essence of passion

ESSE N ZA

Gli inchiostri da stampa Epple sono l’essenza di grandi ideali e straordinarie capacità. I nostri punti
di forza si fondono in un prodotto e vengono infine messi in pratica da designer, brand owner e tipografi.
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Quando l’inchiostro da stampa raggiunge la
perfezione, possiamo parlare di essenza del meglio.
Per risultati di stampa straordinari.

M O N D I C R O M AT I C I

I nostri inchiostri creano un mondo completamente a sé stante, nel quale l’occhio allenato, l’esperienza pluriennale e la profonda competenza dei nostri esperti del colore si uniscono con eccellenti caratteristiche tecniche. Noi sviluppiamo soluzioni complete che convincono per la massima
intensità del colore e la migliore stampabilità in tutte le macchine offset in uso e su tutti i materiali
da stampa. La loro perfezione si esprime in un impeccabile gioco d’insieme tra inchiostri, vernici e
additivi. Con prodotti sostenibili “Made in Germany” fissiamo fin da oggi i parametri che supereranno le aspettative di domani.
L’elevata qualità dei nostri inchiostri è completata da un eccellente servizio clienti. Con grande
impegno, conoscenze tecniche e tempi di reazione brevi, accompagniamo i clienti verso risultati di
stampa ottimali. I nostri inchiostri contengono quindi una magia da cui i tipografi, brand owner e
designer traggono il massimo vantaggio.
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Per i creativi.
Le idee brillanti nascono nella testa,
i risultati brillanti sulla carta.

I L N O S T R O I M P E G N O P E R I C R E AT I V I

Date libero sfogo alle idee, perché noi condividiamo la vostra passione per gli stampati eccellenti.
Incoraggiamo lo intensivo di idee e proposte innovative con le agenzie in modo tale da poter tradurre
i loro progetti in risultati di stampa perfetti. Sorprendete e convincete i vostri clienti conferendo ai loro
progetti un’aura di pregio con gli inchiostri Epple.
Il nostro assortimento di prodotti consente ai creativi nuove possibilità di design. Un portfolio che
colpisce per la brillantezza e mette efficacemente su carta la vostra creatività. In questo modo potete
imprimere a fondo il messaggio dei vostri clienti nella mente del loro target.
Oltrepassiamo insieme i confini del possibile.
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Per i marchi.
Ricette di inchiostri unici come messaggeri
di una brand identity coerente.

IL NOSTRO IMPEGNO PER I MARCHI

I colori aziendali creano un’identità, trasmettono valori e raccontano la straordinaria storia del
vostro marchio. Ma questo obiettivo si raggiunge solo se i colori aziendali vengono rappresentati in modo assolutamente identico su ogni materiale stampato. Per questo offriamo ai brand
owner e ai loro responsabili marketing ricette di inchiostri personalizzate che sono inconfondibili
esattamente come lo è il loro marchio.
Con inchiostri perfettamente adattati al vostro marchio, mantenete sempre il controllo su ogni
singolo media del messaggio. In questo modo il vostro marchio viene messo perfettamente in
risalto. Stampate la vostra storia nelle menti del vostro target.
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Per gli stampatori.
Risultati eccellenti e tempi di
reazione brevi creano valore aggiunto.

I L N O S T R O I M P E G N O P E R G L I S TA M PATO R I

Come esperti di stampa dovete affrontare giorno dopo giorno nuove sfide al fine di ottenere risultati eccellenti per i vostri clienti. Come partner storici di questo mercato, conosciamo a fondo le
esigenze del settore. La soddisfazione dei vostri clienti è il nostro compito.
Grazie a materie prime certificate e processi all’avanguardia assicuriamo l’eccellente qualità degli
inchiostri offset. Con il nostro ampio portfolio per tutti i tipi di macchine e materiali da stampa
abbiamo sempre a portata di mano la soluzione giusta per voi. Tutto questo con tempi di reazione
brevi e un servizio clienti di prima classe. Noi non offriamo soluzioni standard, fissiamo parametri
di qualità.
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Un portfolio per prestazioni eccellenti.
Il risultato di know-how e
tecnologie innovative.

S E R I E S TA N D A R D
Le nostre serie di inchiostri ad ampio spettro applicativo, offrono quella stabilità necessaria quando le alte prestazioni
diventano uno standard. Il loro utilizzo è ampiamente apprezzato dalla stampa commerciale a quella del packaging.
SERIE SPECIALI
Le serie speciali della Epple, offrono una marcia in più. Forniamo serie per la stampa su supporti particolari, con
processi complessi come ad esempio “IML”; stampa laser, con l’incredibile risultato che ti aspetti dai prodotti Epple.
INCHIOSTRI UV
Disponibili per la stampa UV convenzionale, come per le nuove tecnologie LE “Low Energy” LED, applicabili a tutte le
macchine da stampa. Un’ottima stampa, ed una elevata densità colore, il tutto unito ad una rapida essicazione.
S E R V I Z I O D I M I S C E L A Z I O N E PA N TO N I
Un servizio di colori a Pantone è offerto a tutti coloro che necessitano di ampliare la loro gamma colore per stampa
su supporti assorbenti o non assorbenti. Un approccio sistematico e scrupoloso permette di soddisfare le richieste
dei clienti più esigenti.
INCHIOSTRI SPECIALI
Inchiostri speciali unici come le vostre richieste. Ottime proprietà di stampa per effetti particolari: fluorescenti,
esaltazione del dettaglio o effetti metallizzati.
B L AC K I N K
La chiave per una maggior brillantezza. Il nostro inchiostro nero risalta dando profondità e un’inconfondibile perfezione del punto. Un ampio spettro di impiego, un risultato brillante e di effetto colore.
BIANCHI
Offriamo diverse serie di bianco, bianco opaco, bianco trasparente, ecc. Molte applicazioni, un solo risultato:
quello migliore.
VERNICI
Le nostre vernici grasse, acriliche, a effetto o speciali offrono un’ottima protezione dello stampato, conferendo
la perfetta nobilitazione a tutti supporti. Disponibili sia lucide che opache.
A D D I T I V I D I B AG N AT U R A
Additivi di bagnatura per stampa con e senza alcool, con eccellenti proprietà tecniche, sviluppati per soddisfare
le vostre necessità.
ADDITIVI PER INCHIOSTRI
Per dei risultati di stampa perfetti non sono sufficienti solamente gli inchiostri e le vernici, per questo motivo
disponiamo di un’ampia gamma di additivi per facilitare il lavoro quotidiano.

PA SSIO N E

Uniamo una profonda passione per il colore alla volontà di raggiungere un’eccellente qualità.
Con cuore e convinzione creiamo inchiostri da stampa ideali per esprimere la massima creatività.
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Quando tradizione e innovazione si incontrano.
Ieri. Oggi. Domani.

L A S TO R I A

Migliorare il meglio. Questo è da sempre il mantra della Epple Druckfarben. Nel 1889 Otto Baer
fondò l’azienda per fissare nuovi parametri per la produzione di inchiostri. La sua ricerca della
perfezione rappresenta ancora oggi la base della nostra storia di successo. Abbiamo sempre
mantenuto lo sguardo dritto verso il futuro e tramandato di generazione in generazione la capacità di influenzare il mercato con prodotti innovativi.
Grazie alla nostra storia aziendale abbiamo la capacità di creare sempre nuove soluzioni per l’industria grafica. E questo da oltre 120 anni. Oggi vendiamo i nostri prodotti con successo in più di
100 paesi in tutto il mondo. Per rimanere leader di mercato concentriamo la nostra attenzione
sulla sostenibilità dei prodotti Epple.. Grazie alla nostra passione possiamo così garantire un pezzo
di futuro.
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L’inchiostro perfetto va oltre la somma
dei suoi singoli componenti.
L’inchiostro perfetto è un modo di lavorare.

VA LO R I

La perfezione richiede principi solidi. Solo così si può produrre un
inchiostro straordinario. La nostra identità si basa sull’ambizione dei
nostri collaboratori di fare sempre un passo in avanti per ottenere
il miglior risultato. Noi ci assumiamo la responsabilità nei confronti
delle persone e del nostro ambiente. Agiamo in modo determinato
e solidale. Anche se siamo consapevoli della lunga tradizione, il nostro sguardo è sempre rivolto in avanti.
Questi valori sono la base del nostro lavoro quotidiano. E il risultato
parla da solo: inchiostri e vernici perfetti, elevata competenza dei
nostri collaboratori e tempi di reazione brevi per un miglior servizio
clienti. Da qui viene il nostro impegno quotidiano.

Materie prime rigorosamente selezionate e una lavorazione
precisa sono la base. Ma la passione e la convinzione sono gli
ingredienti che rendono gli inchiostri Epple qualcosa di speciale.
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Perché la magia di un inchiostro perfetto è
il risultato di scienza e passione.
Sempre alla ricerca
del particolare.

S V I LU P P O

La forza innovativa di Epple si basa sull’esigenza di ottimizzare i risultati positivi e di creare cose
nuove. Per questo motivo investiamo costantemente in nuove tecnologie di processo e miglioriamo continuamente le ricette degli inchiostri. Nel laboratorio interno perfezioniamo la magia
degli prodotti.
Grazie alla composizione perfetta dei loro ingredienti e la lavorazione tecnica, gli inchiostri Epple
sviluppano una luminosità inconfondibile.

08 I 09

Pretendere la massima qualità non si esaurisce con
una rigorosa selezione delle materie prime.
Il nostro impegno costante per
la vostra qualità.

PRODUZIONE

La qualità di un inchiostro inizia con la scelta delle materie prime, ma viene definita dalla lavorazione tecnica. Per questo motivo nella produzione degli inchiostri mettiamo sempre un impegno
costante, a tutto vantaggio degli clienti.
I nostri impianti di produzione sono considerati dal mercato come esemplari e innovativi. I nostri
collaboratori sono esperti qualificati nel loro campo. Dalla composizione degli inchiostri fino alla
perfetta dispersione dei pigmenti di colore tramite laminazione multipla, siamo sempre un passo
avanti rispetto agli altri. In questo modo possiamo garantire la straordinaria stampabilità e le eccellenti caratteristiche di stampa degli inchiostri Epple.

Nei nostri laboratori ricerchiamo la composizione perfetta degli inchiostri.

Durante il processo di produzione gli inchiostri Epple vengono laminati più volte
rispetto agli standard. In questo modo
garantiamo una migliore dispersione dei
pigmenti di colore.
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Perché la vostra fiducia è il nostro premio.
Per il massimo livello di affidabilità.

G A R A N Z I A D I Q UA L I TÀ

Noi sottoponiamo gli inchiostri a un costante controllo della qualità. Dall’entrata fino all’uscita della
merce controlliamo tutti i materiali e i prodotti. Ogni singola azione, ogni singola fase di lavoro e
infine ogni singolo barattolo di inchiostro soddisfa la nostra aspirazione all’eccellenza.
La fiducia dei nostri clienti ci sta particolarmente a cuore, sottoponiamo gli inchiostri e le vernici a
controlli di qualità regolari da parte di istituti esterni, come Fraunhofer-Institut, Fresenius o SQTS:
controlli severi per garantirvi i risultati migliori.
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