper scegliere, conoscere e saper rilevare le differenze e riportare nei limiti delle norme e dei dati disponibili anche
le situazioni più anomale.”

2. CLASSIFICAZIONE
Mantenendo le consuetudini storiche gli inchiostri per la stampa offset si classificano in due categorie: GRASSI e UV
Ultimamente è apparsa un’altra categoria di nuovi prodotti chiamata: IBRIDI che rappresentata un compromesso fra gli
inchiostri UV per la velocità di asciugamento e gli inchiostri convenzionali “grassi” per la facilità di stampa, puntino
secco e sopratutto per la possibilità di utilizzo sulla stessa macchina offset senza cambiare nulla. L’inchiostro offset per
macchina a foglio (MAF) che nel linguaggio tecnico è semplicemente  specificato con il temine inglese  SHEET-
FED, rappresenta a livello tecnico, formulativi, produttivo e applicativo, maggiore complessità rispetto a agli
inchiostri di altri processi grafici per cui si ritiene  necessario una  fornire una breve descrizione

INCHIOSTRI  OFFSET MAF / SHEETFED

3.COMPOSIZIONE
L'inchiostro offset è una fine dispersione di pigmento in un legante fluido, di natura oleoresinosa. Il legante è detto vei-
colo o vernice. Il pigmento rappresenta la parte colorata dell'inchiostro e conferisce allo stesso le proprietà cromatiche
ed altre di solidità e di resistenza. 
Queste sono:
• tinta • resistenza agli alcali
• saturazione • resistenza ai solventi
• trasparenza • resistenza alla verniciatura UV
• solidità alla luce • resistenza ai detersivi
• resa colorante • resistenza al calore

3.1 PIGMENTI
Il pigmento è un insieme di agglomerati di cristalli colorati. Può essere sia allo stato secco sotto forma di polvere fine o
di granuli, oppure sotto forma di flush, cioè pasta concentrata di pigmento finemente disperso in una vernice grassa. Il
pigmento si differenzia dal colorante perché è insolubile nel veicolo in cui è disperso. I pigmenti impiegati oggi sono per
la maggior parte sintetici e sono ottenuti da materie prime semplici attraverso  una lunga e complessa serie di reazioni
chimiche. Essi sono introdotti nei veicoli mediante alcune fasi di lavorazione chiamate dispersione e macinazione. Nel
caso d’utilizzo di flush, essendo il pigmento già finemente suddiviso, si procede solamente alla fase di dispersione per
semplice miscelazione. I pigmenti sono classificati, in base alla loro composizione chimica, in due gruppi principali:
1. pigmenti inorganici,  che sono sali d’acidi inorganici od ossidi metallici o prodotti naturali. Questi pigmenti sono rara-
mente impiegati negli inchiostri offset, escluso il bianco di titanio (biossido di titanio) usato per i bianchi coprenti e i pig-
menti metallici (polvere d’alluminio e di bronzo).
2. pigmenti organici, che si ottengono per sintesi e si dividono in categorie secondo la composizione chimica in:  
azoici, diazoici, derivati del trifenil metano, xantenici, ossazinici,  ftalocianinici
Le caratteristiche principali che classificano un pigmento sono di natura chimica (composizione di base) e fisica (strut-
tura cristallina, forma, dimensione, stato d’aggregazione delle particelle). 
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Queste grandezze, per la maggior parte interdipendenti fra di loro, hanno un’influenza determinante sulle prestazioni che
il pigmento è in grado di fornire e precisamente:
tinta, potere coprente, forza colorante, disperdibilità, brillantezza, solidità alla luce, resistenza al calore, agli agenti chi-
mici e proprietà reologiche.
Particolare attenzione deve essere rivolta al problema relativo a: solidità alla luce  e  verniciatura UV.
La solidità alla luce è una proprietà che dipende esclusivamente dalla composizione chimica del pigmento. La degra-
dazione è dovuta per effetto dell’esposizione alla luce solare e si manifesta come perdita d’intensità di colore. Una stam-
pa è considerata solida se non ha subito una variazione considerevole di colore nelle condizioni d’esposizione per un
tempo definito. Naturalmente occorre tenere presente che il supporto non deve subire alterazioni. La prova consiste nel-
l'esporre il campione alla luce artificiale corrispondente alla luce solare, emessa da appositi strumenti di laboratorio
(Fade-O-Meter o Xenotest). La valutazione è espressa in ore equivalenti d’esposizione alla luce solare con una scala
numerica da 1 a 8 ed attributi corrispondenti. Gli inchiostri di colore giallo e rosso sono i più sensibili alla luce ed è
necessario tenere presente che la loro resistenza diminuisce in relazione alla concentrazione di pigmento presente nella
miscela di composizione. Perciò colori chiari o medi, soprattutto se combinati con più pigmenti, tendono a degradare
molto più rapidamente dei colori scuri. Un inchiostro si considera solido alla luce quando l'indice di solidità è pari e non
inferiore al valore 5 (buona). Per ottenere inchiostri aventi la massima resistenza alla luce è necessario formulare tali
tinte con pigmenti più solidi, non sempre colorimetricamente puri e normalmente molto più costosi. Gli inchiostri per la
stampa di manifesti oltre alla resistenza alla luce che non deve essere inferiore al valore 5, debbono resistere agli alcali
delle colle usate per l’affissione.
Resistenza alla verniciatura UV:
La stabilità dei colori alla verniciatura UV dipende essenzialmente dalla resistenza dei pigmenti impiegati a particolari
sostanze di natura alcalina (amine alifatiche) contenute nelle vernici UV come co-fotoiniziatori, che distruggono gradata-
mente la molecola del pigmento fino alla degradazione totale del colore.
Il problema riguarda tutti gli inchiostri FUORI SCALA e PANTONE contenenti particolari tipi di pigmenti, detti fanale tipo:
rosso rodamina PR 81, PR169, Blu PV 1, Viola rossastro PV 3, Viola bluastro PV 1. Il Blu riflessi PB 56, PB 61, pur aven-
do una diversa struttura chimica dai precedenti, presenta una scarsa resistenza alla verniciatura UV. Utilizzando pigmenti
aventi elevate solidità è possibile realizzare tinte alternative di colore. In tal caso non sempre è possibile ottenere le stes-
se tinte brillanti, sature ed intense come quelle dei pigmenti fanali e riflessi. I costi sono solitamente  più elevati.

3.2. VEICOLI
Il veicolo è un fluido viscoso, leggermente giallognolo, trasparente o semitrasparente che ha il compito di svolgere le
seguenti proprietà di: trasferimento; resistenza allo sfregamento; essiccazione; lucentezza.
Il veicolo si ottiene per riscaldamento alle alte temperature di oli vegetali, resine dure e plastiche, solventi alifatici alto-
bollenti e di altri prodotti modificanti  quali agenti gelificanti, antiossidanti ecc.
• Oli vegetali. Sono prodotti naturali a base di trigliceridi caratterizzati dalla presenza nella loro struttura di particolari
centri reattivi chiamati doppi legami carbonio-carbonio (singoli o coniugati) che hanno un ruolo determinante nel pro-
cesso di essiccazione ossidativa dell'inchiostro.
I principali oli vegetali impiegati sono: lino, legno, soia, cartamo.
• Resine. Si suddividono in due categorie fondamentali: resine alchidiche e resine fenoliche.
Le resine alchidiche (o gliceroftaliche) sono a base di oli vegetali modificati sinteticamente e che quindi contribuisco-
no all'ossidazione. Si tratta di resine fluide a viscosità da bassa a medio/alta. Sono prodotti ottenuti dalla condensazio-
ne di acidi polibasici quali, l’acido ftalico con la glicerina. In un primo stadio si ha l’esterificazione semplice che porta
successivamente alla formazione di complessi tridimensionali. Per ultimo, si provvede alla modificazione con l’introdu-
zione di acidi grassi (oli vegetali) per migliorare la solubilità. Il principio si basa principalmente sulla reazione  dei grup-
pi ossidrilici (OH) delle resine alchidiche con acidi grassi a catena lunga. Con quest’addizione spariscono tutti i gruppi
OH indesiderati e le resine diventano repellenti all’acqua di bagnatura. Gli acidi grassi contenenti più di un doppio lega-
me, come per esempio quelli contenuti nell’olio di lino, conferiscono alle resine alchidiche proprietà essiccative per ossi-
dazione. Il contenuto di oli vegetali (che può essere lino, soia, cartamo, legno, ricino disidratato) varia dal 50% a 80%.
E’ importante considerare il numero di acido che in genere non deve superare la soglia di 10. Le resine alchidiche  sono
molto stabili e hanno bassa odorosità.
Le resine fenoliche, o meglio resine a base di colofonia modificata con resine fenolo/formaldeide ed esterificate con
polialcoli, sono resine dure a base di colofonia e modificate sinteticamente. Lo scopo di questa modificazione (prepon-
derante è la quantità di colofonia presente, circa il 75%) è rendere le resine compatibili con i solventi alifatici altobollenti
(AB)  e con gli oli vegetali. 
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La preparazione consiste di tre fasi:
1. condensazione dei fenoli reattivi con aldeide formica
2. modificazione dei fenoli-alcali formati con colofonia per ottenere acidi  albertolici (da Albert l’inventore)
3. esterificazione degli acidi albertolici con polialcoli (glicerina, pentaeritrite)
Si ottiene un prodotto di colore giallo ambra trasparente, duro e facilmente friabile con un punto di fusione che varia da
120° a 170°C ed un numero d’acido inferiore a 25. In cottura alla temperatura di 200-250°C le resine con gli oli vege-
tali formano dei composti macromolecolari, con catene contenenti legami carbonio-carbonio insaturi, dette semplice-
mente vernici che servono come veicoli per gli inchiostri.
• Solventi: sono costituiti da miscele molto complesse d’idrocarburi prevalentemente alifatici con alto punto d’ebolli-
zione (da 260°C a 310°C). Questi prodotti, impropriamente chiamati solventi, sono oli leggeri che derivano dalla distil-
lazione frazionata del petrolio. Il differente range d’ebollizione permette di conferire all’inchiostro il giusto grado d’a-
sciugamento. I solventi alifatici altobollenti (AB) che servono per solubilizzare le resine sono specificatamente prodotti
per il settore inchiostri e sono trattati dalle raffinerie con processi particolari per garantire la massima purezza. A parità
di punto d’ebollizione, esistono diversi tipi di solventi: i tipi AR che sono prettamente aromatici e quindi dotati d’alto
potere solvente, i tipi normali con contenuto d’aromatici del 20% in volume, altri denominati AF (aromatic free) in pra-
tica esenti da aromatici (contenuto di sostanze aromatiche inferiori a 1%) e che hanno un più basso potere solvente e
per contro hanno una migliore velocità d’evaporazione. 
I solventi alifatici altobollenti  maggiormente impiegati  sono i seguenti: • 6/9 > 260°-290°C  • 28/31 > 290°-310°C
Naturalmente, secondo la formulazione del veicolo, detti solventi possono essere impiegati in miscela fra di loro e nei
tipi AR, N, AF. Ogni solvente è rigorosamente classificato secondo la normativa europea con un numero d’identificazio-
ne CAS  ed  EINECS. La composizione di massima è data da idrocarburi paraffinici (CP), che rappresentano la frazione
più volatile, naftenici o cicloparaffinici (CN) e da aromatici (CA). Gli elementi chimici di composizione sono il carbonio e
l’idrogeno legati chimicamente fra di loro sino a formare svariati tipi d’idrocarburi.

3.3. ADDITIVI
Oltre ai pigmenti e veicoli gli inchiostri contengono altri prodotti o preparati, chiamati additivi, che servono a conferire
le caratteristiche finali. Essi sono:
• composti di cera: si tratta di semilavorati a base di cere sintetiche (polietileniche, teflon) che conferiscono allo stam-
pato la resistenza allo sfregamento e migliorano la scivolosità. Le cere polietileniche sono polimeri solidi con punto di
fusione variabile da 80° a 120°C. Si ottengono per polimerizzazione diretta dell’etilene in presenza di catalizzatori. Si pos-
sono considerare delle resine semirigide che danno agli inchiostri ottime propriètà di scivolosità e di resistenza mecca-
niche. Le caratteristiche sono legate al peso e grandezza molecolare. 
Il teflon o PTFE è un  fluoro derivato che ha lo scopo di rendere particolarmente scivoloso e migliorare la resistenza al
rub-off  di un inchiostro stampato. Non ha un punto di fusione  per cui migliora anche la resistenza al calore. Per con-
tro conferendo una bassa tensione di superficie al film di inchiostro, crea problemi di adesione con la vernice UV. 
• addensanti: servono per aumentare  la consistenza e la viscosità degli inchiostri.
• essiccanti: accelerano le proprietà di reazione ossidativa. Sono sali organici di cobalto e manganese, cerio, zirconio,
ecc., che servono per catalizzare l’ossidazione dei veicoli insaturi. Gli essiccanti o essiccativi sono sostanze, dette cata-
lizzatori, che accelerano lo svolgimento di una reazione chimica, senza prendervi parte. La loro funzione è quindi quella
di assorbire l’ossigeno dell’aria e trasmetterlo al veicolo dell’inchiostro. S’impiegano in piccole quantità.
• antiossidanti: conferiscono  agli inchiostri stabilità nel calamaio o in macchina evitando il processo di pellicolazione
superficiale e di reticolazione. Sono sostanze che hanno la proprietà di bloccare l’azione degli essiccanti in superficie
evitando la formazione della pellicola. Gli inchiostri offset attuali possono essere, in base al tipo di formulazione: ossi-
dativi, semifreschi, freschi  in macchina.

4. PROPRIETÁ
L'inchiostro da stampa offset, come definizione può essere considerato una pasta consistente, appiccicosa, intensa-
mente colorata, di natura oleoresinosa, cioè grassa. L'elevata consistenza è definita con il termine di viscosità, l’appic-
cicosità è chiamata Tiro o Tack . In quest’introduzione abbiamo indicato due proprietà fondamentali dell'inchiostro off-
set, la viscosità ed il tiro. Queste caratteristiche sono necessarie per rendere possibile il trasferimento dell’inchiostro
attraverso i rulli del complesso apparato di distribuzione, alla matrice, al caucciù e infine al supporto, che può essere
carta, cartone, film plastico o metallico. Una terza proprietà importante è la scorrevolezza o flow, intesa come capacità
di fluire in modo costante lungo un piano inclinato, come quello di un calamaio. Quando l'inchiostro non scorre, viene
detto tixotropico (o burroso in termine tecnico) e forma il caratteristico vuoto fra la massa di inchiostro nel calamaio
ed il rullo prenditore. Viscosità, tack e scorrevolezza rappresentano le proprietà reologiche dell'inchiostro. Le capacità
di trasferimento dell’inchiostro dai rulli e l’instaurarsi di un ideale equilibrio con la soluzione di bagnatura per ottenere
la giusta qualità di stampa dipendono, oltre che dalla composizione, dalle proprietà reologiche. La reologia è la scienza



40 CCAARRTTAA e inchiostri

SEZIONE INCHIOSTRI

che studia le deformazioni dei corpi - che possono essere
solidi, liquidi e gassosi - quando sono sottoposti a sollecita-
zioni. La reometria o viscosimetria riguarda prevalentemen-
te le misure dei fluidi, compresi quelli viscoelastici. Una nota
importante è la temperatura, la quale influenza enormemen-
te la viscosità degli inchiostri offset. Rigidità o Yeld Value è
una proprietà che definisce la “lunghezza” di un inchiostro;
un valore alto di YV produrrà un inchiostro “corto” (short)
che avrà tendenza ad essere di consistenza burrosa, mentre
un basso valore di YV  produrrà un inchiostro “lungo” (long)
che  tenderà a fluire più facilmente. La rigidtà rappresenta il
minimo sforzo (shear stress) che deve essere fornito affinché
il flow  incominci a verificarsi.

5. CARATTERISTICHE
Cinetica d’essiccazione: il processo di ossidazione. L'ossidazione è una reazione chimica che avviene fra l'ossigeno
atmosferico e la sostanza, che può essere un olio vegetale, contenente centri reattivi all'ossigeno. Nel caso dell'inchio-
stro offset i centri reattivi si chiamano doppi legami carbonio-carbonio e sono contenuti sia negli oli vegetali essiccati-
vi, sia nelle resine alchidiche.
La reazione si svolge nel modo seguente:

Le molecole con i legami o ganci  liberi possono legarsi le une alle altre per formare delle lunghe catene, lineari, ramifi-
cate o incrociate formando strutture tridimensionali. A tale processo si dà il nome di  polimerizzazione. Questo proces-
so si conclude con la formazione di lunghe catene fino alla solidificazione del film di inchiostro stampato. Per accelera-
re lo svolgimento del processo di ossidazione si introducono nell'inchiostro piccole quantità di essiccanti. Un inchiostro
ossidativo è dunque un inchiostro che essicca prevalentemente per ossidazione catalizzata.
Penetrazione
Si ha quando una fase liquida posta a contatto con una struttura porosa, tende ad essere assorbita dalla struttura stes-
sa. L’azione di suzione dei pori è definita forza capillare. I pori sono assimilabili a piccolissimi canali cilindrici detti capil-
lari che esercitano una forza di attrazione (di capillarità) sui liquidi. L'entità di questa forza dipende dal diametro dei pori
e dal numero di essi. Inoltre vi è una dipendenza dalla viscosità del fluido. Il supporto di stampa, che può essere carta
o cartone, è una struttura ricca di capillari, in numero e diametro estremamente variabile, per cui uno stesso inchiostro
può subire fenomeni di capillarità di entità differente e quindi presentare caratteristiche di setting molto diverse.
Evaporazione
Si ottiene quando un liquido si trasforma in un vapore se gli è somministrata energia. Tutti i liquidi manifestano tale feno-
meno, ma alcuni lo subiscono più facilmente di altri (acqua, alcool etilico, alcool isopropilico, solventi ecc.).Le tre fasi
illustrate di evaporazione, penetrazione ed ossidazione sono in pratica sempre presenti durante l’essiccazione ed inter-
vengono in misura diversa a seconda della  formulazione  dell’inchiostro.
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5.1  FASI DI ESSICCAZIONE DI UNA STAMPA OFFSET 
Come precedentemente accennato, in realtà i tre processi coesistono sempre in rapporto variabile e determinano le pro-
prietà finali del film stampato.
Cercheremo ora di approfondire tale meccanismo.

1a fase: stampa (Fig.1)

Trasferimento del film di inchiostro dalla forma di

stampa al supporto. Il film di inchiostro aderisce al

supporto formando uno strato uniforme, ma segue le

irregolarità della superficie. In questa fase, il film è un

fluido ad alta viscosità.

2a fase: stabilizzazione del film di inchiostro

stampato (Fig.2)

La fase oleosa del veicolo incomincia il suo stadio di

penetrazione nei micropori del supporto. Il film di

inchiostro aumenta la sua viscosità per rilascio delle

parti fluide. La resina incomincia a rivestire uniforme-

mente il pigmento e ad espletare la sua funzione di

protezione rispetto alle sollecitazioni meccaniche.

3a  fase: essiccazione del film di inchiostro

trasferito (Fig.3)

La fase oleosa completa la sua penetrazione nelle

porosità della carta. Le parti fluide penetrano comple-

tamente e quelle più volatili del solvente evaporano.

Gli inchiostri dell’ultima generazione si basano sul

concetto del limite di compatiblità resina/solvente per

avere, all’atto della stampa, una rapidissima separa-

zione e penetrazione del solvente con conseguente

indurimento del film in modo da consentire la stampa

con le macchine ad alta velocità senza incorrere nel

problema della controstampa. In questa fase, interviene il fenomeno d’ossidazione del veicolo che porta alla formazione del film solido ma flessibile, luci-

do e resistente. Ad essiccazione avvenuta, che avviene dopo circa 72 ore, il film d’inchiostro deve essere tenace e resistere allo sfregamento per non spor-

care le parti bianche della carta. Le problematiche maggiori s’incontrano con le carte patinate opache o mat o lisciate che, a causa della loro particolare

abrasività superficiale dovuta alle asperità del carbonato di calcio, manifestano in maniera evidente il difetto dell’asportazione superficiale del colore noto

come Rub-Off  (Cessione superficiale) Le problematiche maggiori si incontrano con le carte patinate mat o opache, a causa della loro particolare abrasi-

vità dovuta alle asperità del carbonato di calcio, manifestano in maniera evidente il difetto dell’asportazione superficiale del colore. Gli inchiostri più ossi-

dativi e con maggiore contenuto di cere riducono la cessione superficiale del colore.
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RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INCHIOSTRI OFFSET MAF 
• intensità (forza colorante)
• tiro (tack)
• viscosità/limite di  scorrimento
• grado di dispersione (finezza) 
• stabilità in macchina
• stampabilità (trasferimento)
• equilibrio con la bagnatura
• altapila (setting)
• essiccazione
• grado di lucido
• resistenza allo sfregamento

Gli inchiostri Offset per macchina a foglio (MAF) si classificano a seconda del tipo di pellicolazione in 3 categorie:
- ossidativi, cioè non sono stabilizzati o poco stabilizzati e formano la pellicola in superficie dopo qualche ora in rela-

zione al tipo di formulazione usata,
- semifreschi, sono freschi solo nel calamaio per circa 48 h 
- freschi, cioè non pellicolano nel calamaio e non essiccano sui rulli per circa 72h

6. TECNICHE DI PRODUZIONE
6.1 TAPPE DELLA FABBRICAZIONE DEGLI INCHIOSTRI
Sei sono le fasi necessarie per fabbricare un inchiostro, e precisamente:
• La fabbricazione delle vernici
• L’impasto o dosaggio
• La dispersione
• La macinazione
• La miscelazione
• La filtrazione e condizionamento (confezionamento). 

6.2 PRODUZIONE DELLE VERNICI
La vernice o il veicolo, com'è stato detto,
ha lo scopo di bagnare il pigmento, di tra-
sferirlo durante la stampa e di fissarlo sul
supporto. Dopo l’essiccazione, l’inchio-
stro deve possedere certe caratteristiche
che sono:
• l’aderenza al supporto
• la lucentezza 
• le resistenze meccaniche.
La fabbricazione è realizzata in reattori
riscaldati ad alta temperatura (ca. 200°-
220°C) nei quali s’introducono i solventi

altobollenti e gli oli per pompaggio direttamente dai serbatoi, per ultimo le resine. S’inizia il riscaldamento e l’agitazio-
ne. Si portano le resine alla fusione e si raggiunge la temperatura prestabilita necessaria per la reazione. Tutto il pro-
cesso si svolge alla presenza di gas inerte per evitare l’ossidazione del semilavorato e rischi d’incendio. Prima di scari-
care la vernice finita prodotta, si effettua sempre il dosaggio per la messa a punto della viscosità, tiro e compatibilità. Lo
scarico si fa dopo raffreddamento a 100°C, con filtrazione spinta (25-50 micron). Lo stoccaggio avviene in appositi ser-
batoi inertizzati e riscaldati a 50°C. La produzione della vernice è la fase più delicata e importante di tutto il processo di
fabbricazione degli inchiostri. 
6.3 IMPASTO
L’impasto è l’operazione di pesatura delle vernici e dei pigmenti e d’altri componenti che devono essere amalgamati ed
omogeneizzati mediante la dispersione.     
6.4 DISPERSIONE
Il procedimento ha lo scopo di disperdere e di bagnare uniformemente il pigmento, cioè di distribuire la polvere, costi-
tuita da agglomerati di cristalli nel veicolo, mediante  dispersori ad alta energia muniti di disco dentato con alta velocità
di rotazione (disk high speed disperser). Per consentire a tutta la massa di subire lo stesso “trattamento” di dispersio-
ne, la macchina può dispone di un ulteriore girante a farfalla. I parametri operativi, che sono indicati nelle formule di
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lavorazione, per le macchine a funzionamento semiautomatico, sono inseriti nella memoria con un codice d’identifica-
zione.
I parametri riportati in formula, che differiscono da pigmento a pigmento riguardano:
• numero di giri della farfalla per l'agitazione dell'impasto (dove è presente il doppio albero disco dentato / farfalla),
• numero di giri del disco dentato       • tempo       • temperatura
Terminata questa fase, il prodotto così disperso è trasferito al reparto di macinazione.
6.5 MACINAZIONE
Quest’operazione ha lo scopo di rompere gli aggregati cristallini dei pigmenti e di raggiungere la finezza necessaria
per ottenere il massimo sviluppo d’intensità colorimetrica. Questa operazione può essere realizzata con due sistemi
e precisamente 
Macinazione in raffinatrice
La macchina è composta di 3 cilindri che girano a velocità diversa e premuti uno contro l'altro con pressioni elevate per
mezzo di sistemi idraulici, in modo da portare lo strato che si trova sulla superficie dei cilindri ad uno spessore molto
sottile. L'effetto di frizione per strisciamento dovuto alla diversa velocità di rotazione dei cilindri, pratica una vera e pro-
pria frantumazione del pigmento. Più la velocità è differenziata più è elevato il potere disgregante e gli agglomerati di
pigmento sono ridotti nel veicolo a particelle primarie. Il risultato finale si esprime con i seguenti termini:
• finezza (grado di macinazione)      • omogeneità della pasta      • intensità (resa colorante).
Poiché la fase di macinazione avviene fra il cilindro alimentatore ed il cilindro mediano,  il rapporto di velocità di questi
due cilindri ci fornisce il momento di massima frizione. Infatti, il cilindro alimentatore è quello che gira più lentamente
ed  il mediano ha una velocità circa tre volte superiore. Una lama è posta a contato del terzo cilindro ed ha lo scopo di
raccogliere l’inchiostro. La non perfetta regolazione della lama comporta scarsa produttività e inglobamento d’aria nel-
l’inchiostro.
La raffinatrice a tre cilindri permette di macinare pigmenti molto duri, paste molto viscose e concentrate. Il prodotto
disperso si alimenta nella tramoggia per caricamento con: • pompa a funzionamento automatico (il livello del prodotto è
rilevato dal sensore o dal galleggiante posto nella tramoggia) 
• caricamento per caduta direttamente dal recipiente posto sopra la raffinatrice,
• caricamento tramite pressa o piatto premente. Il prodotto è versato sulla tramoggia posta fra i due cilindri.
L'operatore provvede all'impostazione dei parametri operativi indicati nella formula di fabbricazione. 
I parametri riguardano:
• pressione dei cilindri di macinazione,
• temperatura del primo, secondo e del terzo cilindro,
• pressione della lama raschiatrice.
• numero dei passaggi, in genere 2, in base alle difficoltà di macinazione dei pigmenti.
Per la raccolta del prodotto macinato si predispone sotto lo scivolo d’uscita dell'inchiostro un recipiente carrellato. Al secon-
do passaggio di macinazione, il recipiente di raccolta conterrà già previamente pesati i componenti d’allungamento.
L'operatore controllerà che i parametri impostati siano rigorosamente rispettati dalla macchina per tutto il ciclo di funziona-
mento. Ad operazione ultimata si provvede al controllo del grado finezza della pasta macinata. 
La raffinatrice trova impiego per la macinazione di inchiostri di differente colore, cosiddetti “fuori scala”, con pigmenti “duri”
che con altri mezzi non è possibile ottenere.
Macinazione in microsfera
Per volumi importanti di produzione si impiega la microsfera o mulino a perle, generalmente disposta in linea per ottene-
re direttamente l’inchiostro finito. L'alimentazione della microsfera  avviene per mezzo di una pompa collegata con un
pre-miscelatore ed il macinato fluisce direttamente dentro un diluitore (let-down) munito d’agitazione per omogeneizza-
re le aggiunte finali di vernice e d’additivi. I parametri di funzionamento sono impostati automaticamente in base al tipo
d’inchiostro da produrre e sono visibili sul pannello posto a lato della macchina. Riguardano:
• la velocità della pompa (e di conseguenza la portata di macinazione),
• la pressione d’alimentazione (rilevata da un manometro)
• la temperatura d’uscita del prodotto dopo la macinazione
• l'assorbimento del motore,
• la percentuale di sfere, che indica praticamente quante microsfere entrano nella camera della macinazione per pro-
muovere la fase.
L’inchiostro ottenuto  è  ancora un semilavorato e subirà altre lavorazioni che sono di seguito indicate.
6.6 COMPLETAMENTO e MISCELAZIONE
Questa fase si esegue per mezzo di mescolatori con girante a farfalla che servono per miscelare il prodotto macinato
con i componenti d’allungamento (vernici) e di completamento (composti di cera, essiccanti, antiossidanti, pasta anti-
scartino, oli ecc.). Per questa fase si osservano:
• numero di giri della farfalla       • tempo di miscelazione necessario per un’idonea omogeneizzazione
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Ad operazione ultimata si provvede al prelevamento del campione del prodotto per il controllo di qualità. Le eventuali
correzioni di messa a punto dell’inchiostro sono effettuate in questa fase.
6.7 FILTRAZIONE
L’inchiostro finito, prima di essere confezionato nelle lattine, secchielli, fusti o cisterne, è filtrato facendolo passare sotto
pressione attraverso speciali filtri della grandezza di 50 o 100 micron a secondo delle necessità. Questa operazione è
necessaria per trattenere tutte le impurità che si possono formare durante le varie fasi di lavorazione. 
6.8 CONFEZIONAMENTO
Per le piccole quantità si opera direttamente con la raffinatrice a tre
cilindri con cilindri piani (non bombati) e con minima pressione. In
genere questa operazione è manuale. Per la quadricromia si utiliz-
zano stazioni di riempimento automatiche, come da illustrazione
che segue, con chiusura sotto vuoto delle lattine, (che possono
essere da 1 kg o 2,5 kg), con successiva etichettatura ed imballag-
gio in cassette di cartone.
6.9 PRODUZIONE DEGLI INCHIOSTRI CON PIGMENTI “FLUSHED”
La descrizione del processo tradizionale di fabbricazione degli inchiostri partendo da pigmenti in polvere, comprende le
fasi iniziali di: impasto, dispersione e macinazione. Esiste un altro sistema più veloce e razionale partendo da pigmenti
“flushed”. I flushes sono delle paste molte concentrate (sino al 50% ca. di pigmento) che sono ottenute direttamente
dal produttore di pigmenti. I vantaggi di queste paste rispetto alle corrispondenti  con pigmenti in polvere, sono note-
voli e precisamente:
• maggiore purezza di tinta del colore
• maggiore intensità cromatica
• maggiore finezza      
• suddivisione omogenea delle particelle primarie di pigmento nel veicolo
• facilità di produzione
• elevata produttività
Il processo “flush” è particolarmente dedicato per la fabbricazione di grandi lotti della tricromia (il nero, per il diverso siste-
ma di produzione del nero fumo, è escluso ed è trasformato in pasta mediante macinazione in microsfera). Con questo pro-
cedimento la fase di macinazione non serve più e l’inchiostro finito si ottiene direttamente con le fasi di dispersione, filtra-
zione e di confezionamento. Naturalmente il sistema sopradescritto può essere economicamente vantaggioso quando,
come nel nostro caso, il fabbricante di pigmenti appartiene alla stessa Compagnia. Questa tecnica  è impiegata sia per la
produzione degli inchiostri offset a foglio sia per la produzione degli inchiostri Heatset e Coldset. Nello specifico caso degli
inchiostri HS il confezionamento è fatto normalmente con  bin da 1 t  e per grandi impianti di stampa che dispongono di
serbatoi da 20 t la consegna  avviene tramite super bin o autobotte.

FUSTI CISTERNE o BIN SUPER BIN

7. PARAMETRI DI CONTROLLO
In fase di produzione  si applicano diversi test per il controllo della qualità dell’inchiostro finito prima del confezionamento.
I test  importanti sono i seguenti:
• Verifica del grado di dispersione mediante microscopio o grindometro
• Controllo della tinta e della concentrazione in confronto ad uno standard di riferimento
• Controllo del “tiro”
• Controllo della viscosità e del limite di scorrimento (Yeld Value)
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I risultati debbono concordare con il range dei valori delle specifiche del prodotto. Nel caso si abbiano delle differenze il
laboratorio CQ apporta le opportune modifiche per farlo rientrare nei valori standard.

8. CONDIZIONI DI FORNITURA
La consegna degli inchiostri offset a foglio se trattasi di quadri-
cromia può essere fatta in confezioni da 1kg o 2,5 kg sotto vuoto,
in latte da 5kg, in secchielli da 20kg in fusti da 200 kg ed in cister-
ne da 500-1000kg. Ogni tipo d’inchiostro porta un’etichetta che
indica tutti gli elementi di rintracciabilità del prodotto:
• il logo e la denominazione della casa fornitrice
• la  descrizione del prodotto con il relativo codice
• la quantità
• il numero di lavorazione
• data di produzione 
• facolativamente per le quadricromie e basi Pantone sono
riportate le caratteristiche di resistenza

La fornitura delle lattine può essere effettuata in cassette di car-
tone oppure a seconda della quantità, posta direttamente su pal-
lets di legno con avolgimento di una pellicola termoretraibile.
Per particolari inchiostri che appartengono a categorie di peri-
colosità, viene applicato al contenitore l’etichetta con i simboli
di nocività o di tossicità con le relative frasi di rischio e di pru-
denza come da esempi allegati. In genere tutti gli inchiostri
grassi non appartengono alle categorie di rischio e tossicologi-
ca. Gli inchiostri e le vernici UV invece portano l’etichetta 
Xi (irritante) 

9. CONDIZIONI DI STOCCAGGIO
Inchiostri a base grassa offset a foglio e per rotativa non hanno particolari esigenze  di ambiente  per quanto riguarda la
temperatura ideale dovrebbe essere  di 20° ± 3°C. Occorre tener presente che l’inchiostro non è un buon conduttore di calo-
re e molte volte per esigenze è consegnato al cliente ancora caldo di produzione o molto freddo per aver sostato nei vari
magazzini di stoccaggio all’esterno, per cui necessita un tempo abbastanza lungo di stoccaggio per uniformarsi alla tem-
peratura dell’ambiente prima di essere utilizzato. Non dimenticare che la temperatura è un parametro fondamentale per l’in-
chiostro e piccole variazioni di calore portano a sensibili variazioni di viscosità e di tiro. L’inchiostro offset, grazie alla sua
struttura oleoresinosa, mantiene stabilmente le proprie caratteristiche anche per oltre un anno dalla sua produzione. Non è
infiammabile e di conseguenza non è richiesta alcuna precauzione al riguardo. Per quanto concerne gli inchiostri e le ver-
nici UV occorre avere un particolare riguardo alla temperatura che non deve essere al di fuori dei valori sopra indicati e a
fonte di luce diretta che per imballi trasparenti può interagire con il prodotto contenuto. La vita media è inferiore a 6 mesi.

10. MODALITÁ D’IMPIEGO
L’inchiostro sheetfed, dopo l’opportuno stoccaggio alle condizioni di temperatura pressoché ambientali, potrà essere
impiegato nella macchina da stampa senza alcuna aggiunta di additivi specie quando si tratta di grossi contenitori. A
volte, a fronte di particolari situazioni, si può rendere necessario l’impiego di prodotti che aggiunti all’inchiostro al
momento della stampa lo rendono più idoneo all’uso.
Naturalmente questo è possibile quando si impiegano confezioni di piccolo taglio e si può provvedere all’aggiunta di pro-
dotti modificanti che vanno sotto il nome di ADDITIVI quali, pasta antistrappo, essiccativo, pasta antiscartino, pasta anti-
graffio, antiossidante, ecc. Il termine “additivo” rappresenta una grande famiglia di prodotti a volte molto simili fra loro.
Non si deve pensare all’additivo come ad una pozione magica che risolva tutti i problema ma ad una soluzione imme-
diata e preferibilmente temporanea ad un problema contingente. 
Prima di usare un additivo nell’inchiostro bisogna rendersi conto dell’effettiva necessità del suo impiego, riferirsi sem-
pre alla scheda tecnica ed informativa del prodotto, alla sua scheda di sicurezza e non superare le concentrazioni consi-
gliate. In caso di dubbi, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica del fornitore per  assicurarsi che il problema riporta-
to non dipenda da cause non legate all’inchiostro (soluzione di bagnatura, supporto di stampa, lastre, tessuti gommati,
meccanica della macchina da stampa). L’inchiostro per la stampa rotativa heatset, dopo conveniente stoccaggio dei bin,
si utilizza direttamente così come  fornito, ma per esigenze speciali ci si dovrà rivolgere al fornitore per ottenere un altro
tipo d’inchiostro con le caratteristiche idonee allo scopo. 
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11. DIFETTOSITÁ
Le difettosità dipendenti dall’inchiostro offset a foglio sono di diversa natura e con un rapido controllo sul campiona-
mento si è in grado di valutare la presenza dei seguenti fattori che generano i difetti nella stampa:
• Capperi a causa di cattiva dispersione per presenza di particelle grossolane dure (pigmenti o croste)
• Accumulo a causa di eccesso/difetto di tiro, presenza di pasta antiscartino, emulsione con la bagnatura, contiene sol-
venti troppo volatili.
• Controstampa a causa del setting lento, eccesso di inchiostro, scarso potere penetrativo
• Pellicolazione sul calamaio: troppo essiccativo
• Equilibrio instabile con la bagnatura: viscosità bassa, shock struttura dell’inchiostro
• Essiccazione lenta a causa della non ossidazione del veicolo per eccesso di antiossidante/antipellicolante o per  sup-
porti a struttura chiusa.
• Non resistente allo sfregamento (sfarinamento): pellicola non essiccata  o scarsa quantità di composti di cera nella
composizione.
• Alti e bassi nella stampa: difficoltà nel mantenere un’emulsione stabile con la bagnatura
• Strappo delle fibre di carta/cartone: il tiro è troppo elevato
• Dot sharpeness: l’inchiostro è troppo fluido o ha il tiro troppo basso.
• Velatura: il pigmento contenuto ha una forte sensibilità con la bagnatura e tende a colorare la lastra. 

12. L’INCHIOSTRO COME RIFIUTO: CLASSIFICAZIONE E SMALTIMENTO
Gli inchiostri grassi ai fini dello smaltimento rifiuti destinati alle discariche sono considerati
dei RIFIUTI SOLIDI INDUSTRIALI NON PERICOLOSI.
Ultimamente il D.lgs 5 feb 97 n.22 ha modificato la classificazione dei rifiuti, che prima avevano come criterio la con-
centrazione di determinate sostanze, in base alla provenienza del rifiuto stesso ed al contenuto o meno di solventi clo-
rurati. Nel decreto si indicano i codici europei assegnati ad ogni rifiuto che nel caso degli inchiostri è 08 03 00.Tutte le
industrie grafiche sono obbligate a denunciare tutti i loro scarti  di inchiostro, grassi o liquidi che siano, e di affidarli alle
ditte specializzate per lo smaltimento.
Le più grandi aziende del settore hanno dibattuto sull’argomento proponendo delle alternative riciclabili ai soliti conte-
nitori in lattine e/o fusto con lo scopo di alleggerire le problematiche legate allo smaltimento. Le alternative possono
essere quelle di impiegare “camicie” di plastica nei fustini e/o fusti, cartucce che però rientrano nella categoria dei rifiu-
ti speciali. Per i grossi consumatori muniti di un sistema di pompaggio alle macchine, ma questo vale per le quadricro-
mie, si utilizzano appositi ”bin” da 500-1000 kg di proprietà del fornitore dotati di un sistema di svuotamento totale del
prodotto, a rendere, come gia applicato da parecchi anni nel settore delle rotative offset con o senza forno.

13. ALTRI TIPI DI INCHIOSTRI E VERNICI
INCHIOSTRI HEATSET PER ROTATIVA OFFSET
Sino ad ora si è fatto riferimento al processo classico offset di stampa a fogli e gli stessi principi sono impiegati per gli
inchiostri a bobina applicando però alcuni accorgimenti tecnici sia alla macchina sia agli inchiostri. 
Con questo procedimento di stampa a bobina a caucciù contrapposti il nastro di carta é stampato contemporaneamen-
te sui due lati impiegando inchiostri che essiccano per evaporazione forzata del solvente mediante passaggio del nastro
di carta stampato in un lungo forno diviso in zone e riscaldato internamente a temperatura elevata (circa da 230° in entrata
a130°C in uscita). Il termine “Heatset”, letteralmente significa “stabilizzazione mediante calore” ed il calore non solo rappre-
senta l’energia per far penetrare velocemente l’inchiostro nella carta, far evaporare l’abbondante quantità di solvente altobol-
lente contenuto nell’inchiostro insieme alla bagnatura, ma di agire come catalizzatore di reticolazione trasformando la pellico-
la d’inchiostro umida in solido in uno spazio di tempo inferiore al secondo. 
La funzione del forno è inoltre quella di asportare i vapori dei solventi e della bagnatura, senza danneggiare la carta, impie-
gando i post combustori. Gli inchiostri Heatset sono abbastanza simili come formulazione agli inchiostri offset a foglio, ma la
varietà dei supporti usati e l’elevata velocità di stampa richiedono inchiostri formulati con differenti caratteristiche. La differenza
sta soprattutto nella composizione del veicolo HS che è più resinoso e strutturato e nel solvente altobollente di natura alifatica
che ha frazioni che distillano a temperatura più bassa (cioè a 240°-270°C). La concentrazione pigmentaria è inferiore rispetto
agli inchiostri offset MAF. 
Gli inchiostri HS non contengono essiccativi in quanto già il calore esplica la stessa funzione ossido-polimerizzazione del film
stampato. Il problema maggiore è senza dubbio l’essiccazione della stampa in relazione alla velocità della rotativa che rag-
giunge anche i 900 m/min, vale a dire 15 m/sec. In questi ultimi anni, in seguito alla grande affermazione della rotativa Heatset,
anche gli inchiostri hanno avuto un’evoluzione straordinaria con il vantaggio di riuscire a stampare con la temperatura del forno
più bassa e avere una più grande universalità d’impiego rispetto al passato con la possibilità di stampare carte di bassa gram-
matura piuttosto assorbenti e con superfici molto delicate. 
Paragonando i risultati di stampa degli inchiostri Heatset con quelli offset MAF, ovviamente su uguale tipo di carta, si riscon-
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tra a vantaggio del procedimento a bobina un netto maggior grado di lucido e minore odorosità dello stampato, ma a svan-
taggio una minore resistenza allo sfregamento, inferiore trapping, minor intensità cromatica e superiore allargamento del
punto.
INCHIOSTRI COLDSET PER ROTATIVA OFFSET
La stampa Coldset, cioè stampa a bobina senza forno e asciugamento a “freddo”, è prevalentemente impiegata nel setto-
re dei quotidiani su carte di bassa qualità in genere molto porose (cioè assorbenti). Il processo d’essiccazione è esclusi-
vamente del tipo “fisico” basato sulla penetrazione della parte liquida dell’inchiostro per capillarità delle fibre della carta.
Qui occorre fare una distinzione fra inchiostri neri e colorati le cui formulazioni differiscono sostanzialmente per le mate-
rie prime impiegate. La composizione di massima degli inchiostri colorati di tricromia è molto simile all’offset a foglio,
naturalmente sono senza essiccativi e hanno una reologia inferiore (tiro e viscosità) per evitare problemi di strappo della
carta. Dovendo i neri da giornale soddisfare esigenze di costo e di comportamento sulla varie conformazioni di macchine
sono formulati in maniera diversa, direi personalizzata. In linea di massima la loro composizione è la seguente:
• nero fumo (carbon Black) • resine naturali (tipo gilsonite)      • resine alchiliche lungo olio
• oli minerali ad alto punto d’ebollizione (oltre 310°C) • additivi vari
Una caratteristica negativa del quotidiano stampato in rotativa offset è quello sporcare le mani anche dopo molte ore
dopo la stampa stampa, a causa della mancanza di reticolazione del film d’inchiostro.
INCHIOSTRI LITOLATTA (OFFSET SU METALLO)
La stampa su metallo riguarda una considerevole serie di applicazioni soprattutto per il confezionamento di prodotti ali-
mentari. La composizione degli inchiostri è particolare sia per la scelta dei pigmenti che debbono rispondere a severe
esigenze di resistenza (es. luce, sterilizzazione e calore) e del veicolo che deve avere un indice di ingiallimento contenu-
to, resistenze meccaniche e chimiche elevate. Gli inchiostri per questo tipo di applicazione richiedono il tiro e la visco-
sità molto più alti dei tipi convenzionali e l’essiccazione, che avviene forni riscaldati ad alta temperatura ove vengono
appesi i fogli metallici stampati, si ottiene per ossidazione accelerata da essiccativi. La maggior parte dei test di verifica
degli inchiostri sono comuni agli inchiostri offset, mentre altri sono proprio specifici per il settore litolatta come ad esem-
pio: la resistenza all’ebollizione (vapore acqueo a 100°C), la resistenza alla sterilizzazione (in autoclave per 1 ora a 2 atm
corrispondente a120°C), la resistenza alla saldatura (ca 300°C) ecc.
Una buona alternativa a questi tipi di inchiostri  è rappresentata dai sistemi UV.
INCHIOSTRI OFFSET UV 
I sistemi UV si sono sviluppati intorno agli anni 70 in seguito al progresso tecnologico nella fotochimica e nei polimeri
derivati dall’acido acrilico. Due sono le differenze fondamentali che hanno gli inchiostri e le vernici UV per stampa off-
set rispetto ai sistemi di essiccazione convenzionali:
• totale assenza di solventi volatili, il residuo secco è del 100% (contro il 65-70% degli inchiostri convenzionali)
• polimerizzazione immediata con radiazioni UV
Lo schema di formulazione è paragonabile agli inchiostri offset a foglio, ma mentre alcuni componenti sono gli stessi o
simili, per altri componenti si impiegano materie prime completamente differenti: 

SISTEMI A CONFRONTO
Composizione

Inchiostri offset grassi Inchiostri UV
PIGMENTI PIGMENTI
VEICOLO PREPOLIMERO
SOLVENTE MONOMERO
ESSICCANTE FOTOINIZIATORE
CERE CERE
ANTIOSSIDANTI STABILIZZANTE

Rulli 
RULLI DI NITRILE RULLI di EPDM, PVC

Solventi per bagnatura e di lavaggio
ISOPROPANOLO ISOPROPANOLO,
PETROLIO, RAGIA MINERALE ETANOLO, GLICOLI, ACETATI

L’immediata polimerizzazione rende l’impiego degli inchiostri UV particolarmente vantaggioso nella stampa di supporti
non assorbenti. Gli inchiostri UV per la stampa in offset richiedono caratteristiche di idrorepellenza per instaurare un
equilibrio costante con la bagnatura, e non essendo i suoi componenti di natura grassa risulta difficile a raggiungere que-
sto traguardo. Le proprietà del film stampato e polimerizzato sono governate da numerosi fattori che in fase di formu-
lazione si debbono considerare quali: natura e struttura della sostanza reattiva dei prepolimeri e dei monomeri, pesi
molecolari, grado di in saturazione, numero e tipo di catene, proprietà reologiche, tipo di fotoiniziatore e del stabilizzan-
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SEZIONE INCHIOSTRI
te. Il ruolo più importante lo svolge il fotoiniziatore che è una sostanza che utilizza le radiazioni ultraviolette per trasfor-
marsi in un fotoreattivo incanalando l’energia per far avvenire la polimerizzazione del prepolimero. Questa tecnologia
sfrutta le radiazioni UV da 200 a 400 nm prodotte da lampade a vapori di mercurio  che causano la rottura dei legami
Carbonio (C=) generando la polimerizzazione. La cinetica di reazione è molto complessa a livello molecolare ed il mec-
canismo di propagazione e di termine è associato alla formazione di un radicale libero da parte della sostanza fotoreat-
tiva che reagisce con la resina polimerica creando delle catene macromolecolari. La scelta del monomero è quindi fon-
damentale per il conferimento delle caratteristiche finali di un polimero, soprattutto per la velocità di essiccazione e le
proprietà di adesione ai supporti. La composizione di massima degli inchiostri UV è la seguente:
PREPOLIMERI 40-60%
MONOMERI 10-20%
FOTOINIZIATORI 3-8%                                            
ADDITIVI 2-3% (cere, stabilizzanti, inibitori d’ossigeno)
PIGMENTI (solo per gli inchiostri) 15-23%
Per la polimerizzazione si impiegano lampade a vapori di mercurio “ozone-free”. Le radiazioni UV prodotte dalle lampa-
de sono convogliate tramite riflettori sul supporto. Questi riflettori presentano una superficie speculare di alluminio che
riflette circa l’80% dei raggi. L’elevata temperatura di esercizio comporta problematiche non indifferenti su determinati
materiali e perciò per la polimerizzazione di supporti termosensibili, si impiegano riflettori con raffreddamento combi-
nato aria/acqua, che permette di operare a temperature più basse. 
Campi d’applicazione
La stampa offset UV è impiegata da oltre 20 anni, soprattutto per la stampa di supporti non assorbenti nei seguenti settori:
etichette per giocattoli, fiori in vaso, detergenti, cibi per animali, ecc.
• confezioni per cosmetica, profumi, medicinali
• carte di credito, telefoniche, smart cards  
VERNICI PER SOVRASTAMPA UV
Le vernici per sovrastampa (overprint) UV maggiormente impiegate sono quelle applicabili con il gruppo spalmatore
(flessografico). La formulazione di queste vernici  UV è differente da quella degli inchiostri offset.
Esse sono liquide,  di aspetto trasparente ed incolore, costituite essenzialmente da derivati acrilici. 
La composizione di massima è la seguente:
• PREPOLIMERI 40-70%
• MONOMERI 30-10%
• FOTOINIZIATORI 5-7%
• ACCELERANTI O FOTOSINERGISTI (ammine alifatiche) 10-12%
• ADDITIVI (composti siliconici, cere, stabilizzanti) 1-3%

L’indurimento del film avviene per una serie di reazioni fotochimiche complesse a seguito dell’energia radiante
UltraVioletta ceduta che eccita le molecole dei fotoiniziatori i quali hanno il compito di innescare la reazione radicalica
producendo radicali liberi instabili che reagiscono con i centri attivi (doppi legami) contenuti nelle resine formando
macromolecole. Questo processo  prosegue sino all’indurimento completo del film (si ha cioè la polimerizzazione).
Campi d’applicazione
I risultati finali, per quanto riguarda la lucentezza e le resistenze meccaniche, sono  intermedi fra quelli che si ottengono
con la plastificazione e quelli che si hanno impiegando vernici grasse convenzionali. Le vernici UV trovano largo impiego
per la verniciatura delle copertine di libri e riviste. Ci sono inoltre vernici UV con effetto opaco. I problemi più comuni delle
vernici UV sono rappresentati dall’ingiallimento del film e dalla scarsa adesione su inchiostri offset convenzionali. Queste
vernici non sono indicate per la verniciatura di contenitori alimentari a causa dell’emissione di sostanze gassose durante la
fase di polimerizzazione che potrebbero alterare il gusto degli alimenti. Per questo settore, ad esempio per i contenitori per
il latte e derivati, esistono speciali tipi che non contengono i fotoiniziatori e sono polimerizzate mediante un sofisticato
dispositivo e molto costoso, noto come Electron Beam, a bombardamento di elettroni, che permette di ottenere stampati
senza formazione di sottoprodotti indesiderati derivanti dalla scissione delle molecole dei  fotoiniziatori, grazie all’elevato
livello di lucido e resistenza allo sfregamento, le vernici UV hanno incontrato un’importante applicazione nel campo grafi-
co e cartotecnico. 
Limitazioni
A causa della loro natura chimica aggressiva le vernici overprint UV hanno tendenza a far virare e/o scolorire alcuni pig-
menti sensibili agli alcali, tipo: 
• Rhodamine Red      • Alkali Blu (riflessi) • Viola fanale       • Blu fanale

Ci si deve quindi assicurare che gli inchiostri stampati non contengano i pigmenti sopra elencati. L’impiego del primer
a base acqua, che si usa per evitare il rifiuto da parte dell’inchiostro, non elimina questo inconveniente. Il viraggio di
colore nella tinta piena (scura) può essere relativamente moderato, mentre nella tinta chiara (pastello) può essere molto
evidente, sino alla degradazione totale o quasi del colore. La quantità di calore, di irraggiamento UV, di umidità, tipo di
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inchiostro, struttura chimica della vernice e spessore del film, influenzano quantitativamente modo per evitare il proble-
ma è quello di non usare inchiostri contenenti pigmenti sopramenzionati. Inoltre, le vernici sovrastampa UV di normale
produzione non sono adatte per essere incollate e per ricevere l’impressione a caldo.
Disinchiostrazione
Un problema non indifferente che mette in discussione la tecnologia dei sistemi UV è la difficoltà di disinchiostrazione
(deinking) della carta stampata in UV. In Europa, il procedimento più usato per effettuare la disinchiostrazione è quello
così detto di flottazione che non è sempre attuabile. 
Anche se quantitativamente trascurabile l’impiego dei sistemi UV in quanto rappresenta meno dell’0,5% del materiale
da riciclare, i problemi molto più importanti sono invece dati dai manufatti verniciati UV non separabili per solubilizza-
zione (copertine di riviste, etichette, astucci in cartone ecc.), il cui spessore è tale che risulta difficile rimuovere com-
pletamente il coating dalle fibre. Nuovi processi di disinchiostrazione  degli UV sono stati studiati ma sono difficilmen-
te applicabili a causa delle difficoltà della cartiera di selezionare il materiale riciclabile. 
Salute 
Gli inchiostri e soprattutto le vernici UV, a causa dei componenti acrilici di natura irritante (monomeri), debbono essere
manipolati con le dovute precauzioni. Infatti, il contatto diretto con la pelle e le mucose può causare irritazione, rossore
e dermatiti. Per evitare tali inconvenienti, è sufficiente prendere alcune precauzioni quali mezzi di protezione adatti ed
efficienti mezzi di aspirazione. 
I solventi di lavaggio, l’emissione di ozono e l’elevata presenza di alcuni monomeri irritanti (trimetilpropano, pentaeritri-
tolo triacrilato, exandioldiacrilato) rappresentano i rischi principali per salute. 
Stoccaggio e condizioni applicative
Gli inchiostri e le vernici UV debbono essere tenuti in ambiente asciutto e riscaldato e senza luce solare diretta. La tem-
peratura di stoccaggio non deve eccedere i 40°C  per lunghi periodi di tempo e la bassa temperatura, inferiore a 5°C,
deve essere evitata. Ogni contenitore aperto deve essere richiuso immediatamente dopo l'uso e stoccato come sopra
indicato. La temperatura ideale di conservazione è di 20°C. 
INCHIOSTRI IBRIDI
L’origine della terminologia “INCHIOSTRI IBRIDI” nasce dal nome di una nuova serie chiamata Hy-BryteTM di Sun
Chemical comparsi sul mercato nell’anno 2000. Questi inchiostri sono il risultato di una combinazione di particolari pre-
polimeri UV e di speciali resine alchidiche in modo da eliminare ogni aggressività verso gli elastomeri dei rulli della mac-
china da stampa convenzionale. 
Dopo una lunga sperimentazione condotta negli USA, SunChemical ha introdotto sul mercato nazionale questo “nuovo
sistema” costituito da un “package” di inchiostri Hy-Bryte + vernice sovrastampa Hy-Bryte + prodotto specifico di lavag-
gio, da applicare in linea e con risultati finali di elevato grado di lucido, assenza di “dry-back” e stampa nitida con pun-
tino secco equivalente alla stampa offset a foglio. Il grande vantaggio di questi prodotti Hy-Bryte è che possono essere
utilizzati su macchine offset convenzionali senza dover cambiare caucciù, rulli, lastre cotte e additivi di bagnatura. 
Questi prodotti non contengono solventi volatili, il fotoiniziatore benzofenone e sono stati studiati solo per la stampa di
carta e cartone su ogni tipo di macchina a foglio con verniciatura in linea. 
Non sono idonei per la stampa di supporti non assorbenti. 
Per assicurare un’adeguata polimerizzazione il fornitore consiglia di impiegare due lampade da 200W/cm prima dell’u-
nità di verniciatura e tre dopo la verniciatura. La configurazione tipica della macchina su cui la serie è applicabile è ripor-
tata nello schema a lato. In seguito, altri produttori di sistemi UV, hanno messo sul mercato inchiostri simili denomina-
ti dagli stessi “IBRIDI”, con formulazioni e caratteristiche diverse fra di loro, costituiti da miscele di UV e di inchiostri
grassi convenzionali oleoresinosi. Questi inchiostri IBRIDI che pur essendo una novità sono ancora poco noti alla mag-
gior parte degli stampatori. 
Essi  hanno la prerogativa di agevolare la realizzazione della verniciatura UV in linea senza rifiuto su macchine offset con-
venzionali munite di una lampada di 160 Watt/cm all’uscita della stampa  ed aria calda prima di entrare nella torre di ver-
niciatura. 
All’uscita dopo l’applicazione della vernice UV la
stampa verniciata passerà sotto due lampade da 160
Watt/cm.
Gli inchiostri IBRIDI, secondo le indicazione dei for-
nitori stessi, possono essere inoltre impiegati per
stampare anche su supporti non assorbenti o metal-
lizzati senza la verniciatura ove si rende necessaria
una maggiore carica di colore che con gli inchiostri
convenzionali non è possibile ottenere.
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Abrasione Rappresenta l'effetto dovuto dallo sfregamento di due superfici stampate e/o 
verniciate che determina il deterioramento o l’asportazione del colore. Rubber

Accumulo E’ un difetto che appare durante la stampa offset e che si manifestadeposito di
spessore di inchiostro o di polvere di carta sulla lastra o sul caucciù.

Additivi Sono dei “Preparati”, in pasta o liquidi, da aggiungere agli inchiostri offset MAF 
in piccole quantità per migliorare alcune caratteristiche fisiche degli stessi.

Additivi Miscele concentrate di composti chimici che s’impiegano per  la preparazione
di bagnatura della “soluzione di bagnatura” per le macchine offset.

Alcool Isopropilico E’ un alcool particolare che aggiunto alla soluzione di bagnatura (5-10%) 
abbassa la tensione superficiale, migliora la capacità bagnante e aumenta 
la viscosità della soluzione rendendola filmogena. Inoltre mantiene raffreddata 
la macchina da stampa. IPA

Alcool sostituto Trattasi di preparato a base di alcooli e di altre sostanze allo scopo di sostituire l'IPA.

Altapila E' la proprietà che ha un inchiostro di penetrare rapidamente nel supporto in modo 
che durante l'uscita del foglio la stampa appare apparentemente asciutta (fuori polvere) 
evitando la controstampa in pila. Setting

Antiossidante E' un agente che ritarda l'assorbimento di ossigeno su sistemi ossidativi (veicoli 
costituiti da oli vegetali, resine sintetiche). Evita la formazione di pelle alla superficie. 
Esiste nella forma spray, liquido ed in pasta.

Applicazione Si riferisce ad una stampa eseguita in laboratorio, chiamata anche rullata o strisciata 
realizzata manualmente mediante un rullino inchiostrato oppure tramite sofisticati 
strumenti di laboratorio aventi lo stesso scopo. Drawn down

Bianca & Volta La stampa contemporanea sui due lati del foglio (bianca e volta / recto e verso). Perfecting

Brillantezza Si riferisce al colore e rappresenta la purezza del colore stesso / sinonimo di saturazione.

Brillanza Attributo della percezione di colore secondo il quale una superficie luminosa sembra 
emettere più o meno luce. Questo attributo corrisponde approssimativamente alla 
grandezza colorimetrica oggettiva “luminanza”.

Bronzante E' l’effetto che manifestano alcuni colori molto intensi ad essiccazione avvenuta, di 
emettere un riflesso bronzante (per es. il blu riflessi, il rosso caldo e le loro miscele) 
che con la verniciatura scompare.

Campione E' il campione di riferimento in natura che si utilizza per eseguire le prove di laboratorio 
standard in parallelo al campione in esame.

Cere Sono sostanze, di natura sintetica generalmente polietilenica, usate nella fabbricazione 
degli inchiostri per conferire scivolosità e resistenza allo sfregamento a stampa avvenuta.

Cessione Espressione che indica la quantità di colore ceduta dalla stampa a un supporto bianco
superficiale non stampato. L’effetto si misura colorimetricamente dando la differenza di ∆E rispetto 

a un testimone di supporto bianco. Corrisponde al termine inglese  di “rub off”. 
Questo inconveniente è diffuso quando si stampano carte patinate mat che risultano
di struttura particolarmente abrasive. Rub off

GLOSSARIO
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Chiarezza E' uno dei tre attributi colorimetrici necessari per definire un colore nello spazio 
cromatico (cioè chiarezza, tinta e saturazione). Usato anche col termine di luminosità 
o luminanza (lightness). La chiarezza indica il livello di intensità della sensazione visiva 
indipendentemente dalle caratteristiche del colore. La chiarezza di un colore è data 
dalla quantità di luce che riflette. Un bianco riflette teoricamente il 100% e il nero 0%. Lightness

CIE Commission Internationale d'Eclairage. Nome della commissione che ha definito una 
serie di illuminanti standard e la rappresentazione matematica del colore.

CIELAB Spazio del colore basato sulla visione extrafoveale campo visivo 10° (L*a*b*).

Colori Fuori Scala Si riferisce alle tinte diverse della quadricromia illustrate nel catalogo generale dei 
colori dal produttore d’inchiostri.

Colori speciali Sono inchiostri/colori di particolare tinta che non si trovano in commercio, da realizzare 
e che richiedono l’imitazione tramite il colorista con l’impiego di dedicati software 
di formulazione. Questi colori sono anche chiamati tinte al campione o spot color. Spot color

Colorimetria Scienza che studia la rappresentazione e la misura del colore.

Composto di cera Trattasi di un preparato in pasta o additivo che contiene una dispesione concentrata
di cera, generalmente di natura polietilenica, da aggiungere agli inchiostri offset in fase 
di produzione per conferire la resistenza allo sfregamento. Senza la cera il film d’inchiostro 
essiccato tende a “sfarinare”.

Concentrazione Rappresenta la quantità % di pigmento contenuto nell'inchiostro che determina la 
maggiore o minore forza colorimetrica e di stampa.

Confezionamento E' la fase finale di scatolamento dell'inchiostro finito (es. in lattine da 1kg, 2.5 kg, 5kg ecc.).

Consumo E' la quantità di inchiostro consumato per una determinata commessa. Si esprime 
inchiostro quantitativamente in g per mq. Mileage

Copertura Rappresenta la distribuzione dei colori su un foglio a livello di superficie stampata.

Coprenza E' la caratteristica di un film d'inchiostro di non trasmettere luce  e quindi a coprire 
il colore sottostante. I colori coprenti sono costituiti da pigmenti avente particelle 
coprenti. Es. Bianco Coprente costituito dal pigmento biossido di Titanio molto 
coprente, l’argento e l’oro).

Densità Ottica E' la misura dell'intensità del colore pieno applicato durante la stampa che si effettua 
tramite uno strumento chiamato densitometro.

Densitometria E' la disciplina che studia il fenomeno della riflessione di luce su una superficie stampata 
su carta (riflessione) o film trasparente (trasmissione).

Diluente E'un preparato fluido che aggiunto all’inchiostro  offset a foglio (MAF) serve a ridurre 
la viscosità e il tiro.

Dispersione E' una definizione che sta ad indicare  come le particelle solide sono disperse in un fluido. 
Con il termine grado di dispersione si indica la grandezza delle particelle disperse in una 
sostanza liquida o viscosa (es. pigmenti, cere, antiscartino).  Grind

Essiccanti Sono particolari sostanze organiche di Cobalto, Manganese, Cerio, Zirconio che hanno 
la funzione di catalizzare il processo di ossidazione della pellicola d'inchiostro fissando 
l’ossigeno dell’aria sulla molecola e innescando un meccanismo di reazioni, seppur 
lento, che conduce alla reticolazione irreversibile del processo
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Etichettatura Si intende la normativa che indica i prodotti nocivi o tossici contenuti nella formulazione
di un preparato o inchiostro che può essere dannoso alla salute dell'operatore, 
fornendo informazioni sul prodotto e sulla modalità d'impiego per ridurre i rischi fisici, 
mediante un etichetta che è applicata sul contenitore.

Fantasma Trattasi di uno strano difetto di stampa offset di apparente immagine che capita sul 
retro del foglio. E’ di origine chimica. Ghosting.

Fluidità E' un caratteristica reologica che assume un inchiostro quando è posto su un piano 
inclinato ed ha tendenza a scorrere. Nel linguaggio corrente la fluidità è sinonimo 
di viscosità. Flo

Fotoiniziatore E' un componente degli inchiostri UV e serve a far avvenire la reazione 
di polimerizzazione del sistema quando è colpito dalla radiazione UV. La molecola 
del fotoiniziatore si scinde nei suoi radicali che reagiscono a loro volta con il polimero 
contenuto negli inchiostri e/o vernici UV facendo avvenire in frazioni di secondi 
la polimerizzazione del sistema.

Inchiostri a Speciali tipi di inchiostri destinati alla stampa in offset a foglio per il packaging 
Basso Odore alimentare. Poiché è impossibile eliminare completamente l'odorosità negli stampati 

realizzati con inchiostri offset a base grassa, sono denominati inchiostri a "basso 
odore o Low Odour". Low odourinks

Inchiostri Sono colori che possiedono una elevata brillantezza, e purezza di tinta ma per contro  
Fluorescenti scarsa resa cromatica e nulla resistenza alla luce.

Inchiostri Sono colori molto coprenti costituite da scaglie metalliche tipo alluminio (chiamato 
Metallici argento) e bronzo (chiamato oro).

Inchiostri Sono delle miscele di inchiostri metallici con inchiostri colorati. Si ottengono 
Metallizzati degli effetti metallici con il riflesso del colore contenuto. 

Inchiostri Offset Si intendono gli inchiostri convenzionali, cioè a base grassa, per la stampa a foglio 
(MAF) su macchine offset a foglio. Sheetfed inks

Inchiostri Si intendono gli inchiostri adatti per la stampa su rotative offset a bobina, con
per rotativa essiccazione mediante calore (forno). L’inchiostro è costituito da solventi altobollenti 
offset con forno che vengono evaporati per azione del calore creando le condizione di asciugamento 

del colore stampato subito dopo l’uscita del forno. Heatset inks

Inchiostri per Si intendono gli inchiostri per la stampa di giornali su rotative offset a bobina 
rotativa offset senza forno. Gli inchiostri essiccano per penetrazione trattandosi di carta porosa.
senza forno Coldset inks

Inchiostri Primari Sono gli inchiostri costituiti dalla quadricromia BCMY (Black, Cyan, Magenta,Yellow). Primari color

Inchiostri UV Si intendono quegli inchiostri che polimerizzano sotto l'irraggiamento UV per una 
reazione fotochimica. La polimerizzazione avviene in frazioni di secondo. Le stampe 
sono molto resistenti allo sfregamento. UV inks

Inchiostri UV Sono inchiostri speciali che polimerizzano sotto l'irraggiamento UV per una reazione 
Ibridi fotochimica ma che possono essere stampati sulla stessa macchina che impiega i 

colori convenzionali senza cambiare rulli o caucciù, con ottimi risultati di stampa con 
riferimento alla lucentezza e al puntino secco. L’impiego è limitato a supporti cartacei 
ed il sistema comprende la verniciatura in linea. Hi-Bright® inks

Intensità E' un termine che sta ad indicare la forza colorante di un dato inchiostro in confronto 
ad un altro o uno standard.
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Lucidezza E' un termine che indica il grado di lucido di uno stampato (noto come gloss). Gloss

Metamerismo/ E' un termine colorimetrico che sta ad  indicare che due colori di diversa natura 
colori metamerici chimica (dovuta ai pigmenti) e quindi di diversa composizione spettrale, in determinate 

condizioni d’illuminazione e/o di osservazione danno luogo a percezione di colore 
identiche. In altre condizioni d’illuminazione appaiono diversi. Questi colori si dicono 
metamerici.

Migrazione E' un fenomeno che si verifica per un effetto di mobilità chimica di determinate 
sostanze che migrano lentamente nel sistema che entrano in contatto. Molti inchiostri 
che hanno particolari pigmenti sono soggetti a questo tipo di comportamento.

Monomero Trattasi di un prodotto fluido derivato dall'acido acrilico che può essere mono, 
bi o polifunzionale, che esplica un'azione di diluente nella composizione dell'inchiostro 
o della vernice per sovrastampa UV.

Oli minerali Sono oli altobollenti con punto di ebollizione che va da 240° a 310°C  che derivano 
dalla distillazione del petrolio e che servono per la produzione degli inchiostri grassi. 
Sono chiamati impropriamente solventi.

Oli vegetali Oli di origine vegetale, noti come trigliceridi insaturi che entrano come componenti del 
veicolo dell'inchiostro per dissolvere le resine sintetiche tipo fenoliche ed alchiliche e 
favorire il processo di ossidazione.

Oligomero Trattasi di un veicolo polimerico derivato dall'acido acrilico usato nella composizione 
degli inchiostri UV e delle vernici per sovrastampa UV.

Opacità/opaco Corpo o oggetto che non trasmette luce.

Ossidazione E' un processo chimico lento  che riguarda gli inchiostri  offset a foglio che trasforma il 
film liquido in un solido essiccato. Il meccanismo si basa sulla reattività dei doppi legami 
coniugati Carbonio-Carbonio contenuti negli oli vegetali essiccativi (tipo olio di lino) con 
l’ossigeno dell’aria che trasforma le catene lineari in ramificate complesse sino a formare 
una vera e propria reticolazione. Per accelerare questa reazione si usano dei catalizzatori 
chiamati essiccanti che sono sostanze organiche di Manganese, Cobalto, Cerio e Zirconio.

Penetrazione E' un fenomeno caratteristico degli inchiostri offset da foglio e coldset di penetrare 
velocemente nel supporto, attraverso un meccanismo fisico di capillarità dovuto alle 
patina e fibre cartacee.

Peso specifico Peso di un volume unitario di sostanza.

Pigmenti Sono sostanze colorate, in genere cristalline, di natura sintetica ed insolubili nel veicolo 
dell'inchiostro e colorante ed essere stampabili.

PMS Pantone Matching System. Si tratta di un catalogo guida Pantone‚ ove per la composizione
dei vari colori si utilizzano basi d’inchiostro concentrate e monopigmentate.

Polimerizzazione E' un procedimento chimico che permette la formazione di un polimero per addizione 
di molte piccole molecole della stessa specie (monomero) in seguito alla rottura di 
legami multipli (quasi sempre carbonio-carbonio C=C). 

Polimero E' una sostanza costituita da macromolecole ottenuta da polimerizzazione dei monomeri
insaturi per poliaddizione o per policondensazione.

Profili di sicurezza E' la scheda tecnica di sicurezza che reca tutte le indicazione di rintracciabilità del prodotto, 
di pericolosità e le procedure da adottare nel caso si abbiano problemi critici di emergenza.
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GLOSSARIO

Radiazione Energia raggiante avente lunghezza d'onda da 100 a 400 nm, necessaria per attivare 
ultravioletta la polimerizzazione delle vernici e degli inchiostri UV.

Raffinazione Processo industriale di macinazione, ovvero di sgretolamento degli agglomerati 
cristallini dei pigmenti, allo scopo di ottenere una dispersione fine ed omogenea 
del prodotto finito.

Reologia E' la scienza che studia le variazioni delle viscosità di un fluido  dovute alle variazione 
del suo stato dinamico.

Residuo secco Rappresenta la % di sostanza solida che rimane dopo l'evaporazione del solvente 
(che può essere acqua, alcool o altre sostanze volatili).

Resina Alchidica Tipo di resine plastiche ed essiccative, dette anche gliceroftaliche, ottenute dalla 
condensazione dell’acido oftalico con glicerina e modificate con oli vegetali 
(tipo olio di lino) che sono  impiegate nella fabbricazione degli inchiostri offset per MAF. 

Resina Fenolica Tipo di resine dure derivate dalla reazione di esterificazione della resina fenolo/formaldeide 
con polialcoli e modificate con colofonia, che sono impiegate nella fabbricazione degli 
inchiostri offset per MAF.

Sanguinamento Alcuni pigmenti contenuti negli inchiostri offset presentano una sensibilità più o meno 
marcata nei confronti della soluzione di bagnatura offset a causa di una parte di 
colorante non completamente  salificato che diventa solubile in acqua. Questo 
fenomeno appare sottoforma di colorazione della soluzione acquosa e/o come 
migrazione di particelle colorate nel liquido. Tinting

Saturazione E' una grandezza colorimetrica della percezione del colore che permette di valutare 
la proporzione della percezione cromaticamente pura presente in quella totale. 
Premesso che per definizione si attribuisce saturazione nulla alla percezione 
provocata dai colori acromatici (scala dei grigi) e saturazione massima (percezione 
cromaticamente pura) a quella provocata dai colori spettrali considerati singolarmente.       Saturation

Scheda tecnica E’ un documento fornito dal fabbricante che raccoglie tutte le caratteristiche chimico 
fisiche dell’inchiostro a cui si riferisce. Per i vari parametri è indicato il range dei 
valori min-max. Inoltre sono descritte le peculiarità di stampa e le informazioni sulla 
modalità d’impiego. Specifications

Serie inchiostri Diverse formulazione d'inchiostri per quadricromia destinate a supporti diversi e/o 
con caratteristiche particolari (es. lucido, res. sfregamento, concentrati, freschi, 
semifreschi, ossidativi, per supporti non assorbenti, basso odore per alimentari ecc.). 
Ogni casa produttrice usa nomi di fantasia o combinazioni di nomi e sigle per 
contraddistinguere le varie serie.

Sfarinamento E’ un difetto del colore stampato che anche dopo avvenuta essiccazione non si fissa 
al supporto e il colore si asporta facilmente dalla superficie facendo trasparire il bianco 
della carta. Chalking

Sfregamento E' l'azione di strofinamemeto di due superfici stampate e/o di un colore e il supporto
tale da avere una asportazione di colore (es. sollecitazione meccaniche durante il 
trasporto di astucci) che ne pregiudica l’aspetto estetico dello stampato.

Solventi Sono frazioni di oli altobollenti con punto di ebollizione che va da 240°C a 310°C che 
Altobollenti derivano dalla distillazione del petrolio e sono usati nella preparazione delle vernici 

semilavorate per la produzione degli inchiostri grassi. Sono anche chiamati 
impropriamente solventi.

VOCABOLI DESCRIZIONE VOCABOLI 
IN INGLESE
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Spazio colore Rappresentazione spaziale nella quale ogni colore è rappresentato univocamente da
un punto. Lo spazio più comunemente usato è il CIE LAB del 1976.

Stampa/stampato E' il processo di applicazione del colore mediante un rullino calibrato, uno strumento
o una macchina da stampa su un supporto.

Struttura E' la caratteristica dell'inchiostro offset di formulazione moderna di possedere una fibra
corta ed un basso tiro grazie al processo di gelificazione del veicolo (definito strutturato
ovverosia ad alto peso molecolare) per conferire all’inchiostro Offset migliori caratteristi-
che di stampabilità e trasferimento su macchine veloci. Structure

Supporto Si tratta di qualsiasi materiale adatto ad essere stampato che può essere cartaceo e 
non (varie tipologie di carte e cartone, materiali trattati alla superficie, politenati, 
plastici, PVC, ecc.). Substrate

Tinta Attributo della percezione di colore per mezzo del quale l'oggetto della percezione 
stessa è definito rosso, giallo, verde, azzurro, ecc. E' di carattere qualitativo. Hue

Tinta in Massa E' il colore che presenta l'inchiostro quando è visto nella sua massa (ad es. nella 
confezione) che per effetto della trasparenza assume una colorazione diversa dal 
colore stampato. 

Tiro E' la forza di coesione di un film d'inchiostro che si sviluppa durante la fase di 
sdoppiamento fra un rullo della macinazione e l’altro. La misura si determina con 
particolari strumenti quali Inkometer e tack-O-scope e si esprime in g/m, Inko o Tos. Tack

Trasparenza E' la caratteristica che ha un inchiostro stampato di lasciare passare la luce e quando 
è sovrapposto ad altri inchiostri colorati ottenendo la perfetta mescolanza cromatica 
come se fosse applicato un unico film trasparente colorato. 

Veicolo Rappresenta la parte complessiva fluida dell'inchiostro da stampa in genere (diversi 
tipi di vernici e composti atti ad inglobare il pigmento). Medium

Vernice Specificatamente è un semilavorato costituito da una combinazione complessa di resine 
sintetiche, oli vegetali e solventi altobollenti portata ad alta temperatura sino ad ottenere 
un fluido consistente, strutturato e viscoso.

Vernice Può anche essere semplicemente l’abbreviazione di vernice lucida/opaca per sovrastampa
da applicare in linea con una unità di stampa o con un gruppo flessografico (chiamato 
comunemente spalmatore o carter).

Vernice E' un inchiostro non pigmentato, trasparente e più fluido da apllicare in linea o fuori 
sovrastampa macchina sullo stampato per conferire protezione alle sollecitazioni fisiche e rendere lucido

e gradevole il prodotto finale. Sono tre i tipi in uso: a) vernici a base grassa (essiccazione 
ossidativa); b) acriliche a base acquosa da applicare con lo spalmatore; c) vernici UV
(da polimerizzare con lampade ad emissione di radiazioni ultraviolette). Overprint varinish

Viscosità E' in pratica la misura dell'attrito interno molecolare di una determinata sostanza 
fluida/viscosa. Definisce se detta sostanza fluisce più o meno velocemente quando è 
posta su un piano inclinato o messa in un tubo da saggio. La viscosità è fortemente 
influenzata dalla temperatura.

VOC Volatile Organic Compound: emissioni di sostanze organiche volatili nell'ambiente 
quali sono ad esempio tutti i solventi.

By Viganò Augusto

VOCABOLI DESCRIZIONE VOCABOLI 
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METODI DI PROVA TAGA 

1. CAMPIONAMENTO INCHIOSTRI OFFSET

1. SCOPO
Definire la modalità di prelevamento dei campioni rappresentativi per le prove di valutazione nell’ambito di un laborato-
rio chimico.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Questa procedura si applica agli inchiostri/vernici offset convenzionali (a base grassa) e agli inchiostri offset UV.
3. DEFINIZIONI
Col nome comune di “strisciate/rullate” si definiscono le applicazioni manuali o strumentali eseguite in laboratorio con
i campioni prelevati su supporti di stampa definiti. “campioni stampati o stampe” si riferiscono alle prove effettuate con
una macchina da stampa. “supporti” sono i vari materiali cartacei e non sui quali sono applicati o stampati gli inchiostri
e le vernici.
4. PROCEDURA PER IL PRELEVAMENTO
Da un contenitore originale di inchiostro o vernice, con una spatola si asporta il prodotto alla superficie per circa un cm
e si preleva una piccola quantità (25-50 g circa) che sarà riposto in un piccolo contenitore che può essere di metallo,
plastica o vetro, chiuso poi ermeticamente. Nel caso si tratti di inchiostri UV od Ibridi, il contenitore dovrà essere pre-
feribilmente di plastica nera per evitare il passaggio di radiazioni di luce.
Si riporteranno sull’etichetta di identificazione del campione prelevato i seguenti dati:
- denominazione del prodotto
- codice
- nome del fornitore
- numero di fabbricazione
- data di produzione
5. STOCCAGGIO
I campioni saranno conservati nelle normali condizioni ambientati. Una volta ultimate le prove di laboratorio i campioni
saranno conservati per tutto il tempo necessario per concludere le prove pratiche di stampa a cui fanno riferimento.
6. VALUTAZIONE
Le prove ed Il criterio di valutazione saranno effettuate seguendo le procedure di esecuzione TAGA che riguardano il set-
tore specifico di attinenza.   
7. CAMPIONAMENTO PER LE VERIFICHE DELLE  PROVE DI STAMPA IN MACCHINA
Per le riprove di stampa e per le successive verifiche di laboratorio degli inchiostri impiegati per le prove di stampa, si adot-
ta lo stesso criterio trattenendo una confezione originale (se si tratta di lattine) relativa allo stesso lotto utilizzato nella prima
fase di prova di stampa, riportando sull’etichetta i dati identificativi del prodotto o se è il caso procedere anche al preleva-
mento di piccoli campioni come sopra indicato al punto 4. per eseguire in seguito i controlli di laboratorio.

Appendice 2 - METODI DI PROVA TAGA
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1A. CAMPIONAMENTO VERNICI BASE ACQUA ED UV, ADDITIVI 

1. SCOPO
Definire la modalità di prelevamento dei campioni rappresentativi per le prove di valutazione nell’ambito di un laborato-
rio chimico.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Questa procedura si applica alle vernici per sovrastampa base acqua / UV per il gruppo spalmatore e agli additivi di bagnatura
3. DEFINIZIONI
Col nome di “strisciate/rullate” si definiscono le applicazioni manuali o strumentali eseguite in laboratorio con i campioni
prelevati su supporti di stampa definiti. “campioni stampati o stampe” si riferiscono alle prove effettuate con una macchi-
na da stampa. “supporti” sono i vari materiali cartacei e non sui quali sono applicati o stampati gli inchiostri e le vernici.
4. PROCEDURA PER IL PRELEVAMENTO
Da un contenitore originale del prodotto, si preleva una piccola quantità (500 g circa) che sarà riposto in un piccolo con-
tenitore, che può essere di plastica o di vetro chiuso poi ermeticamente. Nel caso si tratti di vernici UV, il contenitore
dovrà essere possibilmente di plastica nera per evitare il passaggio di radiazioni di luce. Si riporteranno sull’etichetta di
identificazione del campione prelevato i seguenti dati:
- denominazione del prodotto
- codice
- nome del fornitore
- numero di fabbricazione
- data di produzione
5. STOCCAGGIO
I campioni saranno conservati nelle normali condizioni ambientati. Una volta ultimate le prove di laboratorio i campioni
saranno conservati per tutto il tempo necessario per concludere le prove pratiche di stampa a cui fanno riferimento.
6. VALUTAZIONE
Le prove ed il criterio di valutazione saranno effettuate seguendo le procedure di esecuzione TAGA che riguardano il set-
tore specifico di attinenza.   
7. CAMPIONAMENTO PER LE VERIFICHE DELLE PROVE DI STAMPA IN MACCHINA
Per le riprove di stampa o per le verifiche di laboratorio degli additivi e/o vernici impiegati per le prove di stampa, si adot-
ta lo stesso criterio prelevando dalla confezione originale relativa allo stesso lotto utilizzato nella prima fase di prova di stam-
pa, un campione riportando i dati del prodotto indicato, per eseguire in seguito i controlli di laboratorio se richiesti.
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N°. 0 spessore 4  micron Film umido
N°. 1 “ 6  micron “
N°. 2 “ 12 micron “
N°. 3 “ 24 micron “
N°. 4 “ 36 micron “

K BAR SET  - DIMENSIONE 
DELLE “STRISCIATE”: 11x22 cm

2. APPLICAZIONE MANUALE  DI VERNICI SOVRASTAMPA BASE ACQUOSA E UV

1. SCOPO
Si descrive un metodo di laboratorio per l'applicazione delle vernici sovrastampa a base acquosa ed UV. Il metodo è di
tipo generale e ad esso si farà riferimento per la determinazione delle varie caratteristiche applicative delle vernici base
acquose ed UV.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica alle vernici base acquose ed UV
3. RIFERIMENTI
Modalità d’uso delle barre K HAND COATER 
4. DEFINIZIONI
L’applicazione calibrata di un film di vernice su un determinato supporto è sempre di difficile esecuzione e questo meto-
do risulta particolarmente semplice e pratico. La “strisciata” delle vernici così ottenuta serve per eseguire i test di gloss,
sfregamento, solidità alla luce e di resistenza ai vari reagenti chimici. 
5. PROCEDURA
5.1 Materiali
- supporti standard
- spatole  
5.2 Apparecchiature
- lampada UV per la polimerizzazione delle vernici UV      
- serie di stendifilm del tipo K - HAND COATER (RK Print Coat Instruments Ltd)
- bilancia analitica
5.3 Metodo
L'applicazione standard viene eseguita stendendo la vernice su un supporto standard che può essere carta o cartone
(tipo non assorbente per l’UV) con lo stendifilm n°.1 (6 µm di spessore umido). Per applicazioni particolari si possono
utilizzare spessori maggiori o supporti differenti. Per determinare la quantità di vernice a secco applicata si ricorre alla
pesatura mediante una bilancia analitica del supporto prima e dopo l’applicazione ad asciugamento completato espri-
mendo il valore riscontrato in g/m2. L'applicazione effettuata con vernice UV viene poi passata sotto la lampada  UV per
l’essiccamento nelle seguenti condizioni standard:
- potenza di irraggiamento: 80 W/cm e velocità: 25 m/min.

METODI DI PROVA TAGA 



3. ESECUZIONE MANUALE DELLE STAMPE CALIBRATE

1. SCOPO
Realizzazione di stampe manuali calibrate per una valutazione approssimativa delle differenze di tinta.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica agli inchiostri e alle vernici per sovrastampa offset.
3. RIFERIMENTI
Manuale d’uso dello strumento QUICKPEEK
4. DEFINIZIONI
Per stampa manuale s’intende l’esecuzione di una rullata a fondo pieno con un apposito rullino rivestito di caucciù
(QUICKPEEK) su un supporto adatto (che nel caso più generale è una carta standard che presenta una banda nera per
la valutazione della trasparenza) con una quantità di inchiostro applicato corrispondente a un foro piccolo o due fori della
piastrina di metallo. Questa "rullata" offre il vantaggio di poter evidenziare anche il sottotono nel punto finale di corsa del
rullino.
5. PROCEDURA
5.1 Apparecchiature
Set per "QUICKPEEK"
- Rycobel Group (Belgio)
- Densitometro
5.2 Metodo
Mediante una spatola riempire i fori della piastrina con l'inchiostro eliminandone l'eccesso. Depositare l'inchiostro sul
piano d’inchiostrazione facendolo fuoriuscire dai fori con l'apposita barretta di metallo. Stendere uniformemente l'in-
chiostro con il rullino inchiostratore QUICKPEEK. Tirare la rullata su carta. Risultati ripetibili si ottengono utilizzando
sempre lo stesso numero di rullate di inchiostrazione.
5.3 Risultati
Il risultato è simile a quello ottenuto con le apparecchiature di stampabilità di laboratorio o con la macchina offset.
5.4 Accettazione
Poiché l’esecuzione è manuale occorre verificare che l’applicazione sia uniformemente distribuita controllando la Densità
Ottica del pieno mediante un densitometro. La stampa viene accettata se la Densità Ottica determinata su 5 punti della
stampa stessa non si differenzia di ±1%. Le 5 letture si effettuano nei 4 angoli e al centro della stampa.

QUIKPEEK COLOUR  PROOFING
Il KIT consiste in:
1 rullino rivestito di caucciù
1 piastrina di metallo con 2 fori calibrati per prelevare

la quantità in volume di inchiostro
1 barretta di metallo per estrarre l’inchiostro dai fori
1 spatola e spazzolini per la pulizia dei fori
1 piastra sulla quale stendere l’inchiostro con il rullino

59CCAARRTTAA e inchiostri
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4. ESECUZIONE STRUMENTALE DELLE STAMPE CALIBRATE

1. SCOPO
Realizzare una stampa calibrata con un apposito apparecchio (tipo Prüfbau o IGT) su un supporto adatto (che nel caso
più generale è una carta standard che presenta una banda nera per la valutazione della trasparenza) con una quantità
nota d’inchiostro applicato (ovvero deve essere nota la quantità in g/cm2 di inchiostro trasferito sulla carta).
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica agli inchiostri e alle vernici per sovrastampa offset
3. RIFERIMENTI
Norma DIN 16519. Manuali d'uso delle apparecchiature
4. DEFINIZIONI
Per stampa calibrata s’intende una “rullata” a fondo pieno con un apposito apparecchio (tipo Prüfbau o IGT) su un sup-
porto adatto (che nel caso più generale è una carta standard che presenta una banda nera per la valutazione della tra-
sparenza) con una quantità nota di inchiostro applicato (ovvero deve essere nota la quantità in g/cm2 di inchiostro tra-
sferito sulla carta).
5. PROCEDURA
5.1 Materiali
- taglierina
- spatole
5.2 Apparecchiature
apparecchio per prove di stampabilità tipo:
- Prüfbau MZ I o MZ II
- IGT mod. AIC 2-5
- IGT mod. C 1
- bilancia analitica precisione ± 0,0001 g
- cronometro
- densitometro
5.3 Metodo
Applicare una quantità nota d’inchiostro sull'apparato d’inchiostrazione. Questa operazione è facilitata dall'uso della
pipetta volumetrica calibrata normalmente in dotazione allo strumento. Inchiostrare il rullino (o disco) applicatore per
almeno 1'. Pesare sulla bilancia analitica il rullino inchiostrato, effettuare l'applicazione e ripesare immediatamente il rul-
lino dopo l'applicazione. 
Lo spessore applicato si calcola con la seguente formula:

10.000 (P1-P2)
S(µm) =  -------------------

Ps.A
dove:
P1 è la massa in grammi del rullino inchiostrato prima dell'applicazine;
P2 è la massa in grammi del rullino dopo l'applicazione
Ps è il peso specifico dell'inchiostro
A è la superficie, in centrimetri quadrati, dell'applicazione, ovvero è lo sviluppo del rullino applicatore.

La procedura indicata è rigorosa ed indipendente dal tipo di inchiostro usato (ovvero dal suo peso specifico) e rispec-
chia le direttive contenute nella norma DIN 16519 (UNI 6817-71) Una semplificazione del tutto ininfluente sul risultato
finale consiste nel limitarsi a valutare  la massa di inchiostro applicata in luogo dello spessore:

10.000 (P1-P2)
m (g/cm2) =  --------------------

A

METODI DI PROVA TAGA 
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Tale semplificazione è valida per uno stesso tipo di inchiostro (stessa tinta, stessa formulazione, stessa provenienza) ed
in considerazione del fatto che il peso specifico degli inchiostri colorati, al variare della tinta è grosso modo compreso
fra 0,950 e 1,000 (g/m2). Una serie di applicazioni a pari quantità di inchiostro applicato può essere controllata tramite
il densitometro ottico. La quantità di inchiostro da applicare per normali verifiche di laboratorio dipende dal tipo di sup-
porto e dal tipo di inchiostro:

carta patinata lucida 1,2 (g/m2)

carta patinata opaca 1,2 ”

carta uso mano 1,3 ”

cartoncino e cartone 1,4 ”

supporti speciali (UV)      1,2 ”

Nel caso di inchiostri contenenti bianco coprente (ovvero nel caso di bianco coprente) e di inchiostri metallizzati è indispen-
sabile tenere conto del peso specifico.
5.4 Espressione dei Risultati
Ciascuna “stampa/rullata” deve essere corredata dalla grammatura applicata e dalla densità ottica misurata. Per annul-
lare le differenze di Densità Ottica fra la stampa fresca ed essiccata si consiglia di impiegare densitometri  dotati di fil-
tro polarizzatore. 
L’abbassamento di tono è tanto più evidente quanto più assorbente è il supporto.
5.5 Accettazione
La stampa viene accettata se la Densità Ottica determinata su 5 punti della rullata stessa (striscia di carta di 5x20 cm)
non si differenzia di ±1%. 
Le 5 letture si effettuano nei 4 angoli e al centro della stampa.

IGT - C1 (a sinistra)

PRÜFBAU MZ I IGT GLOBAL STANDARD TESTER

CCAARRTTAA e inchiostri
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5. MISURA COLORIMETRICA

1. SCOPO 
Lo scopo della misura, da effettuarsi con uno spettrofotometro, è quello di determinare le caratteristiche colorimetriche
delle applicazioni (rullate) e/o stampe/stampati realizzati con inchiostri in esame e di verificare che dette caratteristiche e
differenze di colore siano conformi agli standard stabiliti.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica agli inchiostri offset.
3. RIFERIMENTI
Manuali d’uso degli strumenti
4. DEFINIZIONI 
Spettrofotometro
Lo spettrofotometro è lo strumento elettronico capace di analizzare mediante una scansione nel campo del visibile il colore e
di trasformarlo in una serie di dati numerici. Un colore è definito in modo univoco, per un osservatore e per una sorgente lumi-
nosa specificate, da tre coordinate reciprocamente indipendenti.
5. PROCEDURA
5.1 Materiali
- applicazioni manuali (rullate)  
- stampe strumentali (rullate) 
- stampati industriali
5.2 Apparecchiature
- spettrofotometro
- strumenti per la realizzazione delle applicazioni (rullate)
5.3 Standard
I dati di riferimento sono contenuti negli Standard di TAGA Italia “Linee guida per il settore offset” (o TAGA.DOC.01) al punto
5.1.7 Valori colorimetrici; oppure nella norma ISO12647-2:2004 capitolo 4 - Tavola 2.
5.4 Metodo
Seguendo le istruzioni relative all’uso dello spettrofotometro, assicurarsi che lo strumento sia correttamente calibrato ed
eseguire la misura sul colore stampato.
5.5 Risultati
Riportare le seguenti caratteristiche colorimetriche:
L*a*b*
5.7 Documentazione dei risultati
I risultati di analisi sono riportati sulla scheda di valutazione 
dell’inchiostro in esame.

METODI DI PROVA TAGA 
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6.MISURA DELLA TRASPARENZA

1. SCOPO 
La misura della trasparenza, che si effettua con uno spettrofotometro, serve a determinare colorimetricamente le carat-
teristiche delle stampe calibrate (rullate) e delle stampe/stampati di macchina realizzati con inchiostri in esame e di veri-
ficare che dette caratteristiche e differenze di colore siano conformi agli standard stabiliti.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica agli inchiostri offset.
3. RIFERIMENTI
Manuali d’uso degli strumenti
4. DEFINIZIONI 
Spettrofotometro
Lo spettrofotometro è lo strumento elettronico capace di analizzare mediante una scansione nel campo del visibile, il colore e
di trasformarlo in una serie di dati numerici. Un colore è definito in modo univoco per un osservatore e per una sorgente lumi-
nosa specificate, da tre coordinate reciprocamente indipendenti.
5. PROCEDURA
5.1 Materiali
-  applicazioni manuali (rullate)
-  stampe strumentali (rullate
-  stampati industriali
5.2 Apparecchiature
- spettrofotometro
- strumenti per la realizzazione delle “applicazioni (rullate)”
5.3 Standard
Gli standard di riferimento sono contenuti nel documento TAGA.ISO2846-1.
5.4 Metodo
Si tratta di stampare su un supporto standard quantità di inchiostro variabili tra 0,7 e 1,3 µ. Si utilizzano stampe/rullate
calibrate o stampati con trasferiti spessori stabiliti di inchiostro. 
I range di spessore in micron per ogni colore sono specificati nel documento TAGA.ISO2846-1. Seguendo le istruzioni
relative all’uso dello spettrofotometro, assicurarsi che lo strumento sia correttamente calibrato ed eseguire la misura sul
colore stampato.
5.5 Risultati
La trasparenza (T) identifica le caratteristiche di sovrapponibilità di un inchiostro. Infatti per rilevare questo parametro si
effettua la preparazione dei provini a spessore di inchiostro variabile su un supporto sul quale è stata stampata una banda
nera con valore di L* inferiore a 6. 
Sui provini perfettamente asciutti si esegue la misurazione colorimetrica di punti determinati della banda nera prima e
dopo la sovrapposizione del colore in modo da rilevarne l’opacità e, attraverso un calcolo matematico il valore di T.  Più
il valore di T è elevato tanto maggiore è la trasparenza del colore anche per le cariche più alte di inchiostrazioni per cui il
colore è considerato in specifica.
5.6 Accettazione
I limiti di accettazione sono riportati nelle schede di specifica del fornitore relativo all’inchiostro in esame espressi in ter-
mini di trasparenza e possono essere confrontati con un campione considerato standard, oppure devono corrispondere con
quanto specificato nel TAGA.ISO2846-1 per i colori di quadricromia.
5.7 Documentazione dei risultati
I risultati di analisi sono riportati sulla scheda di valutazione dell’inchiostro in esame.
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7.VISCOSITÀ LARAY E LIMITE DI SCORRIMENTO (YIELD VALUE)

1.SCOPO
Per “misura della viscosità” s’intende dare un valore all’attrito molecolare interno di un fluido. Poiché la viscosità è for-
temente dipendente dalla temperatura è necessario che la sua misura venga effettuata nelle condizioni prestabilite.
2. DESCRIZIONE
Il viscosimetro è del tipo a barra.
Il principio consiste nella misura della velocità di spostamento di una superficie mobile rispetto ad una superficie fissa.
Le due superfici sono perfettamente parallele e separate da un sottile strato del materiale di cui si vuole determinare la
viscosità.
La superficie mobile è sottoposta ad una forza F, mediante un peso applicato ad essa, che determina lo sforzo di taglio
applicato; questa configurazione consente di applicare la classica formula per la viscosità:

V
F = n A  ---

X
F = forza applicata        n = coefficiente di viscosità        A = superficie        V = velocità        X = distanza fra le superfici

Il limite di scorrimento rappresenta la forza interna necessaria a determinare lo scorrimento del fluido.

3. REAGENTI/MATERIALE OCCORRENTE
nessuno
4. APPARECCHIATURE
- Viscosimetro Laray (Adamel Lhomargy) comprendente: basamento, barra
metallica (per viscosità medio alte), barra di vetro (per viscosità basse), timer
elettronico, serie di pesi per esercitare differenti sforzi di taglio.
- Spatola di  plastica
- Camera termostatata
5. PROCEDURA
Assicurarsi che lo strumento sia perfettamente in bolla. Applicare alla barra
una quantità di circa 1ml di sostanza mediante la spatola di plastica e distribuirla per qualche centimetro lungo la parte
inferiore della barra. 
Far passare manualmente la barra attraverso la superficie fissa (anello). Riportare la barra nella posizione di partenza e
fissarla con l'apposito blocco. 
Raccogliere la sostanza con la spatola e ridistribuirla nella parte inferiore della barra, respingerla manualmente attra-
verso l'anello. L'operazione deve essere ripetuta due volte. Nella posizione di partenza, con la barra bloccata, posizio-
nare un peso e sbloccare la barra che inizierà a scendere attraverso l'anello. Misurare il tempo di caduta della barra attra-
verso i due punti di riferimento. Ripetere la misura con due pesi differenti: l'entità dei pesi deve essere tale che i tempi
misurati siano sufficientemente differenti fra loro.
6. Calcoli/Risultati
La viscosità si determina con l'impiego dell'apposito “reogramma”. Riportare,
per ogni peso, il corrispondente tempo di caduta. Tracciare la parallela a tale
retta passante per l'origine del grafico. Questa retta si collocherà in posizione
intermedia fra due delle linee inclinate uscenti dall'origine e recanti alla sommità
i valori di viscosità. Interpolare la viscosità del campione che sarà intermedia fra
i valori relativi alle due rette. Il limite di scorrimento si determina prolungando
la prima retta tracciata fino ad intersecare l'ascissa dei valori in Dyne/cm2. La
temperatura a cui normalmente si eseguono le determinazioni è 23°C.
7. Accettazione
I valori limite d’accettazione sono definibili confrontandoli con i valori rilevati
sul  campione Standard o con la forchetta dei valori contenuti nella scheda
delle specifiche del fornitore relativo all’inchiostro in esame.
8. Documentazione dei risultati
I risultati delle analisi sono riportati sulla scheda di valutazione dell’inchiostro.
9. Riferimenti
- ASTM D 4040

METODI DI PROVA TAGA 



INKOMETER THWING ALBERT 
RYCOBEL GROUP

TACK-O-SCOPE
TESTPRINTTACK-O-SCOPE TESTPRINT

8. MISURA DEL TIRO (TACK) 

1. SCOPO
Scopo della prova è la determinazione del “tiro” (denominato anche  tack) dell’inchiostro. La misura del “tiro” si effet-
tua con l'ausilio di uno strumento dotato di un sistema di rulli in rotazione a contatto fra di loro. 
L’inchiostro depositato sui rulli é sottoposto ad una azione di distribuzione simile a quanto avviene sull'apparato di
inchiostrazione di una macchina da stampa. Il “tiro” che si misura in g/m dipende dalla forza di coesione delle particel-
le che costituiscono l’inchiostro, dalla velocità di rotazione del sistema di misura, dalla temperatura e dal tipo di stru-
mento.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica agli inchiostri offset e vernici per sovrastampa offset.
3. RIFERIMENTI
Manuale d'uso degli apparecchi
4. DEFINIZIONI
Il “tiro” è una funzione che determina la forza necessaria per separare il film d’inchiostro durante lo scorrimento sui rulli inchio
stratori della macchina da stampa.
5. PROCEDURA
5.1 Apparecchiature normalmente impiegate
- Inkomat
- Inkometer
- Tack-o-scope
- Altri strumenti
E’ noto che i valori ottenuti da strumenti diversi non sono comparabili e perciò si consiglia di fare le verifiche del “tiro”
seguendo le direttive del fornitore
5.2 Standard
Per conoscere il valore di tiro standard di ogni prodotto oggetto della prova si faccia riferimento alla scheda delle carat-
teristiche del fornitore
5.3 Metodo generale
Assicurarsi che la temperatura sia di 30°C e che l'apparecchio sia pulito e correttamente azzerato. 
Caricare la pipetta di sostanza aiutandosi con una spatola ed evitando bolle d'aria che impediscano il corretto riempimento
della pipetta stessa.
Fermare l'apparecchio e distribuire regolarmente la sostanza sul rullo inferiore. 
Attivare la rotazione alla minima velocità ed inchiostrare per 1'.
La valutazione sarà effettuata alla velocità specifica dello strumento impiegato
5.4 Espressione dei Risultati
Riportare il valore del “tiro” in g/m letto dopo 1 minuto alla velocità specificata dalla prova.
5.5 Accettazione
I valori limite d’accettazione sono definibili confrontandoli con i valori rilevati sul campione Standard o con i valori con-
tenuti nella scheda delle specifiche del fornitore relativo all’inchiostro in esame.
5.6 Documentazione dei Risultati
I risultati delle analisi sono riportati sulla scheda di valutazione dell’inchiostro in esame.
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METODI DI PROVA TAGA 
9. GRADO DI LUCIDO DELLE STAMPE

1. SCOPO
Determinazione del valore di lucentezza (gloss) di una stampa calibrata o di uno stampato industriale o di una stampa ver-
niciata con procedimenti di vario tipo
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applicata a stampe/rullate calibrate eseguite in laboratorio e a stampati realizzati con una macchina da
stampa sia con inchiostri sia con vernici per sovrastampa.
3. RIFERIMENTI
Manuale d'uso del glossometro. Esecuzione strumentale di stampe calibrate
4. DEFINIZIONI
Il grado di lucido (gloss) è una caratteristica ottica superficiale dovuta al fatto che la luce riflessa è orientata in modo da
dare un effetto speculare. Esso viene determinato con procedimenti di misurazione della riflessione della luce. Se la luce
incontra una superficie speculare, essa viene riflessa in una direzione che forma con la normale alla superficie del punto
di incidenza un angolo uguale a quello formato dal raggio incidente con la normale stessa e appartiene al piano indivi-
duato dalle due direzioni suddette (legge di Cartesio).Il grado di lucido (gloss) non si misura normalmente nella dire-
zione dell'angolo uguale a quello di incidenza, ma in direzioni più o meno vicine ad essa in funzione dell'entità della rifles-
sione. A seconda dei materiali da misurare, l'angolo di misura può essere:
60° standard
20° nel caso in cui il gloss a 60° è superiore a 70%
85° nel caso in cui il gloss a 60° è inferiore a 10%
Nel caso generico degli stampati la misura si effettua normalmente a 60°.
5. PROCEDURA
5.1 Materiali
Stampe/rullate calibrate eseguite in laboratorio o stampe eseguite con la macchina da stampa
5.2 Apparecchiature
• Glossometro digitale Zhentner ZGM 1020
• Glossometro Dr Lange Labor - Reflektometer RB3
• Strumenti similari
5.3 Metodo
Accendere lo strumento e farlo riscaldare per 5 minuti. Tararlo con le apposite placche di taratura.
Misurare il gloss della stampa. 
Ripetere la misura su almeno 5 punti e riportare il valore medio.
5.4 Espressione dei Risultati
Esprimere il valore medio delle 5 letture come percentuale di gloss, indicando l'angolo di misura.
5.6 Accettazione
I valori limite d’accettazione sono definibili confrontandoli con i valori rilevati sul campione Standard o con i valori con-
tenuti nella scheda delle specifiche del fornitore relativo all’inchiostro o alla vernice in esame.
5.7 Documentazione dei risultati
I risultati delle analisi sono riportati sulla scheda di valutazione dell’inchiostro o della vernice sovrastampa in esame.

SCHEMA DI UN GLOSSOMETRO
MULTIANGOLO

GLOSSOMETRO 
PORTATILE
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10. DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ DI SETTING 

1. SCOPO
Scopo di questo test (strike in) è l’approfondimento dell'evoluzione nel tempo dell'asciugamento di un film d’inchiostro off-
set a base grassa  applicato su carta mediante strumenti di laboratorio.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica agli inchiostri offset a foglio convenzionali a base grassa di struttura penetrativa.
3. RIFERIMENTI
Esecuzione manuale o strumentale di stampe/rullate calibrate. Densità Ottica.
4. DEFINIZIONE
Il principio è basato sul fatto che se una stampa fresca viene a contatto con un testimone bianco, parte dell'inchiostro fresco
sarà trasferito sul testimone (per controstampa mediante una adeguata pressione). L'entità di questo trasferimento dipende
dal tempo che il film d’inchiostro impiega a penetrare nella carta. 
5. PROCEDURA
5.1 Apparecchiature
- Cronometro
- Densitometro 
- Prüfbau MZ I / o  apparecchiature di stampabilità similari
- Rullo metallico per controstampe in dotazione allo strumento. 
5.2 Standard
Per il controllo è bene fare sempre la prova in confronto ad  uno standard di riferimento.
5.3 Metodo 
Eseguire una stampa/rullata calibrata con l'inchiostro in esame secondo la procedura. Sovrapporre immediatamente il
testimone bianco e mettere il tutto in pressione sotto l'apposito rullino. Dopo 1 minuto far avanzare il sistema stam-
pa/testimone sempre sotto il rullino mediante la leva di avanzamento del sistema stampa/testimone di cui è dotato il
corpo dello strumento. Aspettare ancora 1 minuto e procedere come sopra. Alla fine il testimone presenterà un'impronta
divisa in settori corrispondenti ciascuno ad un intervallo di tempo misurato a partire dal momento in cui si inserisce la
pressione. Questa impronta sarà sempre meno visibile con il passare del tempo perché l'inchiostro tende ad essiccare
fisicamente (indurimento). Eseguendo il test in parallelo con uno standard, si
stabiliscono le differenze con cui procede la velocità di penetrazione nel sup-
porto e quindi di setting.
5.4 Espressione dei Risultati
Il risultato si esprime valutando visivamente la prova e misurando le densità otti-
che medie dei vari settori contrassegnati dal relativo intervallo di tempo. 
La durata di questi intervalli può essere scelta in funzione della velocità di setting di un
inchiostro e può essere in genere effettuata a ogni 30 secondi oppure a ogni minuto.
Naturalmente, nel caso di confronti, si devono considerare intervalli di tempo corrispondenti.
5.5 Accettazione
I limiti di accettazione sono determinati in base al comportamento dell’inchiostro in esame
rispetto allo standard di riferimento.
5.6 Documentazione dei Risultati
I risultati del test sono riportati sulla scheda di valutazione dell’inchiostro in esame.

Rullata che è stata in 
contatto con il testimone bianco

Testimone bianco con le impronte
ricevute ad intervalli di tempo
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METODI DI PROVA TAGA 
11. GRADO DI DISPERSIONE DEGLI INCHIOSTRI

1. SCOPO
Scopo del metodo è determinare la finezza della dispersione dei pigmenti, dei composti di cera e della pasta antiscartino nei
veicoli degli inchiostri. Tale metodo si utilizza per dare una valutazione qualitativa al tipo di inchiostro in esame riconducibile al
diametro delle particelle contenute.  
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica agli inchiostri offset.
3. RIFERIMENTI
ASTM D 1210 - 54
4. DEFINIZIONI 
Il metodo si basa sulla possibilità che una incisione calibrata decrescente fino a 0 micron realizzata su un blocco di metallo,
previamente inchiostrata. Tramite una racla si asportano le particelle che affiorano tracciando delle righe il cui inizio rappre-
senta la misura della dimensione che viene letta  sulla scala  a fianco.  
5 PROCEDURA
5.1 Apparecchiature
- Grindometro o calibro della finezza di macinazione usualmente del  tipo da 100 µm. Esso è composto da due partii distinte:
una piastra rettangolare di acciaio, detta “piastra di stesura” ed una “lama stenditrice”, anch'essa in acciaio. Sulla piastra di
stesura sono incise due scanalature parallele la cui profondità varia in modo continuo da un massimo fino a zero. Sulle sezio-
ni della piastra che fiancheggiano le scanalature sono incise le scale numeriche. L'esattezza dei dati ottenibili con il calibro
dipende dal grado di precisione meccanica con la quale sono state incise le scanalature e rettificato il filo della lama.
5.3 Metodo
Il calibro può essere considerato come un setaccio le cui maglie diventano via via più piccole: infatti, le scanalature costi-
tuiscono un piano inclinato che da una profondità iniziale massima s’innalza fino a profondità zero. Se si distribuisce unifor-
memente uno strato d’inchiostro nella scanalatura, le particelle cominceranno ad affiorare parzialmente sopra il livello dei
fianchi delle scanalature quando il loro diametro supera la profondità delle scanalature stesse. Quindi se una lama stendi-
trice a filo diritto viene premuta perpendicolarmente sui fianchi delle scanalature, a partire dal punto di massima profondità
e viene tirata dall'operatore con moto lento ed uniforme in direzione delle profondità decrescenti, il suo filo urterà contro le
particelle affioranti che lasceranno sulla superficie del film puntini ben visibili, fino al punto in cui le particelle sempre più
emergenti saranno addirittura trascinate via e concentrate verso la parte finale sotto forma di righe.
5.4 Procedimento
Per l'esecuzione, collocare una piccola quantità di campione (e di standard di riferimento se necessario) nella zona più
profonda delle scanalature. Stendere il prodotto con la lama tenendola a 45° rispetto al calibro, e immediatamente dopo la
stesura, osservare la distribuzione delle particelle affioranti e leggere la scala in corrispondenza del punto in cui le particel-
le cominciano ad affiorare in un numero rilevante. Anche la lettura deve essere immediata.
5.5. Valutazione dei risultati.
Il valore che deve essere indicato sulla scheda di valutazione dell’inchiostro in esame è in micron e indica la profondità della
scanalatura alla quale corrisponde la comparsa di almeno 4/5 righe. 
Tale valore indica il diametro delle particelle più grossolane che sono trascinate dalla lama stenditrice generando le “righe”
o le “tracce”.
5.6 Accettazione
Il valore limite d’accettazione relativo all’affioramento delle particelle non deve essere superiore ai 10 micron.



12.TEST DI EMULSIONABILITÁ INCHIOSTRI OFFSET

1. SCOPO
Questa prova viene eseguita per valutare il comportamento degli inchiostri offset nei confronti della soluzione di bagnatu-
ra offset.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica agli inchiostri offset
3. RIFERIMENTI
Metodologia in uso presso i più qualificati produttori d’inchiostri offset
4. DEFINIZIONI
Esistono diversi metodi per studiare il grado di emulsione dell’inchiostro offset e fra questi sono stati scelti due tipologie di
test:
a) “efficienza d’emulsionabilità” che è un test molto semplice e di facile esecuzione manuale in laboratorio ma che richiede
sempre la necessità di effettuare la prova in comparazione con un campione di riferimento e che comunque i risultati non
sono confrontabili con quelli che si hanno sulla macchina da stampa. 
b) Analiticamente con il metodo Karl Fisher prelevando direttamente dal rullo inchiostratore forma della macchina da stam-
pa con l’ausilio di una spatola o di un raschietto una piccola quantità di inchiostro emulsionato. Questo test è molto preci-
so nel quantificare la quantità di bagnatura ma richiede una particolare apparecchiatura di laboratorio e competenza ope-
rativa nell’esecuzione. 
5. a) PROCEDURA DEL TEST “EFFICIENZA D’EMULSIONABILITÀ”
5.1 Materiali
- Spatole
- Mortaio e pestello
- Acqua di rete o soluzione di bagnatura
5.2 Apparecchiature
- Bilancia analitica
- Cronometro
5.3 Metodo
Si pongono 5 g di inchiostro pesati analiticamente in un mortaio, quindi si versano 10 g di acqua pesati analiticamente.
Subito dopo questa operazione si inizia a mescolare con il pestello l'inchiostro e l'acqua cercando di mantenere il più
costante possibile il movimento durante le prove e si continua per 5'. 
L'acqua non emulsionata deve essere poi pesata (sempre con bilancia analitica) ed in funzione di essa si determina la % di
acqua incorporata nell'unità di tempo.
5.5 Espressione dei Risultati
Si riporta la % di acqua assorbita nel tempo indicato, determinata come segue:

peso acqua iniziale - peso acqua finale
% acqua assorbita in 5' = ------------------------------------------------ x 100

peso inchiostro

5.6 Accettazione
Questa prova serve a capire il comportamento dell’inchiostro con una soluzione di bagnatura che può essere considerata stan-
dard oppure in uso sulla macchina da stampa. I criteri di valutazione sono definiti  in base al risultato del valore del campione
di inchiostro di riferimento considerato Standard. 
Naturalmente questi valori servono per esprimere un giudizio qualitativo sul comportamento dell’inchiostro rispetto ad un altro
inchiostro o ad una soluzione di bagnatura.
5.7 Documentazione dei Risultati
I risultati dell'analisi sono riportati sulla scheda di valutazione dell’inchiostro in esame.
6. b) PROCEDURA DI DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DI  BAGNATURA NELL’INCHIOSTRO OFFSET
6.1 DEFINIZIONI
Il contenuto di acqua presente nel campione viene trasformato stechiometricamente per l'aggiunta dello Iodio in presenza
del diossido di zolfo, metanolo ed una base specifica.
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METODI DI PROVA TAGA 
6.2 PROCEDURA
6.3 Apparecchiature
- Bilancia tarata con precisione ±0,01 g
- Titolatore Karl Fischer, Mettler DL18
- Pipetta per liquidi in politene da 10 cc
- Spatola
6.4 Materiali
- Hydranal Composite 5 (Riedel de Haein)
- Alcol metilico per acquametria
- Granuli igroscopici
- Campione d’inchiostro emulsionato
6.5 Condizioni operative
Controllare che i livelli delle bottiglie dei reagenti siano sufficientemente alti per alimentare la pompa di pescaggio.
Alimentare elettricamente l'apparecchio tramite il tasto che si trova posteriormente al medesimo. Si controlla che il becker
contenga una quantità di alcol metilico di 30 ml, se questo non si é verificato si procede a premere il tasto che indica il
pescaggio del reagente, che si trova posteriormente a sinistra dello stesso. Regolare la velocità dell'agitatore magnetico con
il variatore situato alla destra dello strumento. 
Premere il tasto “RESET” e di seguito il tasto “RUN”, in questo modo sul display lampeggia una luce rossa in corrispon-
denza di “BUSY”. Attendere finchè la luce rossa lampeggi in corrispondenza di “READY”. A questo punto lo strumento è
tarato ed è pronto per ricevere i campioni da analizzare.
Pesare nella pipetta di politene in all'incirca 0,50g della sostanza. Il valore del peso del campione viene digitato nello stru-
mento dopo aver premuto “RUN” che attiva la funzione “WEIGHT” e contemporaneamente inizia a lampeggiare la spia. 
Si procede a iniettare la quantità pesata del campione velocemente nel becker dopo aver asportato il tappo smerigliato.
L'immissione del campione deve avvenire senza provocare schizzi sulle pareti del becker, prendere il tappo e richiudere.
Premere il nuovo tasto “RUN” sino ad attivare la funzione “BUSY”. 
Al termine dell'analisi il display indicherà la percentuale di acqua contenuta nel campione. Secondo le necessità si può svuo-
tare il becker tramite apposita pompa che porta un tubo pescante nel becker premendo il tasto posto posteriormente a
destra dello stesso.
6.6 Espressione dei risultati
Si legge sul display la % di acqua nel campione.
6.7 Accettazione
Questo metodo serve per avere un orientamento della capacità di presa d’acqua di un inchiostro rispetto ad un campione
di riferimento o Standard o per giudicare il comportamento di una soluzione di bagnatura rispetto ad una di riferimento o
Standard ne consegue che i limiti di accettazione sono solo correlati al giudizio globale dei valori ottenuti nel corso delle
varie prove di confronto su differenti parametri.
6.8 Documentazione dei risultati
I risultati vengono riportati nella scheda di valutazione dell’inchiostro in esame 

STRUMENTO KARL FISHER PER LA DETERMINAZIONE 
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13. RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO metodo “SUTHERLAND”

1. SCOPO
Lo sfregamento con lo strumento Sutherland è una prova piuttosto severa che si ese-
gue specificatamente sul cartone stampato per valutare la resistenza meccanica che un
film di inchiostro e/o di vernice sovrastampa offre all'abrasione superficiale. 
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica agli inchiostri offset e UV e alle vernici per sovrastampa
3. RIFERIMENTI
Manuale d'uso dello strumento. Esecuzione strumentale di stampe calibrate
4. DEFINIZIONI
La cessione superficiale è un fenomeno che si concretizza con l'asportazione da una
stampa di particelle colorate di inchiostro da parte di un agente dotato di abrasività
più o meno pronunciata (tipicamente un supporto cartaceo bianco). Il pigmento pre-
sente in un film di inchiostro stampato ed essiccato è, in teoria, uniformemente cir-
condato dal veicolo che esercita un'azione di protezione rispetto alle sollecitazioni
meccaniche. Quando questa azione non è sufficiente o il supporto è particolarmente
abrasivo, si manifesta l'inconveniente che è quindi dovuto al particolare equilibrio che
si instaura sullo stampato essiccato. Il principio è quello di sottoporre la stampa ad
un dato numero di cicli di sfregamento contro un testimone bianco di supporto
(carta/cartone) che raccolga le particelle di inchiostro.
5. PROCEDURA
5.1 Materiali
- Taglierina
- Stampe calibrate  o stampe industriali
- Supporto non stampato
5.2 Apparecchiature
- Sutherland Ink Rub Tester
5.3 Standard
- il controllo si esegue in parallelo ad uno stampato Standard di riferimento 
5.4 Metodo
Il test richiede due campioni, un campione stampato ed un testimone generalmente
costituito dal supporto non stampato.
Applicare una striscia di testimone di 2x1 pollici al peso di 4 libbre. Montare salda-
mente il campione stampato sul supporto in gomma della base con il lato stampato
verso l'alto. Posizionare il peso sopra il campione facendo attenzione che questo sia
in contatto con la superficie stampata che si desidera provare. Prestabilire l'apparecchio per il numero di colpi scelto.
L'apparecchio è così impostato per muovere il braccio meccanico per il desiderato numero di sfregamenti. Per cartone nor-
malmente valgono le seguenti condizioni: peso = 4 libbre, n.cicli = 80
5.5 Espressione dei Risultati
La valutazione viene eseguita visivamente, in confronto ad uno standard di riferimento. Si descriva se il campione ha subi-
to un'abrasione uguale, superiore o inferiore allo standard.
In mancanza dello standard di confronto si procede a dare la valutazione secondo la Scala  di Valutazione seguente:
Indice 5 resistenza: OTTIMA = nessuna asportazione di colore
Indice 4 resistenza: BUONA = appena percettibile asportazione
Indice 3 resistenza: DISCRETA = percettibile asportazione
Indice 2 resistenza: MEDIOCRE = evidente asportazione 
Indice 1 resistenza: SCARSA = totale asportazione
5.6 Accettazione
Per l'accettazione del prodotto si faccia riferimento al comportamento di uno standard. In mancanza dello standard ci si
riferisce al punteggio indicato nella scala di valutazione da 1 a 5.
5.7 Documentazione dei risultati
I risultati delle prove vengono riportati sulla scheda di valutazione dell’inchiostro in esame.

RUB TESTER 
SUTHERLAND
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14. TEST DI RESISTENZA ALLA CESSIONE/RUB OFF

1. SCOPO
Valutare la resistenza meccanica che un film di inchiostro stampato e
perfettamente essiccato  offre all'abrasione superficiale esercitata da
un supporto generalmente cartaceo.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica agli inchiostri offset.
3. RIFERIMENTI
- Manuale d'uso dello strumento Quartant
- Esecuzione manuale e/o strumentale di stampe calibrate
- Esame colorimetrico
4. DEFINIZIONE
La cessione superficiale (o RUB OFF) è un fenomeno che si concretiz-
za con l'asportazione da una stampa di particelle colorate di inchiostro
da parte di un agente dotato di abrasività più o meno pronunciata (tipicamente un sup-
porto cartaceo bianco). Il pigmento presente in un film di inchiostro stampato ed essic-
cato è, in teoria, uniformemente circondato dal veicolo che esercita un'azione di prote-
zione rispetto alle sollecitazioni meccaniche. Quando questa azione non è sufficiente o il
supporto è particolarmente abrasivo, si manifesta l'inconveniente che è quindi dovuto al
particolare equilibrio che si instaura sullo stampato essiccato. Il principio del metodo di
prova è quello di sottoporre la stampa ad un dato numero di cicli di sfregamento contro
un testimone bianco di carta che raccolga le particelle di inchiostro.
5. PROCEDURA
5.1 Materiali
- Stampe calibrate eseguite secondo la  metodologia  indicata o stampe effettuate  su
macchine industriali
- Supporto non stampato
5.2 Apparecchiature
- apparecchio per sfregamento Quartant (Prüfbau)
5.3 Standard
- Per il controllo si fa riferimento ad uno standard 
5.4 Metodo
Sono richieste stampe calibrate eseguite in laboratorio e preparate secondo la procedura TAGA N.3 e N.4 “esecuzione delle
stampe calibrate” o stampati di macchina. Mediante l'apposita testina tagliente, ritagliare un testimone di carta bianco ed appli-
carlo al peso. Inserire la stampa sulla slitta e posizionare il peso. Programmare il desiderato numero di cicli di sfregamento ed
iniziare la prova. Normalmente il test viene eseguito a dieci e cento cicli. Il test va sempre eseguito in confronto allo standard
di riferimento, che può essere collocato in parallelo al campione in esame in modo da realizzare le due prove contempora-
neamente. Le stampe devono essere essiccate; il testimone deve essere preso dallo stesso foglio sia per lo stadard, sia per il
campione in esame.
5.5 Espressione dei Risultati
La valutazione viene eseguita visivamente, in confronto ad uno standard di riferimento. Si descriva se il campione ha subi-
to una cessione di colore uguale, superiore o inferiore allo standard. In mancanza dello standard di confronto si procede a
dare la valutazione secondo la scala  di valutazione seguente:
Indice 5 resistenza: OTTIMA = nessuna cessione di colore
Indice 4 resistenza: BUONA = appena percettibile cessione
Indice 3 resistenza: DISCRETA = percettibile cessione
Indice 2 resistenza: MEDIOCRE = evidente cessione
Indice 1 resistenza: SCARSA = notevole cessione
Riportare il numero di cicli di sfregamento ed allegare i testimoni. La valutazione della prova, per quanto possibile può esse-
re fatta anche colorimetricamente. Più alto è il DE, maggiore è la cessione. Come riferimento si impiega il supporto bian-
co. (carta/cartone a secondo dell’impiego) 
5.6 Accettazione
Per l'accettazione del prodotto si faccia riferimento allo standard di riferimento o al punteggio della scala di valutazione il
cui valore non deve essere inferiore a 3/Discreta.
5.7 Documentazione dei risultati
I risultati della valutazione vengono riportati sulla scheda di valutazione modulo dell’inchiostro in esame.
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15. SOLIDITÀ ALLA LUCE 

1. SCOPO
Gli inchiostri, in base al tipo di pigmenti contenuti, presentano una sensibi-
lità più o meno marcata nei confronti della luce. Il fenomeno si concretizza
nella perdita dell’intensità del colore o in una variazione di tinta (viraggio). Il
test consiste nella determinazione sperimentale della resistenza alla luce
simulando la luce solare e si conduce su stampe/rullate calibrate degli inchio-
stri possibilmente con uno standard di riferimento. Il supporto cartaceo
impiegato per le prove deve essere preferibilmente resistente alla luce.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica agli inchiostri colorati sotto forma di stampe calibra-
te/rullate o su stampati di macchina.
3. RIFERIMENTI
- Esecuzione strumentale di stampe calibrate secondo la metodologia TAGA
- Manuale d'uso dello strumento
- Procedimento proposto nel P.I. Printing 2P - 51 del Packing Institute

(342 Madison Avenue - New York, 17).
4. DEFINIZIONI
La solidità alla luce è strettamente correlata alla struttura chimica del pig-
mento; ci sono pigmwemti molti resistenti ed altri scarsamente resistenti.
Il colore sotto l’azione delle radiazioni di luce tende generalmente a dimi-
nuire d’intensità specie nei colori chiari. Quando il colore invece tende a diventare scuro senza perdere l‘intensità, a fianco
dell’indice di valutazione si metterà una “D” che significa appunto “dark” cioè “scuro”. La differenza cromatica fra il colore
sottoposto al test e l’originale si esprime in termine di perdita d’intensità mediante l’analisi colorimetrica o densitometrica.
L’esposizione è sempre accompagnata dall’impiego della “scala lana da 0 a 8” che serve per la determinazione esatta degli
indici di solidità.
5. PROCEDURA
5.1 Materiali
- stampe calibrate/rullate  o stampati 
5.2 Apparecchiature
- Apparecchio per la determinazione della resistenza alla luce tipo Xenotest mod. 150S (Heraeus).
5.3 Standard
- Scala dei blu BSI
5.4 Metodo
Il campione viene predisposto con una schermatura divisa in più sezioni che vengono esposte in tempi successivi toglien-
do di volta in volta una sezione della schermatura (12, 24, 48, 72 ore). L'ultima schermatura non viene mai tolta e costi-
tuisce la parte di stampa non esposta. La prima zona è quella che ha subito l'esposizione più lunga. Alla fine della prova le
varie zone saranno confrontabili fra di loro e con la zona non esposta. Ogni esposizione deve essere eseguita in parallelo
con la scala standard dei blu proposta da BSI.
5.5 Espressione dei Risultati
Il risultato si esprime con un punteggio compreso fra 0 e 8 che dipende dal numero di ore che hanno prodotto le degra-
dazioni:

indice ORE di esposizione XENOTEST
0 solidità: nessuna 1
1 " debolissima 2,5
2 " debole 7
3 " moderata 11
4 " discreta 34
5 " buona 65
6 " buonissima 190
7 " eccellente 450
8 " eccezionale 900

5.6 Accettazione
Per l'accettazione del prodotto si fa riferimento a:
- Scheda delle proprietà del fornitore per quel tipo di colore
- A uno standard di riferimento
- A specifiche richieste

ESEMPIO DI PROVINO DI ESPOSIZIONE 
ALLA LUCE DELLO XENOTEST

SCALA LANA DEI BLU CAMPIONE INCHIOSTRO 
ARANCIO E STANDARD 
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16.RESISTENZA AL BLOCKING 

1. SCOPO
Determinare la tendenza del film di inchiostro a dare luogo a fenomeni di appiccicamento inchiostro/inchiostro e inchio-
stro/supporto.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica agli inchiostri offset a foglio.
3. RIFERIMENTI
Esecuzione strumentale di stampe calibrate, stampati di macchina
4. DEFINIZIONE
Per resistenza al “blocking” si intende la resistenza a fenomeni di appiccicamento, dovuti all'inchiostro, nel contatto inchio-
stro/inchiostro, inchiostro/supporto che può avvenire in determinate condizioni di pressione, temperatura ed umidità.
5. PROCEDURA
5.1 Materiali
- Pesi da 2 kg
5.2 Apparecchiature
- Stufa termostatata a 50°C
5.3 Standard
si assuma uno standard relativo al supporto e/o all’inchiostro 
5.4 Metodo
Eseguire 10 stampe calibrate come descritto nella procedura “esecuzione di stampe calibrate” TAGA e/o  usare un foglio
stampato di macchina per la verifica. Tagliare ogni stampa in campioni di 50x50 mm. 
Sovrapporre questi campioni uno sopra l'altro in parte con i lati stampati a contatto ed in parte con il lato stampato a
contatto con il lato non stampato. Porre in stufa a 50°C sotto un peso di 2 kg per 24 ore, in un recipiente saturo di umi-
dità. Ultimato il periodo di prova si osservano i campioni a contatto: essi non devono presentare fenomeni evidenti di
appiccicamento o trasferimento di particelle di inchiostro
5.5 Espressione dei Risultati
Il fenomeno del blocking si esprime mediante la seguente scala numerica e di attributi:
Blocking  ASSENTE = nessun fenomeno di appiccicamento e asportazione di particelle di inchiostri
Blocking LEGGERO = appiccicamento tale da non determinare lo strappo delle fibre di carta quando due strisce sono
separate
Blocking FORTE = appiccicamento evidente con rottura o strappo della carta  quando due strisce vengono staccate
5.6 Accettazione
I’accettazione è valida quando il Blocking è ASSENTE, cioè non sono stati riscontrati appiccicamenti con asportazione di
fibre di carta.
5.7 Documentazione dei Risultati
I risultati dell'analisi sono riportati nella scheda di valutazione dell’inchiostro in esame.
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17. RESISTENZA AGLI ACIDI 

1.SCOPO
L'applicazione di questo metodo permette di valutare il grado di resistenza di uno stampato a soluzioni di un acido diluito
(acetico, solforico, cloridrico) e serve come indicazione generica della stabilità verso altri acidi.
2.CAMPO DI APPLICAZIONE
Il metodo è applicabile alle stampe calibrate/rullate e agli stampati di macchina. 
3.RIFERIMENTI
Stampe calibrate o stampati industriali
4.DEFINIZIONI
Per resistenza di una stampa agli acidi si intende la solidità che tale stampa presenta nei confronti di una soluzione di
acido (acetico, solforico e cloridrico) a concentrazioni note. La solidità è totale se il colore della stampa non ha subito
alcuna alterazione nelle condizioni di prova adottate, fermo restando che non vi siano alterazioni nel supporto.
5.PROCEDURA
5.1 Principio
Si immergono campioni della stampa relativa all'inchiostro da esaminare nelle soluzioni acide prescritte per un periodo
definito e se ne osservano le eventuali variazioni cromatiche e/o modifiche del film.
5.2 Materiali utilizzati
- Stampa del prodotto in esame.
- Stufa da laboratorio termostatata a 50°C
- Soluzione di acido acetico glaciale (purezza min. 99.8%) al 5% in peso
- Soluzione di Acido Solforico (purezza min. 95% max. 97%) all'1% in peso
- Soluzione di Acido Cloridrico al 32% all'1% in peso
- Tubo da saggio di vetro sottile ed incolore, del diametro di 16 mm ed altezza di ca. 160 mm
5.3 PROCEDURA OPERATIVA
5.3.1 Preparazione del campione stampato
Lo stampato si prepara secondo la procedura “esecuzione delle stampe calibrate” TAGA
5.3.2 Svolgimento
Si riempie il tubo da saggio con la soluzione acida (acido acetico o acido cloridrico o acido solforico) fino a circa metà ed
a temperatura ambiente. Dopo aver ridotto la stampa campione in strisce di larghezza pari a 15 mm se ne immerge una
nel tubo da saggio contenente il reattivo acido, lasciandovela per 6 ore (acido acetico), 10 minuti (acido cloridrico ed
acido solforico). Dopo tale periodo si lava la striscia in acqua distillata fino a reazione neutra all'arancio di metile, si secca
in stufa a  50°C per 2 ore e si procede quindi alla valutazione:
a) del campione sottoposto ad analisi
b) della soluzione acida.
a) Il campione essiccato viene confrontato con una striscia non trattata per evidenziare le eventuali decolorazioni e/o
viraggi cromatici e/o modifiche del film d’inchiostro
b) Si pone il tubo da saggio davanti ad una superficie bianca illuminata dalla luce diurna confrontandolo con un altro con-
tenente la soluzione acida pura. Si valuta quindi visivamente l'eventuale colorazione della soluzione.
5.4 Espressione dei risultati
Il risultato si esprime in base all’entità del viraggio o della decolorazione riportando il punteggio e l’attributo della scala di
valutazione da 1 a 5 come segue.
5. OTTIMA = nessuna decolorazione o viraggio
4. BUONA = appena percettibile decolorazione o viraggio
3. DISCRETA = percettibile decolorazione o viraggio
2. MEDIOCRE = evidente decolorazione o viraggio 
1. SCARSA = totale decolorazione
5.5 Accettazione
Il limite di accettazione  non deve essere inferiore al valore 4 / BUONA
5.6 Documentazione dei Risultati 
I risultati delle prove vengono riportati sulla scheda di valutazione dell’inchiostro in esame.
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METODI DI PROVA TAGA 
18. RESISTENZA AGLI ALCALI 

1. SCOPO
L'applicazione di questo metodo permette di valutare il grado di resistenza di uno stampato ad una soluzione alcalina.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il metodo è applicabile alle stampe calibrate/rullate e agli stampati di macchina. 
3. RIFERIMENTI
Stampe calibrate o stampati di macchina
4. DEFINIZIONI
Per solidità di una stampa agli alcali s'intende la solidità che tale stampa presenta ad una soluzione a concentrazione nota
di Idrossido di Sodio. La solidità è totale se il colore della stampa non ha subito alcuna alterazione nelle condizioni di prova
adottate, fermo restando che non vi siano alterazioni nel supporto. 
5. PROCEDURA
5.1 Principio
Si immergono campioni della stampa relativa all'inchiostro da esaminare nella soluzione di Idrossido di Sodio (NaOH) per
un periodo definito e se ne osservano le eventuali variazioni cromatiche e/o modifiche del film d’inchiostro.
5.2 Materiali utilizzati
- Stampa campione del prodotto in esame.
- Stufa da laboratorio termostatata a 50°C
- Soluzione di NaOH al 2,5% in peso
- Tubo da saggio di vetro sottile ed incolore, del diametro di 16 mm ed altezza di ca 160 mm
5.3 ESECUZIONE OPERATIVA
5.3.1 Preparazione del campione stampato
Lo stampato si prepara secondo la procedura “esecuzione delle stampe calibrate” TAGA
5.3.2 Svolgimento
Si prepara una soluzione al 2,5% in peso di Idrossido di Sodio (NaOH) a temperatura ambiente e se ne riempie il tubo di
vetro fino a metà. Dopo aver ridotto la stampa campione in strisce di larghezza pari a 15 mm se ne immerge una nel tubo da
saggio contenente il reattivo alcalino, lasciandovela per 10'. Dopo tale periodo si estrae la striscia, si lascia scolare la solu-
zione alcalina in eccesso e si effettuano due valutazioni:
a) sul campione sottoposto ad analisi
b) sulla soluzione alcalina.
a) Si lava ripetutamente la striscia campione in acqua distillata sino a reazione neutra alla fenolftaleina, si scola fino a che
non c'è più rilascio di liquido, quindi si lascia in stufa termostata a  50°C per 30 minuti. Il campione asciugato viene con-
frontato visivamente con una striscia non trattata per evidenziare le eventuali decolorazioni e/o viraggi cromatici.
b) Si pone il tubo da saggio davanti ad una superficie bianca illuminata dalla luce diurna confrontandolo con un altro con-
tenente la soluzione alcalina pura. Si valuta quindi visivamente l'eventuale colorazione della soluzione.
5.4 Espressione dei risultati
Il risultato si esprime in base all’entità del viraggio o della decolorazione riportando il punteggio e l’attributo della scala di
valutazione da 1 a 5 come segue.
5. OTTIMA = nessuna decolorazione o viraggio
4. BUONA = appena percettibile decolorazione o viraggio
3. DISCRETA = percettibile decolorazione o viraggio
2. MEDIOCRE = evidente decolorazione o viraggio
1. SCARSA = totale decolorazione
5.5 Accettazione
Il limite di accettazione non deve essere inferiore al valore 4 / BUONA.
5.6 Documentazione dei Risultati 
I risultati delle prove vengono riportati sulla scheda di valutazione dell’inchiostro in esame.



19. RESISTENZA AI SOLVENTI

1. SCOPO
L'applicazione di questo metodo permette di valutare il grado di stabilità di uno stampato ai solventi  e miscele di  solventi
organici usualmente contenuti nei sistemi di verniciatura (coating).
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il metodo è applicabile alle stampe calibrate/rullate e agli stampati di macchina. 
3. RIFERIMENTI
Stampe calibrate o stampati di macchina 
4. DEFINIZIONI
Per solidità di una stampa/rullata ad un solvente si intende la solidità che tale stampa presenta nei confronti del solvente in
esame. La solidità è totale se il colore della stampa non ha subito alcuna alterazione nelle condizioni di prova adottate, fermo
restando che non vi siano alterazioni nel supporto. Questa caratteristica di resistenza ai solventi si rende necessaria quando
lo stampato deve essere verniciato con sistemi a solvente o a contatto con adesivi nel caso di accoppiamento con altro
materiale.
5. PROCEDURA
5.1 Principio
Si immergono i campioni nel solvente in esame per un tempo di 5 minuti a temperatura ambiente. Si verifica l'eventuale
alterazione della tinta rispetto al campione non trattato, nonché l'eventuale colorazione del solvente inizialmente incolore.
5.2 Materiali utilizzati
-Stampa /rullata del prodotto in esame.
-Stufa da laboratorio termostatata a 50°C
-Solventi diversi (acetato d’etile, alcool etilico, toluolo, nitro ecc)
-Tubo da saggio di vetro sottile ed incolore, del diametro di 16 mm ed altezza di ca.160 mm
5.3 Procedura operativa
5.3.1 Preparazione del campione stampato
Lo stampato si prepara secondo la procedura “esecuzione delle stampe calibrate” TAGA
5.3.2 Svolgimento
Si riempie il tubo di vetro fino a metà con il solvente prescritto. Dopo aver ridotto la stampa campione in strisce di lar-
ghezza pari a 15 mm se ne immerge una nel tubo da saggio contenente il solvente, lasciandovela per 5 minuti. Dopo tale
periodo si estrae la striscia campione e si effettuano due valutazioni:
a) sul campione sottoposto ad analisi
b) sul solvente d'analisi. 
a) Si lascia la striscia campione in stufa, preriscaldata a  50°C, per 10 minuti. Il campione asciugato viene confrontato
visivamente con una striscia non trattata per evidenziare le eventuali decolorazioni e/o viraggi cromatici.
b)Si pone il tubo da saggio davanti ad una superficie bianca illuminata dalla luce diurna confrontandolo con un altro con-
tenente il solvente puro. Si valuta quindi visivamente l'eventuale colorazione del solvente d'analisi.
5.4 Espressione dei risultati
Il risultato si esprime in base all’entità del viraggio o della decolorazione riportando il punteggio e l’attributo della scala di
valutazione da 1 a 5 come segue.
5. OTTIMA = nessuna decolorazione o viraggio
4. BUONA = appena percettibile decolorazione o viraggio
3. DISCRETA = percettibile decolorazione o viraggio
2. MEDIOCRE = evidente decolorazione o viraggio
1. SCARSA = totale decolorazione
5.5 Accettazione
Il limite di accettazione non deve essere inferiore al valore 4 / BUONA.
5.6 Documentazione dei Risultati 
I risultati delle prove vengono riportati sulla scheda di valutazione dell’inchiostro in esame.
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20.RESISTENZA AI SAPONI

1. SCOPO
L'applicazione di questo metodo permette di valutare il grado di resistenza di uno stampato ad un gel di sapone opportu-
namente preparato.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il metodo è applicabile alle stampe calibrate/rullate e agli stampati di macchina. Il metodo non considera eventuali pre-
senze nei saponi di particolari sostanze (oli essenziali, profumi); in questo caso sarà cura dell'utilizzatore richiedere l'ap-
plicazione di test più appropriati.
3. RIFERIMENTI
Stampe calibrate o stampati di macchina
4. DEFINIZIONI
Per solidità di una stampa ai saponi si intende la solidità che tale stampa presenta nei confronti di un gel di sapone
opportunamente preparato. La solidità è definita totale se non ha luogo alcuna alterazione nelle condizioni di prova adot-
tate.
5. PROCEDURA
5.1 Principio
Il campione viene collocato con il lato stampato su una superficie di gel di sapone preparata opportunamente, La solidità
è totale se il colore della stampa non ha subito alcuna alterazione nelle condizioni di prova adottate, fermo restando che
non vi siano alterazioni nel supporto. 
5.2 Materiali utilizzati
- Stampa/rullata del prodotto in esame.
- Essiccatore con funzione di camera umidostatica
- Stufa da laboratorio tarata, stabile a 50°C
- Acqua distillata
- Sapone di Marsiglia o altro tipo specifico
5.3 Procedura operativa
5.3.1 Preparazione del campione stampato
si prepara la stampa/rullata secondo la procedura N.3 e N.4 TAGA “esecuzione delle stampe calibrate”
5.3.2 Preparazione del gel di sapone
Il gel di sapone si prepara, miscelando 20 parti di sapone di marsiglia con 80 parti di acqua. Si scioglie completamente il
sapone nell'acqua bollente, compensando le eventuali perdite in peso con acqua. A dissoluzione avvenuta, si versa la
soluzione in uno stampo lasciandolo raffreddare.
5.3.3 Svolgimento
Dalla stampa campione si ricavano due strisce di dimensioni pari a 20x50 mm. Una striscia viene appoggiata e legger-
mente pressata per tutta la sua lunghezza sulla superficie del Gel lasciandola a contatto per 6 ore a temperatura ambien-
te. Dopo tale periodo si estrae la striscia e si effettuano due valutazioni:
a) sul campione sottoposto ad analisi
b) sul gel di sapone
a) Si lava la striscia in acqua distillata, quindi la si lascia in stufa  a 50°C per 2 ore. La striscia asciugata viene confrontata
visivamente con una striscia non trattata per evidenziare le eventuali decolorazioni e/o viraggi cromatici.
b) Si valuta visivamente l'eventuale sanguinamento del colore sulla superficie del gel d'analisi.
5.4 Espressione dei risultati
Il risultato si esprime in base all’entità del viraggio o della decolorazione riportando il punteggio e l’attributo della scala di
valutazione da 1 a 5 come segue.
5. OTTIMA  =  nessuna decolorazione o viraggio
4. BUONA  =  appena percettibile decolorazione o viraggio       
3. DISCRETA  = percettibile decolorazione o viraggio
2. MEDIOCRE  = evidente decolorazione o viraggio
1. SCARSA = totale decolorazione
5.5 Accettazione
Il limite di accettazione non deve essere inferiore al valore 4 / BUONA.
5.6 Documentazione dei Risultati 
I risultati delle prove vengono riportati sulla scheda di valutazione dell’inchiostro in esame.
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21.RESISTENZA AI DETERSIVI 

1. SCOPO
L'applicazione di questo metodo permette di valutare il grado di resistenza di uno stampato ad uno specifico detersivo.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il metodo è applicabile alle stampe calibrate/rullate e agli stampati di macchina. 
3. RIFERIMENTI
Stampe calibrate o stampati industriali
4. DEFINIZIONI
Per solidità di una stampa ai detersivi si intende la solidità che tale stampa presenta nei confronti:
- di una soluzione di un determinato detersivo ad una determinata concentrazione (caso di un detersivo solido)
- del prodotto tal quale (caso di un determinato detersivo in pasta o liquido).
La solidità è totale se non ha luogo alcuna alterazione nelle condizioni di prova adottate.
5. PROCEDURA
5.1 Principio
Si mettono i campioni presi in esame a contatto con la soluzione di detersivo. Si esamina l'eventuale alterazione della
tinta rispetto al campione non trattato e l'eventuale colorazione della mussola imbevuta della soluzione di detersivo.
5.2 Materiali utilizzati
- Stampa/rullata del prodotto in esame. 
- Detersivo specifico tale quale (se si tratta di detersivo in  pasta o liquido)
- Mussola non apprettata né sbiancata, delle dimensioni di 10x40 cm, piegata in 4 strati di dimensioni 10x10 cm
- Pesi di prova di 0,350 kg  di base d'ampiezza 7,5x7,5 cm
- Stufa da laboratorio termostatata a 50°C
- Soluzione di detersivo specifico  al 10% in peso
- Essiccatore riempito parzialmente con acqua.      
- Superficie piana di vetro.
5.3 Procedura operativa
5.3.1 Preparazione del campione stampato
Lo stampato si prepara secondo la procedura “esecuzione delle stampe calibrate” TAGA
5.3.2 Svolgimento
Porre una stampa campione di dimensioni pari a 75x75 mm sulla superficie rigida di prova piatta con la parte stampata
rivolta verso l'alto.
Mettere 10 ml di soluzione di detersivo al 10% o 10 ml di detersivo liquido o 10 g di detersivo in pasta sul quadrato di
mussola  ripiegata.
Porre la mussola così preparata sul campione in esame ed applicare su di esso un peso di circa 350 g. Sistemare il cam-
pione così ottenuto nell'essiccatore parzialmente riempito con acqua per 4 ore a temperatura ambiente. Dopo tale perio-
do si estrae il campione e si effettuano due valutazioni:
a) sulla mussola posta in contatto diretto con il campione in esame
b) sul campione sottoposto ad analisi.
a) Si osserva immediatamente la mussola per accertare l'eventuale fenomeno di sanguinamento di colore o il distacco di
particelle di inchiostro dal supporto in esame.
b) Il campione, inoltre, previamente lavato e fatto essiccare in stufa a 50°C per circa 30 minuti viene confrontato visiva-
mente con una striscia non trattata per evidenziare le eventuali decolorazioni e/o viraggi cromatici.
5.4 Espressione dei risultati
Il risultato si esprime in base all’entità del viraggio o della decolorazione riportando il punteggio e l’attributo della scala di
valutazione da 1 a 5 come segue.
5. OTTIMA = nessuna decolorazione o viraggio
4. BUONA = appena percettibile decolorazione o viraggio
3. DISCRETA = percettibile decolorazione o viraggio
2. MEDIOCRE = evidente decolorazione o viraggio
1. SCARSA = totale decolorazione
5.5 Accettazione
Il limite di accettazione non deve essere inferiore al valore 4 / BUONA.
5.6 Documentazione dei Risultati 
I risultati delle prove vengono riportati sulla scheda di valutazione dell’inchiostro in esame.
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22. RESISTENZA  AGLI OLI E ACIDI GRASSI 

1. SCOPO
L'applicazione di questo metodo permette di valutare il grado di resistenza di uno stampato agli oli ed ai grassi alimentari che
possono, in caso di contatto diretto con lo stampato, agire chimicamente, provocando fenomeni di cessione di colore per
degradazione del film di stampa o per migrazione di colore.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il metodo è applicabile alle stampe calibrate/rullate e agli stampati di macchina. La validità del metodo è limitata ai pro-
dotti grassi utilizzati nella prova; il superamento di questo test indica, comunque, una buona resistenza agli oli ed ai gras-
si in generale.
3. RIFERIMENTI
Stampe calibrate o stampati di macchina 
4. DEFINIZIONI
Per solidità agli oli e grassi alimentari si intende la resistenza ad eventuali fenomeni di alterazione dello stampato (cessio-
ne di colore o migrazione) nel caso di contatto diretto con le sostanze in esame.
5. PROCEDURA
5.1 Principio
Il metodo si basa sull'impiego di grassi solidi e liquidi che vengono posti in contatto diretto con il campione stampato per
un tempo determinato.Si valutano quindi le alterazioni subite dalla stampa, la cessione di colore al grasso solido (nel caso
di prova della valutazione della resistenza ai grassi alimentari) oppure alla carta da filtro (nel caso della valutazione della
resistenza agli oli vegetali).
5.2 Materiali utilizzati
a) Test di resistenza ai grassi solidi:
- burro o margarina 
- stampa/rullata del prodotto in esame 
- capsula di Petri in vetro neutro di diametro pari a 10cm ed altezza 2cm
- frigorifero 
b) Test di resistenza agli oli alimentari:
- stampa campione
- carta da filtro di dimensioni pari a 15x15 cm
- 2 lastre di vetro di dimensioni pari a 15x15 cm
- un peso di circa kg 1
5.3 Procedura operativa
5.3.1 Preparazione del campione stampato
Lo stampato si prepara secondo la procedura “esecuzione delle stampe calibrate” TAGA. Ricavare dallo stampato rettan-
goli di dimensioni di 4x8 cm 
5.3.2 Svolgimento
a) TEST DI RESISTENZA AI GRASSI SOLIDI
Il grasso da esaminare viene posto nella capsula di Petri in maniera tale da ottenere una superficie perfettamente liscia.
Sovrapporvi la stampa campione, esercitando una leggera pressione in modo tale da garantire la massima aderenza della
superficie stampata allo strato esterno di grasso solido. 
Dopo aver lasciato il tutto a riposo a temperatura ambiente per 24 ore, collocare la capsula di Petri in frigorifero a 4°C
per 1 ora, estrarre dal frigorifero e raccogliere con una spatola in un contenitore il grasso liquefatto a temperatura
ambiente. Effettuare, quindi l'analisi finale che consiste nella valutazione visiva di presenza di eventuali alterazioni nella
colorazione della stampa e/o di eventuali fenomeni di rilascio del colore sullo strato di grasso superficiale.
b) TEST DI RESISTENZA AGLI OLI ALIMENTARI
Bagnare in modo omogeneo tre fogli di carta da filtro con l'olio di prova e porli, l'uno sull'altro, sulla lastra di vetro pre-
posta. Porre la stampa campione con il lato stampato in contatto diretto con la carta da filtro imbevuta e ricoprire il tutto
con la seconda lastra di vetro.
Esercitare una forza peso di circa 1 kg sull'intera superficie per un tempo pari a 24 ore a temperatura ambiente e, al ter-
mine di tale periodo, effettuare l'analisi finale che consiste di due valutazioni:
1) sul campione sottoposto ad analisi
2) sulla carta da filtro.
1) Dopo aver fatto scolare l'olio ancora presente sul campione, questo viene controllato al fine di valutare se le caratteri-
stiche del film di inchiostro risultano modificate oppure se sono evidenti fenomeni di decolorazione o viraggio. 
2) Si valuta visivamente l'eventuale colorazione della carta da filtro, dopo aver scolato l'eccesso di olio presente, colora-
zione che significherebbe l'avvenuta cessione superficiale del colore.
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5.4 Espressione dei risultati
Sia nel caso a) che nel caso b) il risultato si esprime in termini di presenza o meno di fenomeni di rilascio superficiale di
colore. Nel caso di solidità totale ai grassi ed oli  alimentari si riporta semplicemente tale risultato nelle varie documenta-
zioni secondo quanto riportato al punto 5.5.
Inoltre, per quanto concerne il caso della resistenza agli oli, nel caso in cui lo stampato non sia totalmente solido, il risulta-
to (ossia l'entità del viraggio della carta da filtro) viene espresso in base all’entità del viraggio o della decolorazione ripor-
tando il punteggio e l’attributo della scala di valutazione da 1 a 5 come segue.
5. OTTIMA = nessuna decolorazione o viraggio o rilascio
4. BUONA = appena percettibile decolorazione o viraggio
3. DISCRETA = percettibile decolorazione o viraggio
2. MEDIOCRE = evidente decolorazione o viraggio 
1. SCARSA = totale decolorazione
5.5 Accettazione
In entrambi i casi descritti il test si considera negativo se sono presenti tracce di colore sui reattivi utilizzati (più precisa-
mente sulla superficie esterna del grasso solido e sulla carta da filtro condizionata); Il limite di accettazione non deve
essere quindi inferiore al valore 5 / OTTIMA della scala di valutazione.
5.6 Documentazione dei Risultati 
I risultati delle prove vengono riportati sulla scheda di valutazione dell’inchiostro in esame.
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23.RESISTENZA ALLA VERNICIATURA UV

1. SCOPO
Scopo della prova è determinare la resistenza dei pigmenti contenuti negli inchiostri nei confronti della vernice UV e sta-
bilire se gli inchiostri sono idonei ad essere verniciati con sistemi UV
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica alle vernici per sovrastampa UV.
3. RIFERIMENTI
Esecuzione strumentale di stampe calibrate. Esecuzione di applicazioni standard di vernici UV.
4. DEFINIZIONI
Per solidità alla vernice UV si intende la resistenza a fenomeni di alterazione dello stampato a causa dell’azione chimica
che ha la vernice su alcuni pigmenti dell’inchiostro i quali non resistenti agli alcali (alcuni componenti della vernice UV
sono delle ammine di natura spiccatamente alcalina). 
5. PROCEDURA
5.1 Materiali
stampe calibrate o stampati da esaminare
5.2 Apparecchiature
- lampada UV per la polimerizzazione delle vernici
- serie di stendifilm del tipo  K-HAND/COATER 
5.3 Metodo
Applicare la vernice UV su metà della stampa o rullata utilizzando la barra n.1. Polimerizzare solo superficialmente la vernice
sotto la lampada UV (in modo che i componenti della vernice interagiscono con il colore più rapidamente). Verificare dopo 8
ore  se si è avuto una degradazione o viraggio di tinta del colore.
5.3 Espressione dei Risultati
Si segnali se le applicazioni hanno resistito perfettamente o se hanno manifestato fenomeni di viraggio di tonalità dopo il
contatto con la vernice UV.
5.5 Accettazione
Si considera resistente (resistenza totale) lo stampato che non ha subito NESSUN viraggio e NESSUNA degradazione di
colore. 
Poiché l'aggressività della vernice UV differisce in base al tipo di formulazione, ne consegue che questa prova dovrebbe
essere effettuata sempre con la vernice da impiegare per il coating industriale. 
La scelta dell’inchiostro adatto alla verniciatura è in relazione al grado di resistenza del colore (cioè del pigmento) alla ver-
nice UV e tale valore di resistenza è descritto nella scheda delle specifiche del fornitore per l’inchiostro richiesto.
5.6 Documentazione dei risultati
I risultati dei test  sono riportati sulla scheda di valutazione dell’inchiostro in esame.
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24. RESISTENZA ALL’ACQUA 

1. SCOPO
L'applicazione di questo metodo permette di valutare il grado di resistenza di uno stampato all'acqua distillata.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il metodo è applicabile alle stampe calibrate/rullate e agli stampati di macchina. 
3. RIFERIMENTI
Stampe calibrate o stampati di macchina
4.DEFINIZIONI
Per solidità di una stampa all'acqua si intende la resistenza che tale stampa presenta nei confronti dell'acqua distillata. 
La solidità è totale se non ha luogo alcuna alterazione nelle condizioni di prova adottate.
5. PROCEDURA
5.1 Principio
Il campione dello stampato viene posto in contatto diretto, con acqua distillata e se ne valuta visivamente il viraggio cro-
matico e/o una qualunque modifica delle caratteristiche del film di inchiostro.
5.2 Materiali utilizzati
- Stampa campione del prodotto in esame di dimensioni pari a 4x10 cm
- Acqua distillata
- Carta da filtro di qualunque tipo e di dimensionepari a 13x18 cm
- Lastre di vetro di peso pari a 70 g circa e dimensioni di circa 13x18 cm
5.3 Procedura operativa
5.3.1 Preparazione del campione stampato
Lo stampato si prepara secondo la procedura “esecuzione delle stampe calibrate” TAGA
5.3.2 Svolgimento
Lo stampato/rullata viene posto tra due fogli di carta da filtro neutra delle stesse dimensioni, bagnati preventivamente
con acqua distillata; il tutto viene inserito fra le due lastre di vetro e lasciato in posizione orizzontale a temperatura
ambiente per circa 5 ore.
Dopo tale periodo i due fogli di carta da filtro vengono estratti ed asciugati all'aria, effettuando due valutazioni:
a) sul campione sottoposto ad analisi
b) sulla carta da filtro.
a) Il campione viene controllato al fine di valutare se le caratteristiche del film di inchiostro risultano modificate
b) Si valuta visivamente l'eventuale colorazione della carta da filtro.
5.4 Espressione dei risultati
Il risultato si esprime in base all’entità del viraggio o della decolorazione riportando il punteggio e l’attributo della scala di
valutazione da 1 a 5 come segue.
5. OTTIMA = nessuna decolorazione o viraggio
4. BUONA = appena percettibile decolorazione o viraggio 
3. DISCRETA = percettibile decolorazione o viraggio
2. MEDIOCRE = evidente decolorazione o viraggio
1. SCARSA =  totale decolorazione 
5.5 Accettazione
Il limite di accettazione non deve essere inferiore al valore 4 / BUONA.
5.6 Documentazione dei Risultati 
I risultati delle prove vengono riportati sulla scheda di valutazione dell’inchiostro in esame.
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METODI DI PROVA TAGA 
25.VERIFICA DELL’EFFETTO FANTASMA

1. SCOPO
L’obiettivo della prova è preventiva nel senso di scoprire se usando una determinata carta con determinati inchiostri si
avrà o no il problema dell'effetto fantasma. Il fenomeno  si verifica per reazione di sostanze gasose di natura aldeidica,
derivate dal processo di ossidazione dell'inchiostro, con alcuni componenti della carta che danno luogo alla caratteristica
impronta giallognola facilmente evidenziabile sotto una sorgente di  luce UV.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica agli inchiostri offset a foglio e/o alla carta
3. RIFERIMENTI
Esecuzione di stampe calibrate. Esame colorimetrico
4. DEFINIZIONI
Si tratta di un fenomeno che meglio non si potrebbe definire proprio per l’imprevedibilità con cui appare. Si verifica in due
forme distinte e sempre nella volta: 
a) Ingiallimento o colorazione giallognola del retro della carta nella zona di contatto con la stampa a causa di una reazio-
ne chimica fra i componenti dell’inchiostro in fase di ossidazione e della carta.
b) La stampa del retro della carta appare con zone lucide ed opache a causa dell’indurimento della patina sempre dovuto
ai prodotti gasossi che si sviluppano in fase di ossidazione degli inchiostri che reagendo con la patina ne modificano la
porosità della volta che riceverà la stampa successiva. 
5. PROCEDURA
5.1 Materiali
- Carta sensibile all’effetto fantasma  (patinata lucida od opaca)
- Barattolo di metallo da 50 cc
- Colla tipo Pritt Stick
- Nastro adesivo
5.2 Apparecchiature
- Stufa di laboratorio termostatata a 50°C 
- Cabina colore tipo Macbeth Spectralight SPL 75
- Sorgente di luce Fluotest Forte (Heraus)
- Prüfbau MZ I, MZ II o similare
5.3 Metodo
Descriviamo di seguito due procedure empiriche per l'evidenziazione del fenomeno.
A) SISTEMA "NON A CONTATTO" 
l'inchiostro non è a contatto con la carta (Procedura in uso presso cartiere).
Un barattolino di metallo della capacità di 50 cc viene riempito con l'inchiostro in esame per circa 2 cm di spessore (circa 10
g di inchiostro). Si ritaglia un disco di carta sensibile all'effetto fantasma avente lo stesso diametro del barattolo (4,5 cm).
Il disco viene incollato all'interno del coperchio (si consiglia di usare "Pritt colla stick" che non determina ingiallimento
della carta e permette di staccare il disco di carta senza danneggiarlo). 
Il barattolo viene chiuso e sigillato con nastro adesivo (per limitare la fuoriuscita dei componenti responsabili del "fanta-
sma") e posto in stufa a 50°C per 24 ore. La valutazione si esegue per confronto con una prova in bianco, realizzata
seguendo la stessa procedura, con la stessa carta ma senza inchiostro:
- barattolino
- aria
- carta incollata al fondo del coperchio diametro 4,5 cm
B) SISTEMA "A CONTATTO" 
l'inchiostro è a contatto con la carta 
(Procedura in uso presso i fabbricanti d’inchiostro).
Si esegue la seguente serie di applicazioni calibrate realizzate con rullino retinato:

1 stampa per il  giallo
1     "       "    "  rosso
1     "    "    "  blu
1     "    "    "  nero



Si eseguono poi le due seguenti applicazioni calibrate secondo la procedura TAGA “esecuzione delle stampe calibrate”:
una stampa a fondo pieno con il blu. A questa si sovrappone parzialmente una stampa con il rosso alla quale, a sua
volta, si sovrappone parzialmente una stampa con il giallo come indicato in Figura 1.

Figura 1

• blu

• blu+rosso

• blu+rosso+giallo

Con lo stesso procedimento si esegue una stampa con combinazione di nero e giallo (nell'ordine) come indicato in
Figura 2.

Figura 2

• nero

• nero+giallo

Condizioni operative
Quantità di inchiostro applicata per ciascun colore:
150 mg = grammatura specifica applicata: 1,2 g/mq
Pressione di stampa 15 kg/cm lineare con Prufbau MZ I o MZ II
Dimensione dei provini di carta: cm 23 x 4,6
Le stampe eseguite si applicano su foglio più grande per es. con punti metallici (non si devono muovere durante le succes-
sive manipolazioni, altrimenti l'impronta che lasceranno non sarà facilmente evidenziabile). Si sovrappongono alle stampe 8-
10 fogli di carta sensibile al "fantasma". Si simula una pila con altra carta qualsiasi. La pressione applicata alle stampe è di
circa 30 g/cm2 e può essere realizzata p.es. con una pila di 6 cm di spessore di fogli di carta 31 x 20 cm del peso di 237 g/cm2

o in qualsiasi altro modo (p.es. con dei pesi, per circa 3 kg) La prova si presenta come indicato in Figura 3.

Figura 3:

6cm di pila fogli di carta bianca qualsiasi 31x20 cm

n. 8-10 fogli di carta sensibile all’effetto fantasma

Stampe + testimone bianco

Fogli di carta bianca qualsiasi quale supporto

Si pone in stufa a 50°C per 24 ore in corrente d'aria unitamente ad un testimone bianco posto nelle stesse condizioni.
5.4 Espressione dei Risultati
Per entrambi i metodi i risultati possono essere rilevati scegliendo una delle due procedure di seguito elencate:
Si illumina il campione con radiazione UV (lampada Fluotest-forte) che evidenzia anche minime differenze di ingiallimento
o alterazione dello sbiancante ottico e permette quindi di evidenziare fenomeni di limitata intensità, che ad occhio nudo
non si rilevano. 
Essendo una valutazione visiva, è necessariamente soggettiva e si valuta come presenza/non presenza di effetto fanta-
sma. Se l’effetto fantasma è visibile chiaramente ad occhio nudo con la colorazione caratteristica giallognola, significa
che nella pratica industriale sarà evidente la formazione dell’“effetto fantasma”.
5.5 Documentazione dei Risultati
I risultati delle prove vengono riportati sulla scheda di valutazione dell’inchiostro in esame.
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PRINCIPALI COMPONENTI E SCHEMI 
DI FUNZIONAMENTO DI UN DENSITOMETRO

A RIFLESSIONE

26.MISURA DELLA DENSITA’ OTTICA

1. SCOPO 
Lo scopo della misura, da effettuarsi con un densitometro, è quello di determinare le caratteristiche densitometriche
delle stampe calibrate/rullate, stampe o stampati in macchina realizzati con inchiostri in esame e di verificare che
dette caratteristiche e differenze siano conformi agli standard stabiliti.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica agli inchiostri offset.
3. RIFERIMENTI
Manuali d’uso degli strumenti
4. DEFINIZIONI 
Densitometro. Il densitometro è lo strumento elettronico capace di misurare mediante una lettura, l’assorbimento
di luce di un determinato colore (opacità) e di trasformarlo nel dato numerico di logaritmo a base 10 corrispon-
dente alla densità. Il densitometro si usa principalmente per l’analisi dei colori di quadricromia (C-M-Y-K) essendo
munito dei filtri dei complementari (RGB + filtro neutro per il nero). I filtri in Europa sono utilizzati a banda stretta
(Status E), l’illuminante è D50 (5.000°K) e gli strumenti sono costruiti secondo la norma DIN 16536 per effettuare
misurazioni corrette e confrontabili.
5. PROCEDURA
5.1 Materiali
-  applicazioni manuali (rullate)
-  stampe strumentali (rullate)
-  stampati ottenuti con la macchina da stampa 
5.2 Apparecchiature
- densitometro a riflessione dotato di luce polarizzata
- strumenti di laboratorio per la realizzazione delle “stampe calibrate”
5.3 Standard
Gli standard di riferimento sono contenuti in “Gli standard TAGA Italia - linee guida per il settore offset”
(TAGA.DOC.01) al punto 5.3.1 – Parametri densitometrici.
5.4 Metodo
Si utilizzano stampe calibrate/rullate o stampati con trasferiti spessori stabiliti di inchiostro. I range di micron per
ogni colore sono specificati nel documento TAGA.ISO2846-1. Seguendo le istruzioni relative all’uso del densitome-
tro, assicurarsi che lo strumento sia correttamente calibrato ed eseguire la misura sul colore stampato.
5.5 Risultati
Riportare i valori rilevati di densità ottica del pieno su un diagramma in modo da costruire la curva densitometrica
per ciascun differente spessore trasferito.
5.6 Accettazione
I limiti di accettazione sono riportati nelle schede di specifica del fornitore relativo all’inchiostro in esame espressi in
termini di densità e possono essere confrontati con un campione considerato standard.
5.7 Documentazione dei risultati
I risultati di analisi sono riportati sulla scheda di valutazione dell’inchiostro in esame
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27. DETERMINAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI UN INCHIOSTRO OFFSET

1. SCOPO 
La forza colorante di un pigmento è il potere tintoriale del pigmento stesso e dipende sia dalla natura del pigmento (forza
colorante intrinseca), sia dal grado di macinazione cui è sottoposto. Il test viene eseguito in confronto allo standard di
riferimento.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura si applica agli inchiostri offset.
3. RIFERIMENTI
ASTM D 387 – 81, E 308, E 97, D 2745 – 80, D 332, D 1729, D 2244
Procedure in uso presso i fabbricanti d’inchiostro 
4. DEFINIZIONI 
Per forza tintoriale o forza colorante od intensità si intende lo sviluppo cromatico dovuto alla concentrazione del pigmento
contenuto nell’inchiostro quando è sottoposto all’azione di macinazione. Con questa fase le particelle agglomerate di pigmento
dividono in particelle fini esprimendo l’intrinseca capacità di colorare.
Per forza tintoriale o forza colorante od intensità si intende lo sviluppo cromatico dovuto alla concentrazione del pigmento
contenuto nell’inchiostro quando è sottoposto all’azione di macinazione. Con questa fase le particelle agglomerate di pigmento
dividono in particelle fini esprimendo l’intrinseca capacità di colorare.
5. PROCEDURA
5.1 Materiali
- Inchiostro bianco coprente specifico per intensità
- Inchiostro azzurro coprente specifico per intensità
5.2 Apparecchiature
- Spatole
- Stendifilm calibrato
- Bilancia tecnica
- Piano di vetro
5.3 Standard
E’ necessario assumere uno standard di riferimento per ogni inchiostro  
5.4 Metodo
Pesare su un disco di carta paraffinata una quantità di 1g d’inchiostro e 10 g di bianco intensità. Depositare le quantità pesa-
te su una piano di vetro e mediante una spatola, con movimenti regolari dall’alto al basso  si cercherà di amalgamare perfet-
tamente la pasta. Contemporaneamente si esegue la stessa operazione con lo standard di riferimento. 
In genere conviene dare uno stesso numero di spatolate sia al campione sia allo standard per ottenere lo stesso risultato.
Miscelare su un piano di vetro e con una spatola le quantità pesate fino ad ottenere una mezza tinta perfettamente omoge-
nea. Le due mezze tinte si applicano affiancate con uno stendifilm calibrato su una lastrina di vetro o sulla scheda d’esame.
La differenza di forza colorante viene in questo modo valutata visivamente: ad una tinta più chiara corrisponde una resa infe-
riore e, viceversa, ad una tinta più intensa corrisponde una resa superiore. 
A questo punto per stabilire l'entità della differenza di resa, occorre ridurre la mezza tinta più intensa con aggiunte di quantità
di bianco fino a portarla alla stessa intensità dell'altra. 
La quantità di bianco aggiunta è il dato necessario per risalire alla differenza di resa. Il metodo descritto è basato sulla osser-
vazione visiva e sull'esperienza dell'operatore. Una conferma dei risultati ottenuti può essere eseguita valutando la differenza
totale di colore DE sulle stampe calibrate delle varie intensità effettuate. Quando si esaminano mezze tinte con la stessa
intensità, il DE tende a zero.
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5.5 Risultati
La concentrazione viene espressa in percentuale in più o in meno rispetto allo standard. 

Esempio:
Standard Campione

g inchiostro 1 1
g bianco 10 10
g bianco aggiunti per taglio - 2
resa % 100 x 12:2 = 100 : X X = 16,7 %

Il campione ha un potere tintoriale maggiore del 16,7% rispetto allo standard.
Per comodità si riporta una tabella contenente alcune percentuali di concentrazione per aggiunte di bianco coprente

grammi bianco coprente aggiunta bianco coprente aumento di resa colorante %

10 0,5 4,7
10 1 9
10 1,5 13
10 2 16,6
10 3 23
10 4 28,5
10 5 33,3
10 6 37,5
10 7 41
10 8 44,4
10 9 47,4
10 10 50

5.6 Accettazione
Il valore % d’accettazione che deve essere riferito sempre ad un campione comparativo di uno standard o di riferimento,
non è sempre indicazione di reale consumo d’inchiostro. 
Questo test è utile quando si desidera verificare in modo semplice e veloce la forza colorante o concentrazione pigmenta-
ria di una fornitura con un’altra relativa ad specifico inchiostro dello stesso fornitore. Un risultato inferiore al 10% rientra
nei limiti d’accettazione.
Per una maggiore precisione si può eseguire un esame colorimetrico sulle stampe calibrate delle intensità esprimendo i
valori in termini di DE. 

5.7 Documentazione dei risultati
I risultati sono riportati sulla scheda di valutazione dell’inchiostro in esame.

METODI DI PROVA TAGA 


