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ATTRAVERSO IL CONTROLLO
DEL PROCESSO DI STAMPA

LA QUALITÀ



RELAZIONE TRA INCHIOSTRO, 
TAMPONE E LASTRA E LORO INFLUENZA 

SULLA TAMPOGRAFIA

Come sappiamo, i componenti principali del processo di stam-
pa sono l'inchiostro, il cliché, il tampone e tutto ciò che è asso-
ciato alla macchina da stampa. 

Tutti questi elementi hanno tra loro un rapporto molto stretto, al 
punto che una cattiva applicazione o un difetto in uno di essi può 
portare ad un problema di qualità di cui non è facile individuare 
la causa.

La mancanza di potere coprente in una stampa può essere cau-
sata da un tampone esaurito, ma anche da un cliché mal elabo-
rato che fornisce poco inchiostro.

Un esempio:

ATTRAVERSO IL CONTROLLO
DEL PROCESSO DI STAMPA

LA QUALITÀ
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L'INCHIOSTRO

L'INCHIOSTRO È IL COMPONENTE 
PIÙ IMPORTANTE DEL PROCESSO 

DI STAMPA, CHE DOBBIAMO 
NECESSARIAMENTE CONTROLLARE

Il trasferimento dell'inchiostro è direttamente correlato allo 
stato dell'inchiostro e influenzato dalla temperatura e dall'umi-
dità dell'area di lavoro.

L'inchiostro e le condizioni ambientali a cui è sottoposto sono 
solitamente all'origine di molti dei problemi che possono sor-
gere durante la stampa.

Se la temperatura e l'umidità nell'area di lavoro sono adeguate, 
possono verificarsi problemi per altri motivi, principalmente per 
due motivi:

A causa di un inchiostro 
troppo denso, conse-
guenza di una scarsa 
manutenzione durante 
la giornata lavorativa.

A causa di un inchiostro 
troppo denso, conseguen-
za di una preparazione 
non adeguata prima di 
iniziare la produzione.

1 2

L'alta temperatura 
fa evaporare 
troppo rapida-
mente i solventi 
nell'inchiostro.

Troppa umidità o freddo ritardano l'eva-
porazione dei solventi e non consento-
no al tampone di raccogliere bene l'in-
chiostro dall'incisione; esso quindi non 
lo trasferirà adeguatamente al pezzo.



2

> > > > > > 2

RICORDA

SUGGERIMENTI 
SULLA CURA E LA GESTIONE 

DELL'INCHIOSTRO

CONSERVAZIONE DELL'INCHIOSTRO

I problemi più frequenti 
derivano dalle condizioni ambientali 

di umidità e temperatura.

In eccesso, il freddo e il caldo influenzano 
il comportamento dell'inchiostro.

Più stabile è l'ambiente di lavoro, migliore è il controllo del pro-
cesso tampografico. 

La temperatura di lavoro consigliata nell'officina di stampa è da 
18 a 22 ºC con un'umidità relativa dal 50 al 65%. 

I migliori risultati si ottengono con una temperatura tra 20 e 22 
ºC e un'umidità relativa tra il 50 e il 60%.

Evitare la luce del sole, si consiglia di conservare l'inchiostro in un luogo 
asciutto e ventilato.

È importante conservare l'inchiostro lontano da fonti di calore e prodotti 
acidi o alcalini, lo stoccaggio insieme ad altri prodotti non è consigliato.

Le latte devono essere perfettamente chiuse, la posizione del contenitore 
deve essere la sua posizione naturale (in piedi, verticale).

Richiudere bene la confezione di inchiostro dopo ogni utilizzo impedisce 
che l'inchiostro si secchi o formi una crosta. 

Per alleviare questo problema, l'inchiostro può essere ricoperto con un pic-
colo strato di diluente della stessa serie utilizzata nella preparazione.

1
2
3
4
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Come possiamo vedere, questo problema 
può confonderci e farci pensare a:

I problemi del tampone possono essere rilevati rapidamente e 
sono spesso la causa della maggior parte delle anomalie. 

Possono verificarsi problemi nel trasferimento dell'inchiostro a 
causa dell'usura del silicone o perché i tamponi sono segnati, 
tagliati o si sono gonfiati.

L'origine della mancanza di inchiostro in stampa è generalmente 
causata da problemi con l'inchiostro, ma un tampone troppo usato 
non raccoglie completamente l'inchiostro dal cliché e non trasferi-
sce tutto l'inchiostro sul pezzo; il risultato:

Stampe di bassa qualità e mancanza di potere coprente.

Un colore
formulato 
con poca 
opacità, ecc.

Cattivo trasferimento 
dell'inchiostro 
imputabile allo stato 
dell'inchiostro

Una 
incisione 
poco
profonda

IL TAMPONE

Insistiamo sul fatto che questo tipo di problema è tipico 
del controllo dell'inchiostro, ma come vediamo può essere 

causato anche da un tampone in cattive condizioni.

La temperatura ideale per la conservazione 
dei tamponi è di 18-20 ºC.

> > > > > >



4 IL CLICHÉ
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Gli stessi criteri che usiamo nel tampone, applichiamo nel 
cliché: può dare una stampa corretta, ma con poca opacità e 
basso potere coprente.

In questo caso è probabile che l'inchiostro si sia asciugato leg-
germente all'interno dell'incisione e il tampone non raccolga 
tutto l'inchiostro, ma può anche darsi che l'incisione manchi 
un po' di profondità, sia per usura che per la scomparsa del 
disegno.

Verificare che lo scarico dell'inchiostro dal tampone sia com-
pleto, solo allora si otterranno stampe coprenti e si riprodurran-
no i colori con fedeltà.

Con un semplice controllo prima di iniziare il lavoro, molti dei 
problemi che si verificano durante la stampa possono essere 
evitati. Non attendere l’ultimo minuto per rilevare o risolvere i 
problemi prima di iniziare a lavorare. Sii proattivo.

Pensa ai vantaggi di effettuare un controllo visivo dei compo-
nenti coinvolti nel processo di lavoro.

Al fine di rilevare qual-
siasi problema o danno 
nell'incisione, si consiglia 
di ispezionare visivamen-
te la lastra prima di inizia-
re il lavoro. 

Allo stesso modo sarà 
fatto quando il cliché 
sarà archiviato. Se viene 
rilevato un danno, verrà 
elaborata una nuova 
incisione.

> > > > > >
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I PEZZI NON SONO UGUALI TRA LORO 
E LE STAMPE RISULTANO SPOSTATE

IL PEZZO SI MUOVE E NON SI ADATTA 
BENE AL PORTAPEZZI

IL PORTAPEZZI NON È ADEGUATO 
O NON È BEN FISSATO ALLA SUA BASE

IL PEZZO È SPORCO DI POLVERE, 
GRASSO O DISTACCANTE

IL PEZZO È BAGNATO

IL PEZZO PRESENTA BAVE 
O PUNTI DI INIEZIONE

IL PEZZO NON È TRATTATO 
(PP, PE, ECC.)

GLI OGGETTI 
DA STAMPARE

5

I PROBLEMI PRINCIPALI SONO:
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6 STAMPA DI PROVA: 
CAMPIONATURA E APPROVAZIONE 

DEI PEZZI STAMPATI
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Per quanto riguarda l'inchiostro, deve essere la serie ideale per stampare 
sul tipo di materiale del pezzo. L'inchiostro deve essere perfettamente prepa-
rato tenendo conto della velocità di stampa e soprattutto della viscosità della 
miscela.

È molto importante che il supporto portapezzi garantisca il perfetto alloggio 
e fissaggio del pezzo, senza movimento ed evitando il più possibile il trasci-
namento del pezzo durante la fase di distacco del tampone. Questo punto è 
particolarmente importante quando si tratta di una stampa a due o più colori.

Infine, il funzionamento della macchina deve essere ottimale, e con le carat-
teristiche necessarie per poter stampare al meglio sull'oggetto in questione. 
Registrare attentamente i parametri di stampa e prendere in considerazio-
ne, se necessario, l'essiccazione tramite aria calda durante il ciclo di lavoro.

Annotare eventuali osservazioni che possono essere utili 
per eseguire il lavoro, ad esempio:

Terminato il lavoro, verranno registrati i componenti utilizzati, i parametri 
della macchina e verranno datati tre o più pezzi per successiva 

approvazione da parte del cliente.

Il fotolite con 
l'opacità appropriata 
e l'immagine con 
il design e il formato 
secondo le indicazioni 
del cliente.

Verificare che tutti i componenti coinvolti nel processo 
siano in perfetto stato d'uso:

Il tampone 
in perfetto 
stato d'uso, 
con la 
giusta forma 
e durezza.

La lastra 
tampografica con 
l’incisione perfettamente 
lavorata, con il giusto 
disegno e profondità 
per l'applicazione.

1 2 3

Incidenti e soluzioni, ecc.

Il portapezzi utilizzato e la 
sua posizione nella macchina

La posizione dell'immagine 
sulla superficie del tampone

Come è stata regolata l'aria 
di asciugatura del pezzo

La velocità del cicloLa manipolazione del pezzo

> > > > > >



7 QUANDO SI 
INIZIA LA STAMPA
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Verificare:

 Che la durezza e la forma del tampone siano corrette.

 Che la superficie sia in perfette condizioni d'uso.

 Che l'immagine da riprodurre sia posizionata nel punto opportuno del tampone.

 Che la pressione di raccolta dell'inchiostro sul cliché sia adeguata.

 Che la pressione e la posizione del tampone rispetto al pezzo siano corrette.

 Assicurate la perfetta preparazione dell'inchiostro, siate scrupolosi 
 nell'aggiunta di diluenti e soprattutto nella proporzione del catalizzatore.

 Un inchiostro con un eccesso di diluente produrrà stampe scadenti; 
 cambierà il tono dell'immagine, ridurrà l'adesione e anche la resistenza 
 dell'inchiostro essiccato sul supporto.

 Prima di preparare l'inchiostro, mescolare correttamente l'inchiostro nella 
 confezione. Se non si esegue questa operazione, alcuni colori, decantando 
 i loro pigmenti, potranno cambiare la loro tonalità in più chiara o più scura.

 
 Verificare il perfetto stato del cliché.

 Verificare lo stato dell'incisione e soprattutto quello della trama.

 Una lastra che ha una ridotta profondità dell'incisione 
 a causa dell'usura può alterare il tono della stampa.

 Una lastra che ha perso la trama può cambiare 
 il tono della stampa in una tonalità più chiara.

Verificare che la qualità dell'immagine stampata corrispon-
da allo standard accettato dal cliente.

Per avviare la produzione, preparare i componenti che 
verranno utilizzati per realizzare il lavoro nell’ordine giusto.

L’INCHIOSTRO

IL TAMPONE

LA PIASTRA (CLICHÉ)

> > > > > >
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SE SI TRATTA DI UN CALAMAIO ERMETICO
• Controllare le condizioni dell’anello prima e dopo il lavoro.

SE SI TRATTA DI UN CALAMAIO APERTO 
• Verificare che il tipo di lama sia adatto al tipo 

di lastra e al disegno da riprodurre.

• Verificare che l'anello in ceramica non sia 
danneggiato prima e dopo il lavoro.

In un calamaio aperto, molti problemi sono causati dalla non corretta regola-
zione dell'inclinazione e della pressione della racla. Una pressione eccessiva 
può  deformare l’incisione.

Se l'inchiostro ha un corretto stato di viscosità e fluidità, la pressione della 
racla in un caso e del calamaio ermetico nell’altro deve essere limitata al 
necessario, altrimenti, se si esercita molta pressione, può verificarsi quanto 
segue:

Che la lama rimuova l'inchiostro 
dall'interno dell'incisione 
Il risultato sarà un'immagine con poco apporto di inchiostro 
o alcune aree con più inchiostro di altre.

Che i punti di tratteggio 
dell'incisione scompaiano 
Se la lama esercita una pressione eccessiva romperà i punti di trama; 
il risultato sarà una stampa più satura di inchiostro e un prematuro 
deterioramento della lastra e della lama. In alcuni casi, si verifica 
l'effetto opposto e l’apporto di inchiostro viene ridotto.

Che la lastra si graffi
Durante la stampa è normale che l'inchiostro perda solventi 
e aumenti la sua viscosità, quando ciò si verifica sulla superficie 
del cliché compaiono sottili strati di inchiostro semisecco, 
che in alcuni casi influiscono sulla stampa.

Che il cliché subisca 
un'usura prematura

Sbagliando, molti operatori, invece 
di aggiungere un po' di diluente 
normale o ritardante, aumentano la 
pressione del calamaio o della lama.

A breve termine, questa pratica 
finisce per causare un problema 
nella qualità della stampa e, tra 
gli altri, danni al cliché.



9 PROBLEMI DURANTE 
LA STAMPA

Verificheremo:
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Di fronte a un problema durante la stampa, la prima cosa 
da fare è rilevarne l'origine, controlleremo:

APPLICAZIONE PRATICA 
DELLA PROCEDURA DI STAMPA

1

2
3

4

5

8

9

10

12

13

14

11

6

7

Che l'inchiostro sia ben diluito 
nel calamaio; eviteremo macchie e accumuli 
di inchiostro sulla superficie della piastra

Che il tampone non presenti alcun difetto

Che il tampone non vibri

Che l'immagine sia correttamente posizionata 
sul tampone quando preme sulla lastra

Che il tampone prema nella zona 
appropriata del pezzo

Che la pressione del tampone sulla 
piastra e sul pezzo sia adeguata

Che il cliché non presenti nessun difetto 
e che sia in perfetto stato d'uso

Che il cliché non si muova

Che il calamaio non mostri 
un accumulo eccessivo di inchiostro 
umido o secco sui bordi

Che il tampone sia perfettamente 
fissato nel porta tampone

Che il pezzo non si muova

Che il pezzo sia ben alloggiato 
nel supporto portapezzi, che il tampone 
non lo trascini ritirandosi

Che il pezzo non sia contaminato, ma 
perfettamente pulito e se necessario pretrattato

Che i parametri della macchina siano corretti

Che i componenti coinvolti nella produzione siano quelli registrati sul foglio 
di lavoro (preparazione inchiostro, modello tampone, cliché, ecc.).

Che il tampone raccolga correttamente l'inchiostro dall'incisione.

Che la temperatura nell'area di stampa sia adeguata ai requisiti del lavoro.

b
c
d

a

Che il tampone scarichi tutto l'inchiostro sul pezzo (a volte è sufficiente il 95%).

Se l'inchiostro non può essere controllato, controlleremo la temperatura e l'umidità dell'officina, 
deve coincidere o al massimo deviare non più di 2 o 3 ⁰C da quella dell’area di stampa.

Se necessario, aggiungere un po' di diluente o inchiostro fresco alla latta già aperta.
Se l'inchiostro è molto degradato a causa di contaminazione, a causa 
di diluente in eccesso o se è un inchiostro riutilizzato, lo cambieremo.

Altri problemi possono manifestarsi nel tempo come:
• Insufficiente adesione dell'inchiostro sulla superficie del pezzo

• Cambiamenti di tono e colore
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CAUSE E SOLUZIONI DURANTE LA STAMPA

Problema Causa Metodi di correzione

STAMPA 
POCO 
COPRENTE

STAMPE 
SFOCATE

COMPARSA 
DI FILI

STAMPE 
DEFORMATE

 Il tampone non rilascia 
 tutto l'inchiostro
 Inchiostro molto diluito
 Incisione superficiale

 (apporto di inchiostro ridotto)
 Colore di base troppo scuro
 La trama appare nell'immagine  

 (inchiostro denso)

 Inchiostro molto sottile 
 Incisione molto profonda
 L'inchiostro molto lento 

 macchia o "sposta" l'immagine

 Inchiostro molto denso
 Problemi di elettricità statica
 Il contatto e il distacco 

 del tampone sul pezzo 
 sono troppo veloci
 Il pezzo si è unito al tampone

 La forma o la durezza 
 del tampone non è adeguata
 Tampone molto piccolo
 Tampone molto morbido
 Posizione dell'immagine 

 sul tampone sbagliata 
 Movimento del pezzo, del 

 tampone o di altri elementi
 Il tampone esercita molta 

 pressione sul pezzo
 Stampa troppo vicina 

 al limite del tampone

 Controllo del trasferimento di inchiostro
 Aggiungere inchiostro fresco e non diluito
 Aumentare la profondità dell’incisione 

 o utilizzare una trama più aperta
 Fare due stampe sovrapposte o applicare  

 uno sfondo bianco + asciugare
 Diluire l'inchiostro o aggiungere 

 inchiostro nuovo

 Aggiungere inchiostro fresco senza diluire
 Incisione meno profonda
 Non utilizzare ritardanti o rallentare 

 la macchina

 Regolare la viscosità
 Applicare additivi antistatici
 Controllare la temperatura 

 e l'umidità dell'area di lavoro
 Se il problema è grave, è necessario 

 installare un'apparecchiatura antistatica
 Ridurre la velocità di contatto e la 

 velocità di sollevamento del tampone
 Non utilizzare aria né cambiare posizione

 Modificare la forma e se necessario 
 la durezza del tampone
 Utilizzare un tampone più grande
 Modificare la durezza del tampone 

 o ridurre la velocità della macchina 
 per evitare la vibrazione del tampone
 Regolare le pressioni del tampone
 Verificare il fissaggio del pezzo 

 o del tampone
 Ripetere la stampa

a

b

c

d

GUIDA RAPIDA ALLA 
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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Problema Causa Metodi di correzione

STAMPA 
CON PUNTI 
E CRATERI

IL COLORE 
VARIA DA 
LOTTO A 
LOTTO

L'ADESIONE 
DELL'INCHIOSTRO 
NON È 
SODDISFACENTE

LA LASTRA 
VIENE GRAFFIATA 
FREQUENTEMENTE

 Inchiostro sporco
 Area di lavoro sporca
 Problemi di tensione 

 superficiale (buccia d'arancia) 
 Il corpo o la punta del tampone  

 formano bolle d'aria

 Inchiostro molto diluito
 Inchiosto riutilizzato
 Il tampone non rilascia 

 tutto l'inchiostro
 La profondità del cliché 

 (incisione) è cambiata
 Il motivo dell'incisione 

 è usurato o non adeguato

 Inchiostro o serie non 
 appropriata per il tipo 
 di materiale
 Inchiostro bicomponente 

 preparato male 
 Superficie sporca 

 o contaminata
 Superficie non trattata
 Il materiale non è 

 quello abituale

 Inchiostro sporco
 Area di lavoro sporca
 Pezzo molto sporco
 Cliché leggermente indurito

 Cambiare inchiostro
 Mantenere pulita l'area di lavoro
 Trattare il pezzo o applicare 

 degli additivi
 Modificare il tampone o la posizione 

 del tampone sul pezzo

 Preparare una nuova miscela
 Cambiare l'inchiostro
 Controllare il flusso di inchiostro
 Modificare il cliché
 Cambiare il cliché, rivedere la trama

 Cambiare serie o inchiostro
 Controllare la miscela 

 inchiostro + catalizzatore
 Pulire e sgrassare il pezzo
 Applicare il trattamento superficiale
 Verificare che il materiale sia adatto

 Cambiare l'inchiostro; 
 preparare nuovo inchiostro
 Lavorare con un'area di lavoro pulita
 Pulire il pezzo, pulire 

 frequentemente il tampone 
 Controllare il processo di incisione

e

f

g

h



RICORDA

ATTENZIONE
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L'origine di un problema specifico nella qualità 
della stampa può derivare dai diversi componenti 
che intervengono nel processo, come l'inchiostro, 

il tampone, il cliché, ecc., eppure si manifesta 
allo stesso modo ai nostri occhi.

Se si varia la velocità del ciclo della macchina 
si altera anche il comportamento dell'inchiostro, ovvero 

si modifica il trasferimento dell’inchiostro

Se teniamo pulita l'officina, miglioriamo la 
qualità della vita delle persone, dell'ambiente, 

delle macchine e dei materiali.

Al termine dell'ordine richiesto o della 
giornata lavorativa, lasciare la macchina, gli 

strumenti, i calamai, i cliché e i tamponi 
puliti e in perfette condizioni d'uso.

Conservare correttamente i tamponi, 
non impilarli e non permettere che entrino 

in contatto con utensili o altri oggetti.
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