
Il Futuro del Packaging
Soluzioni Laser per l’Imballaggio Flessibile



LASER –  La tecnologia 
chiave per l‘industria 
dell‘imballaggio

Nell’attuale mercato dei beni di 
consumo, la decisione di acquisto 
dei clienti è fortemente influenzata 
dalla loro presentazione sugli scaffali 
e dalla facile gestione del prodotto. 
Pertanto, ai produttori di imballi viene 
chiesto sempre più spesso di offrire 
soluzioni di innovative, per essere un 
passo avanti rispetto agli altri. Poiché 
la stampa lucida di alta qualità è molto 
comune al giorno d’oggi, è necessario 
trovare nuovi fornitori di servizi 
universali.

Imballaggio ottimizzato con 
tecnologia laser che semplifica 
la vita
Il cliente moderno si aspetta qualcosa 
di più di una bella stampa. I laser sono 
la tecnologia chiave per l’imballaggio 
intelligente con un valore aggiunto. 
Linee incise laser per l’apertura 
facilitata e pellicole monostrato 
perforate laser per aumentare la 
durata della conservazione degli 
alimenti freschi deperibili sono già 
ampiamente utilizzate nell’industria 
alimentare.

Dall’apertura facilitata 
all’imballo  microperforato per 
l’atmosfera controllata
L’imballo ottimizzato con il laser 
è semplicemente migliore. Non è 
necessario spiegare il vantaggio di una 
incisione laser per l’apertura facilitata 
in un pacchetto, non solo per la 
popolazione anziana in crescita. Altri 
aspetti promuovono l’uso di sacchetti 
microforati per insalate e verdure. 
Lo scambio di ossigeno controllato 
aumenta significativamente la durata 
di conservazione del cibo, riduce 
anche la quantità di rifiuti, i costi totali 
e aiuta a proteggere l’ambiente..

Scopri come la tecnologia 
laser COHERENT rende più 
intelligente il tuo imballo!

STARPACK® CW STARPACK® WD

STARPACK® POUCH

STARPACK® AP

STARPACK® HP

COHERENT – Il leader di mercato nelle 
soluzioni laser per il settore del  
packaging: la nuova linea StarPack®

Con oltre 52.000 sistemi installati in 
tutto il mondo, il gruppo COHERENT è 
leader del mercato laser e innovatore 
di soluzioni basate su laser per la 
lavorazione di materiali industriali. 
Non importa se si tratta di taglio, 
saldatura, marcatura o trattamento 
superficiale, che si tratti di laser CO2, 
fibra, stato solido, diodo o laser a 
impulsi ultracorti: COHERENT offre 
oggi la tecnologia laser ottimale per le 
applicazioni di domani.

Il gruppo di esperti laser CO2 di  
COHERENT, con sede a Gilching, 
vicino a Monaco, è il leader del 
mercato dell’imballaggio flessibile 
ottimizzato con il laser e collabora con 
i principali trasformatori di imballaggi. 
L’ampia conoscenza dei materiali per 
l’imballaggio acquisita in molti anni di 
esperienza, aiuta a progettare nuove 
sorgenti laser adattate a  questo 
importante mercato. COHERENT 
sviluppa processi laser per l’industria 
dell’imballaggio sui propri sistemi di 
avvolgimento e apparecchiature di 
laboratorio. I clienti sono invitati a 

inviarci materiale per prove gratuite 
senza nessun impegno di acquisto.

Linea di prodotto StarPack® 
Ogni modello StarPack fornisce 
la base per una soluzione 
personalizzata.

StarPack® CW
Per applicazioni “Cross Web” e per      
l’incisione a forma libera.

StarPack® WD
Incisione e foratura in direzione di   
avanzamento in un unico processo.

StarPack® AP
Entrambe le applicazioni “Cross Web” 
e “Web Direction” in un unico sistema.

StarPack® HP
Sistema progettato per applicazioni 
che richiedono potenza elevata.

StarPack® Pouch
Per l’integrazione in linee di 
produzione dedicate alal produzione 
sacchetti.



STARPACK® CW

StarPack® CW StarPack® WD

QUALSIASI FORMA

TESTE DI SCANSIONE MULTIPLE FINO A 9 TESTE GALVO

Applicazioni “Cross Web” e      
incisione a forma libera
I sistemi StarPack® CW sono progettati 
per l’incisione selettiva degli strati del 
film in direzione trasversale. Questo 
corrisponde al processo tipico di  
fabbricazione di buste e sacchetti.
Oltre a ciò, i sistemi StarPack® CW 
possono realizzare incisioni a forma 
libera, adatte per i lembi richiudibili 
o per incisioni circolari agli angoli dei 
contenitori per facilitarne l’apertura.

Le teste di scansione a 2 o 3 assi 
ad alte prestazioni, offrono un 
posizionamento estremamente 
veloce del raggio su un enorme 
campo di lavoro. L’obiettivo è quello 
di disegnare linee sottili e visivamente 
discrete. A seconda dell’applicazione, 
della larghezza di fascia e di altri 
requisiti del cliente, COHERENT 
integra fino a 9 sorgenti laser in un 
sistema StarPack® CW. In genere, 
le soluzioni laser COHERENT sono 
integrate nelle taglierine.

Il sofisticato software di controllo 
COHERENT garantisce un 
posizionamento accurato del 
raggio laser e una compensazione 
completa del movimento del film. 
L’indebolimento selettivo degli strati 
di imballaggio è ottenuto mediante un 
controllo preciso dell’energia laser. Tre 
disponibili diverse lunghezze d’onda 
consentono un adattamento ottimale 
alle proprietà di assorbimento dei film 
di imballaggio selezionati.

STARPACK® WD

LINEE DI STRAPPO SOTTILI

SISTEMA MODULARE SU 2 LIVELLI

Incisione e perforazione nella 
direzione di avanzamento, nello 
stesso processo
Con una configurazione standard a 8 
teste espandibile a richiesta, i sistemi 
StarPack® WD gestiscono quasi tutte le 
applicazioni  eseguite nella direzione 
di avanzamento del materiale. L’area 
di applicazione principale è la perfora-
zione di film di imballaggio per alimenti 
freschi, per ottenere un’atmosfera 
controllata all’interno della confezione. 
Le dimensioni dei fori per questo tipo 
di applicazione sono comprese tra 50 
μm e 300 μm a seconda del materiale. 
Grazie al suo nuovo software di controllo, 
incisione e la perforazione possono 
essere combinati in un unico processo. 
Il software consente allo stesso tempo 
la miscelazione di fori con dimensioni 
differenti, di lunghezze e di schemi di 
incisioni. Ciò consente una produzione 
semplice ed economica degli imballi per 
atmosfera controllata e una l’apertura 
facilitata nella direzione di avanzamento 
del materiale.

Lo StarPack® WD è progettato per
ospitare fino a 2 sorgenti laser come 
soluzione standard – soluzioni con più 
sorgenti sono disponibili su richiesta.
Con tutti i sistemi StarPack®, incisione e 
perforazione vengono sincronizzate con 
la stampa del film. Per l’elaborazione 
ottimale ad alta velocità di materiali 
compositi per imballaggio con 
spessore elevato, il sistema può essere 
equipaggiato con WMC (web movement 
compensation) la soluzione COHERENT 
per compensare il movimento del film.

SVARIATI MATERIALI



STARPACK® AP

StarPack® AP

GALVO A 3 ASSI PER INCISIONE CW

SORGENTI LASER CON DIFFERENTI LUNGHEZZE D’ONDA STRUTTURE STABILI

La soluzione universale
StarPack® AP (All Purpose) è il sistema 
universale che combina funzionalità 
CW e WD in un unico sistema. Questo 
lo rende la scelta ideale per i processi 
di produzione complessi e per i 
produttori che desiderano essere 
perfettamente preparati per le future 
esigenze dei clienti.

I diversi componenti di un sistema 
laser influenzano notevolmente le 
proprietà di una linea di incisione o 
le dimensioni di un foro praticato: 
sorgente laser, scanner galvo o ottica 
laser. StarPack® AP offre l’intera 
gamma che la moderna tecnologia 
laser può offrire all’industria 
dell’imballaggio flessibile.

Possono essere integrati in un sistema 
diversi tipi di laser. StarPack® AP  
fornisce la base per future soluzioni 
integrate che ti consentiranno di 
soddisfare tutte le esigenze dei tuoi 
clienti.

LINEE DI STRAPPO DOPPIE

FORME SEMPLICI AD ALTA VELOCITA’ DI SVOLGIMENTO 

PERFORAZIONE VALVOLE DI SFIATO PERFORAZIONE CLASSICA DI BOPP

Forme semplici alla massima 
velocità di avvolgimento
Le teste scanner di alta gamma 
comunemente utilizzate, incidono 
linee di apertura semicircolari e archi 
di cerchio a diverse centinaia di metri 
al minuto di velocità di avanzamento.

Foratura di valvole di sfiato su 
imballaggi per microonde 
La perforazione di una riga o di una 
piccola area di micro-fori consente 
funzionalità simili alla una valvola sulle 
buste per microonde. Il vapore che si 
sviluppa durante la preparazione del 
cibo viene rilasciato dai piccoli fori.

Classica Linea semplice per 
l’apertura facilitata 
In particolare buste monodose,
ad esempio per il caffè istantaneo, 
richiedono un’incisione trasversale.
Per questa applicazione sono possibili 
velocità fino a 500 m / min.

Perforazione del BOPP
Lo StarPack® AP gestisce anche la 
microperforazione standard, ad 
esempio su sacchetti per insalate 
o verdure. Il film monostrato BOPP 
è perforato con 3 - 8 microfori. Ciò 
aumenta la vita utile del prodotto 
fino a una settimana. Dotato 
dell’innovativa soluzione WMC, 
possono essere processati fori 
circolari perfetti, da 50 μm a 300 μm 
di diametro, a seconda del materiale, 
anche a velocità elevate del film.

LINEE DI STRAPPO SINGOLEOTTICHE FISSE PER INCISIONE E PERFORAZIONE WD

StarPack® AP
La gamma completa di conoscenze  
COHERENT per l’incisione e la perforazione  
in un‘unica soluzione

FORME COMPLESSE

Contorni complessi
Fino a 9 laser creano linee di incisione 
molto complesse ad alta velocità.

Doppia linea di strappo
Le lenti di focalizzazione a doppio 
punto vengono utilizzate per 
suddividere il raggio laser con 
precisione, ottenendo linee di strappo 
doppie che consentono di ottimizzare 
l’apertura facilitata.



STARPACK® HP

StarPack® AP

SACCHETTI INCISI SU AMBEDUE I LATI

TAGLIO DI SINGOLI ELEMENTI TAGLIO DEL CARTONE

Soluzione compatta per 
macchine confezionatrici
Il sistema compatto e compatto, 
progettato per l’integrazione in 
macchine per fabbricare buste, 
completa la gamma di sistemi laser 
per l’apertura facilitata. Fornisce 
una soluzione per i produttori di 
alimentari che cercano un sistema di 
incisione laser che può essere utilizzato 
direttamente dopo la formazione del 
sacchetto o all’interno del modulo, per 
riempire e sigillare l’ unità.

Poichè la velocità del web nei 
sistemi di produzione delle buste è 
notevolmente inferiore rispetto agli 
avvolgitori, 100 W di potenza laser 
sono più che sufficienti per risultati di 
incisione ottimali. StarPack® Pouch è 
l’alternativa economica ed efficiente 
che usa sorgenti laser a bassa potenza 
e offre contemporaneamente una 
facile integrazione.

Incisione e taglio ad alta 
potenza per materiale da 
imballaggio di alti spessori
Il taglio e l’incisione di materiali da 
imballaggio spessi come cartone e 
lastre termoformabili è una nuova 
promettente area di applicazione 
per i sistemi laser. Rispetto al laser, 
le tecniche di taglio meccanico e 
punzonatura sono soggette a usura 
e richiedono costose modifiche 
ogni volta che cambia il design della 
confezione.

Con sorgenti laser da 1000 W a 2500 W, 
StarPack® HP taglia al volo materiali 
da imballaggio di spessore elevato 
ad alta velocità. Un nuovo sistema 
di scanner di alta gamma è stato 
appositamente progettato per questo 
tipo di applicazioni e per sorgenti 
laser con una potenza di oltre 2000 W. 
Con una superficie di lavoro di oltre 
1 m2 e allo stesso tempo dimensioni 
di spot molto piccole, StarPack® HP è 
una vera alternativa ai punzoni.  

ASSORBIMENTO (%) – LUNGHEZZA D’ONDA

STARPACK® WD  – SOLO CON LASER PULSATO

WMC – Una perforazione 
sempre precisa 
L’industria dell’imballaggio richiede 
perforazioni con una qualità perfetta 
e costante.  Migliore è la perforazione, 
più lunga è la vita utile del prodotto.

La compensazione del movimento del 
web di COHERENT (WMC) fornisce il 
sistema completo di compensazione 
del movimento del web e garantisce 
perfetti fori circolari della dimensione 
desiderata in tutte le condizioni. In 
questo modo gli scarti di produzione 
sono significativamente ridotti e la 
velocità massima del web è più che 
doppia.  La soluzione copre la gamma 
di velocità completa, da 0 m a più di 
380m/min e può essere integrata o 
installata successivamente su tutti gli 
StarPack® WD e AP.

APERTURA FACILITATA DI TESSUTI IN CARTA

COHERENT – Sistemi laser CO2

sviluppati appositamente per
l’industria del Packaging

La giusta lunghezza d’onda fa la 
differenza
I vari polimeri , comunemente 
utilizzati per l’industria dell’imballaggio 
mostrano diverse proprietà di 
assorbimento a 10,6 μm, che è la 
lunghezza d’onda standard di sorgenti 
laser CO2 industriali. In particolare il 
polipropilene può essere lavorato a 
velocità considerevolmente maggiori 
con lunghezze d’onda più corte. Di 
conseguenza, i laser con lunghezza 
d’onda di 10,25 μm realizzano incisioni 
e perforazione a velocità superiori su 
polimeri basati su PP.

COHERENT è l’unico produttore di 
laser che ha la capacità di indirizzare lo 
sviluppo di nuove sorgenti laser per il 
beneficio delle aziende dell’imballaggio 
flessibile. Il risultato è una gamma di 
laser CO2 da 10,60 μm, 10,25 μm e 
9,35 μm con vari livelli di potenza.

STARPACK® POUCH

StarPack® HP

10m/min 50m/min 100m/min 150m/min 200m/min 250m/min

STARPACK® WD  – LASER PULSATO CON  WMC

10m/min 50m/min 100m/min 150m/min 200m/min 250m/min

Typical Transmission Spectrum for clear PP Film (24 µm)
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STARFLEX SOFTWARE

StarFLEX
L‘interfaccia utente grafica multifunzione  
per tutti i sistemi laser

REGOLAZIONI SEMPLICI

StarFLEX
Il software sviluppato da 
COHERENT per applicazioni di 
imballaggio flessibile
StarFlex può controllare sistemi per 
lavorazioni nella direzione del web 
e cross-web allo stesso tempo. Ogni 
sorgente laser e testa di processo può 
essere attivata separatamente. Tutti 
i parametri necessari, come offset, 
le funzioni di trigger in rapporto alla 
lunghezza, possono essere regolati 
in modo intuitivo e salvati nel layout. 
Ogni singolo laser può lavorare con un 
diverso layout e relativa ricetta di pa-
rametri. Per creare un layout l’accesso 
all’editor di COHERENT VLM e WD 
sono incorporati in StarFLEX. Inoltre, 
vari componenti come asse di messa 
a fuoco motorizzata e asse di posizio-
namento possono essere facilmente 
controllati dal software.
Queste impostazioni sono anch’esse 
salvate nella ricetta dei parametri. 
Una misurazione automatica della 
potenza consente di controllare la 
qualità del laser.

Qualità, comfort e sicurezza 
con l’interfaccia utente grafica 
StarFLEX
Un sofisticato controllo del trigger 
consente di garantire al vostro cliente 
un controllo del 100% delle tacche. 
Ogni tacca mancante è segnalata ed è 
possibile definire quando il sistema si 
dovrà fermare automaticamente. Per 
comodità dell’operatore il linguaggio 
del software può essere modificato 
con un clic. Sono disponibili più di 12 
lingue. Per la tua sicurezza puoi defini-
re diritti di accesso per diversi utenti.

StarFLEX fornisce le seguenti  
informazioni:
■	 Velocità del web in tempo reale

■	 Lunghezza della lavorazione

■	Distanza in tempo reale del 
 rapporto di trigger

■	Numero di trigger

■	 Stato dettagliato del carico di lavoro  
 di ciascun laser

■	 Tempo di processo 

Per garantire la maggiore durata 
possibile e la migliore qualità del 
prodotto, StarMAP tiene conto dei 
seguenti parametri:
■	 Prodotto: frutta, verdura,  
 tagliato/intero, fresco

■	 Volume del prodotto

■	 Temperatura di conservazione

■	 Tipo di film utilizzato

■	Geometria dell’imballaggio

Calcolo affidabile 
dell’impostazione di  
foratura per diversi  
prodotti riferiti al proprio 
database. 
Il software può essere utilizzato con 
qualsiasi sistema laser WD COHERENT 
come StarPACK® WD e StarPACK® AP.

Il software offre numerosi vantaggi ai 
fornitori di film e imballaggi, nonché ai 
robot da cucina, ad esempio:
■	Calcolo affidabile della  
 microperforazione

■	Adattamento facile e rapido ai  
 differenti prodotti e tipología di  
 imballi.

■	Riduzione dei costi e di tempo per  
 entativi ed errori 

■	Riduzione dei rifiuti

■	 Interfaccia utente semplice e  
 intuitiva

■	Dispositivo opzionale a se stante,  
 per la misura della frequenza  
 respiratoria

SCELTA DELLA LINGUA

StarMAP
La soluzione software intelligente  
per i parametri di perforazione

StarMAP
La soluzione software 
intelligente che fornisce con 
precisione il numero di fori 
necessari per i vari  
Quando si acquistano prodotti 
freschi, il cliente sceglie i prodotti che 
sembrano davvero freschi. È noto che 
la perforazione del film di imballaggio 
prolunga la durata di conservazione 
del prodotto e conserva il suo buon 
aspetto per un periodo di tempo 
maggiore - ma quanti fori sono 
necessari per quel prodotto?

Il software StarMAP di COHERENT 
ha la risposta. Fornisce il numero 
di fori ideali di una determinata 
dimensione per garantire l’alta qualità 
del prodotto confezionato. Basato 
su un database approvato dall’USDA, 
utilizza un approccio scientifico per 
calcolare il numero corretto di fori per 
un valore OTR ottimizzato.

STARMAP SOFTWARE IL TIPO DEL MATERIALE E’ CONSIDERATO

IL PESO DEL PRODOTTO E’ CONSIDERATO



O2-CHECK KIT

O2-Check Kit –
Pacchetto di ottimizzazione MAP individuale

INNUMEREVOLI PRODOTTI - REGIONI – CONDIZIONI DI CRESCITA E RACCOLTA

StarMap viene fornito con un 
database certificato USDA di oltre 
160 prodotti (frutta, verdura, taglio 
intero / fresco). Questo database è 
un buon punto di partenza. Ma c’è 
ancora spazio per l’ottimizzazione 
e i principali produttori stanno già 
affrontando questo punto. 

Tuttavia i tassi di trasmissione 
dell’ossigeno del cibo fresco variano, 
l’area di coltivazione e il periodo di 
raccolta hanno una certa influenza. 
Ora con il kit O2-Check, COHERENT 
apre le stesse possibilità alle piccole 
e medie aziende produttrici. Viene 
fornito con un contenitore a tenuta 
stagna equipaggiato di sensore, un 
alloggiamento climatizzato altamente 
termostabile e un intelligente 
software di gestione.

Con il Kit O2-Check, adattare il tuo 
modello di microperforazione per 
circostanze variabili è un gioco da 
ragazzi. Metti un campione nel 
contenitore di prova dotato di sensore 
e posizionala nell’alloggiamento 
climatizzato. Il software registrerà il 
tasso di trasmissione dell’ossigeno nel 
tempo e genererà un nuovo record 
per il database per questo prodotto 
specifico.

Con questa nuova soluzione ogni 
converter sarà in grado di offrire 
imballi per prodotti freschi in 
atmosfera modificata dedicati e 
ottimizzati stagionalmente.

■	 Pacchetto all-in-one, include  
 hardware e software

■	Misura semplice e imtuitiva 

■	Aggiornamento automatico del  
 database

■	Ottimizzazione MAP dedicata e  
 stagionale 

Il vero monitoraggio in tempo reale 
del processo di perforazione per 
garantire una qualità e il diametro 
dei fori costante è un compito 
impegnativo. In genere, i fori di 
perforazione hanno diametri 
inferiori a 120 micron mentre il film 
si muove a qualche centinaia di metri 
al minuto. Di conseguenza, non ci 
sono state soluzioni pronte all’uso 
sul mercato fino ad ora. COHERENT 
è il primo fornitore ad offrire un 
vero monitoraggio del diametro 
del foro perforato e la circolarità 
percentuale in tempo reale.  Ogni 
testa laser di perforazione sarà dotata 
di una telecamera ad alta velocità 
e l’output di ciascuno telecamera 
viene elaborata utilizzando il software 
di riconoscimento della forma per 
registrare con precisione le dimensioni 
di ogni foro.

VisionPerfoControl consente 
la validazione del processo di 
perforazione ed elimina la possibilità 
di errata impostazione (ad es. 
errore di messa a fuoco) dovuta al 
deterioramento dell’uscita del sistema 
di perforazione. Inoltre, i dati registrati 
documentano la qualità della 
perforazione al 100% del materiale del 
materiale lavorato.

■	Monitoraggio reale e in tempo reale  
 della qualità della perforazione

■	Controllo della rotondità e del  
 diametro

■	Nessun spreco di produzione a  
 causa di una errata configurazione

■	documentazione della qualità del  
 100% della produzione

VisionPerfoControl

SISTEMA DI VISIONE SUPERIORE VISIONPERFOCONTROL SCHERMATA DI VISUALIZZAZIONE



Specifiche Campione dimostrativo

WD -  NELLA DIREZIONE DEL WEB CW - PERPENDICOLARE AL WEB 

StarPack®  WD CW AP Pouch HP

Incisione a forma libera no si si no si

Teste multiple per l’incisione nella  
direzione di svolgimento si (x)* si si (x)*

Numero massimo di linee individuali 
di incisione 2/4/6/8 1 - 9 CW 9 2 1 
Maggiore numero di linee su richiesta  WD 2/4/6/8

Numero di laser 1 - 9 1 - 9 1 - 9 1 1 - 9

Potenza per laser 100-650 W  100-650 W 100-650 W 100-200 W 1000-2500 W

Numero di teste galvo ad alta velocità -  1 - 9 1 - 9 - 1 - 9

Alloggiamento Classe 1 
e struttura opzionale si si si opzionale

Larghezza di fascia fino a 1800 mm fino a 1800 mm fino a 1800 mm fino a 1800 mm fino a 1800 mm  

Velocità (dipendente dal materiale) 700 m/min  600 m/min 600 m/min 600 m/min 600 m/min

Web Movement Compensation (WMC) si  no    si no    no

(x)* Gli specchi Galvo possono essere commutati in una posizione fissa per processare nella direzione del web

Aggiungi valore al tuo
imballaggio!

Per il confort dei
consumatori.
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