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Eccezionale stabilità di registro senza controllo di registro

Passaggio carta corto, struttura robusta in acciaio, aperta e di facile accesso.

Il famoso gruppo fl esso grafi co Flower

Outfeed servo motorizzato, 3 stazioni di fustellatura, ribobinatore

Pre-registro e controllo automatico di registro GIDUE in opzione

Sezione di taglio “Easy-cut” con facile accesso al taglio a pressione e a forbice.

Cambio facile “Drop-in” unità Serigrafi a e Stampa a caldo

Barra d’inversione, sbobinatore-ribobinatore, movibili su rail in opzione

Tavolo di giunta in 
posizione bassa

Rullo infeed 
accessibile in 
posizione alta

Struttura aperta per 
facile accesso

Passaggio carta 
corto

Asciugatori IR 
opzionale

Fustella e outfeed servo 
motorizzati

Sbobinatore e 
ribobinatore Cold 
Foil

Modulo QN35

Facile accesso a 
nuova stazione di 
taglio in posizione 
verticale

La nuova Combat M1 per il mercato delle etichette autoadesive presenta una 
struttura aperta per semplifi care l’accesso al famoso gruppo fl essografi co Flower 
e propone il passaggio carta più corto del mercato. La sezione converting è stata 
completamente ridisegnata con servo motori indipendenti su ogni stazione di 
fustellatura, e facile accesso alla sezione di taglio.

Combat M1 Etichette e Coupon

QN 3/5: Coupon e libretti

Il materiale viene diviso in 4 o 5 bande e attraverso il sistema GIDUE QN le 5 bande 
vengono posizionate una sopra l’altra in modo da creare un coupon da 5 a 9 pagine 
con stampa multicolore anche all’interno e produttività elevata (fi no a 120 m / min 
- una linea unica). Le diverse possibilità d’incollaggio, di verniciatura, di piegatura, 
di perforazione sono a disponibili per creare coupon o etichette multi pagina, 
promozionali, decorativi od informativi.
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Passaggio carta corto, struttura robusta in acciaio, aperta e di facile accesso.

Il famoso gruppo fl esso grafi co Flower
Outfeed, gruppi stampa, stazioni di fustellature, outfeed, e ribobinatore servo 
motorizzato.
Interfaccia controllata da PC per Servizio Remoto tramite Internet

Cilindri raffreddati folli o servo motorizzati in opzione

Pre-registro e controllo automatico di registro GIDUE in opzione
Regolazioni automatiche delle pressioni di stampa (Intelligent™ Pressure) in 
opzione. 
Barra d’inversione, sbobinatore-ribobinatore, movibili su rail

Cilindri raffreddati servo 
motorizzati (o folli)

Struttura aperta per 
facile accesso

Passaggio carta 
corto

Pre-registro e controllo di 
registro automatico

Asciugatori IR 
opzionale

Sbobinatore e ribobinatore 
Cold Foil

Interfaccia 
controllata da PC

La nuova Combat M3 offre servo motori indipendenti su cilindri stampa, 
controllo di registro automatico, cilindri raffreddati servo motorizzati (o folli), 
per la produzione di etichette, fi lm ed imballaggio, con eccezionale qualità 
di registro automatico. La regolazione automatica delle pressioni in opzione 
(Intelligent Pressure) garantisce la riduzione dei tempi di settaggio e degli 
sprechi per la quasi tutti i tipi di supporti per etichette ed imballaggio.

Combat M3 Etichette, Film, ed Imballaggio
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Combat M5 Digital Flexo per supporti illimitati

Passaggio carta corto su cilindri raffreddati 27’’

Regolazioni digitali automatiche delle pressioni e del registro

Controllo digitale delle pressioni di fustellatura

Rimozione automatica dello sfrido

Interfaccia multipla controllata da PC per Operazioni di servizio Remote

Doppi cilindri raffreddati per asciugatura IR su fi lm

Gestione dei fi le automatizzata JDF/MIS “error-free”

Nuova unità Cold Foil per dettagli nitidi

Disponibile versione con cilindri o maniche

La nuova Master M5 innova con la tecnologia Digital Flexo: le pressioni 
di stampa e registro sono controllati da “occhi e dita” digitali (telecamere 
digitali HD combinate con 7 servomotori per unità di stampa). La Master M5 
esegue le operazioni di settaggio nei tempi più brevi con qualità controllata 
digitalmente per etichette, alluminio, pellicole, fi lm, cartone, tubi laminati e i 
supporti più diffi coltosi. 

Pressioni di stampa 
e controllo di registro 
digitali

Sistema workfl ow 
MIS/JDF

Passaggio carta 
corto su cilindri 
raffreddati 27’’

Asciugatori IR ad 
alta potenza su 
doppio cilindro Rimozione automatico 

dello sfrido “Quick-Cut”

Interfaccia multipla 
controllata da PC

Nuova stazione Cold 
Foil

Master M5 Sleeves

Il gruppo Flower 
originale (1999)
Brevetti
EP1092540,
EP1092536

Master M5 Cylinders
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La tecnologia Digital Flexo utilizza telecamere 
HD per ogni gruppo stampa per misurare su 
segni specifici l’aumento del punto stampato. 
Fino a 9 servomotori adattano automaticamente 
il registro laterale e longitudinale, la posizione 
della telecamera HD sulla banda, e le pressioni 
di stampa. Il Digital Flexo realizza il settaggio 
perfetto della macchina con pochi metri di 
spreco, e mantiene costanti le qualità di 
stampa e di registro ad ogni velocità.

Spreco max. 20 metri per il settaggio 
(garantito)
Qualità di stampa controllata 
digitalmente a tutte le velocità

GIDUE Quality Program: Accessori

Quadra Combat M1 Combat M3 Master M5

Snow Ball NO SI SI SI

Digital Flexo NO NO SEMI COMPLETO COMPLETO

Serigrafia/Stampa a caldo SI SI SI SI

Rotocalco NO NO NO SI

Laminatore senza solventi in linea per eliminare la migrazione dell’inchiostro UV

Il nuovo gruppo Flower per velocità di stampa fino a 200 m/min

Asciugatori IR ultra potenti per colle o vernici a base acquosa 

Sbobinatore 
diametro 1.500 mm

Doppio cilindro raffreddato 32’’ per 
asciugatura IR ultra potente

Nuova gruppo 
Flower per velocità 
di stampa fino a 
200 m/min

Ribobinatore 
diametro 1.500 mm

Master M5 630: Imballaggio alimentare

La Master M5 630 è disegnata specialmente per le applicazioni su 
imballaggi film e cartone, con riferimenti specifici alla produzione 
d’imballaggi alimentari. La laminazione senza solventi con pellicola 
in linea elimina i contatti dell’inchiostro con il supporto, riducendo in 
maniera eccezionale i rischi di migrazioni degli inchiostri UV. Potenti 
asciugatori IR per inchiostri, vernici, o colle a base acquosa sono 
disponibili per la produzione di film ritraibili, biglietti della lotteria, ecc…

Digital Flexo: automatizzazione totale delle 
regolazioni delle pressioni e del registro
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Passaggio carta corto su cilindri raffreddati 27’’

Il famoso gruppo fl esso grafi co Flower

Confi gurazione compatta per spazi ridotti

Delam Relam per 
stampa sulla colla

Passaggio carta 
corto su cilindri 
raffreddati 27’’ Ribobinatore per 

laminazione a fi lm

Fustellatura, taglio e 
taglio sul retro

GIDUE Flexo Program: Specifi che tecniche

Quadra Combat M1 Combat M3 Master M5

Larghezza (mm) 370 370/430 370/430 370/430/530/630

Velocità (m/min) 150 150 150 150/200

Sviluppo stampa 8” - 24” 8” - 24” (32”) 8” - 24” (32”) 9” - 24” (32”)

Fustellatura 1 2+1 2+1 2+1 (illimitato)

Quadra: etichette autoadesive

La Quadra è una macchina compatta per etichette che utilizza tutta 
la tecnologia GIDUE in termini di affi dabilità e qualità di stampa, con i 
vantaggi del gruppo fl esso grafi co Flower. La Quadra è prodotta con 4 
o 6 colori, con 1 stazione di fustellatura. Con un design semplice ed 
effi cace, la Quadra offre una produzione ad alta velocità con qualità 
costante negli anni, con costi di mantenimento molto limitati.

GIDUE Flexo Program: Accessori

Quadra Combat M1 Combat M3 Master M5 Xpannd M7

Snow Ball NO SI SI SI SI

Digital Flexo NO NO SEMI COMPLETO COMPLETO COMPLETO

Serigrafi a/Stampa a caldo SI SI SI SI SI

Rotocalco NO NO NO SI SI



7

Il sistema rivoluzionario Snow Ball per la 
rimozione dello sfrido, con albero scorrevole, 
offre prestazioni di velocità senza precedenti 
nel mercato delle etichette. Snow Ball è 
disponibile su tutta la gamma Combat, Master, 
e Xpannd.

Aumento della produttività per le 
etichette dal 30 al 200%  
Disponibile come retrofi t su tutte 
le macchine GIDUE 

Snow Ball: rimozione sfrido Teste multi processo: un’ampia gamma 

Stampa a Caldo
REAL (fi sso) 

Regolazioni 
pressioni 
automatica, accesso 
frontale, estrazione 
laterale, organizer.

Serigrafi a
RSI (per Piattaforma 
Universale Xpannd )

Movibile su ogni 
piattaforma, 
servo motorizzato, 
organizer..

Stampa a Rilievo 
Rotativa

Unità di fustellatura, 
con carrello per la 
preselezione cilindri 
maschio-femmina.

Rotocalco
Fisso

Cambio facile dei 
cilindri stampa e 
vaschette inchiostro. 
Asciugatori ad alta 
velocità.

Stampa a Caldo
READY (Flower)

Movibile su ogni 
gruppo stampa 
Flower, stoccaggio 
su carrello 
autoportante.

Serigrafi a
READY (Flower)

Movibile su ogni 
gruppo stampa 
Flower, stoccaggio 
su carrello 
autoportante.

Stampa a rilievo in 
piano

possibilità di stampa 
combinata a caldo 
e rilievo. Pressione 
elevata, ed alta 
velocità.

Ink Jet
Fisso

Numerazione per 
lavori di sicurezza,  
con controllo 100% 
in linea. 

GIDUE Quality program

Plate Mounter - Monta Cliché
Nuovo sistema per il montaggio 
accurato dei cliché 

Plate Washer - Lava Cliché
3 programmi di lavaggio controllati da PLC 
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La nuova Xpannd M7 offre all’interno di un ambiente produttivo fl essibile, 
una piattaforma completamente intercambiabile, con cambio processi 
Offset e fl esso grafi ci facile, rapido, e sicuro. La nuova unità Offset Cube 
permette un accesso facile su spazi ridotti, e passaggio carta corto. La nuova 
tecnologia Mini-Cassette impone un nuovo standard di riduzione dei costi e 
di alta qualità di stampa nel cambio formato.

Xpannd M7 Piattaforma modulare per Etichette ed imballaggi 

Passaggio carta corto. Piattaforma aperta e robusta

Il famoso gruppo stampa “Flower™”
La robustezza della tecnologia Offset Xpannd per una qualità di stampa 
eccezionale.
Stoccaggio delle teste multi processo di fronte alla macchina

Stoccaggio delle Mini/Cassette di fronte alla macchina
Tecnologia Offset digitale per la riduzione degli sprechi durante la fase di 
settaggio
Cambio facile “Drop-in” unità Serigrafi a e Stampa a caldo

Teste multi processo per stampa combinata 

Cilindri raffreddati su ogni 
gruppo stampa

Testa fl essografi ca 
Flower

Unità Offset Xpannd 

Unità di stampa a 
caldo REAL

Organizer per Mini-
Cassette Organizer per teste multi 

processo (incluso Offset)

Organizer per cilindri 
stampa a caldo

Organizer per 
cilindri fustella
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Piattaforma Universale: nessun limite 

Offset Cube movibile su 
piattaforma universale 
e organizer

Rulli inchiostratori 
raffreddati per controllo 
di temperatura 
dell’inchiostro

Controllo remoto dei 
calamai inchiostro 

Asciugatori UV su 
cilindri raffreddati 
per ogni piattaforma 
universale

Controllo digitale della 
densità dell’inchiostro e 
del registro

Piattaforma universale 
bassa per facile 
accesso

Testa Flexo Flower su 
organizer

Piattaforma universale 
per teste multi proces-
so, incluso Offset Cube

Organizer per teste 
multi processo, incluso 
Offset Cube

Organizer per Mini-
Cassette

Piattaforma universale 
corta per dimensione 
macchina ridotta

Carrello universale per 
teste multi processo

La piattaforma universale riceve diverse teste multi processo con 
estrazione e bloccaggio automatizzati. La movimentazione delle teste 
viene effettuata manualmente senza sforzi, dalla piattaforma universale 
al carrello e all’organizer, uno spazio pluri-funzionale per lo stoccaggio 
delle teste multi processo, Mini-cassette, cilindri di stampa, di stampa 
a caldo, o magnetici. L’ambiente di lavoro flessibile con organizer è un 
concetto sviluppato da GIDUE già dal 1999.

Passaggio carta corto. Piattaforma aperta e robusta.

Qualsiasi testa multi processo è intercambiabile sulla piattaforma universale

L’organizer consente il lavoro in un ambiente sicuro “5S”

Offset Cube: basso e compatto 

Facile accesso in posizione bassa e estraibile

Digital Offset, per controllo di registro e densità dell’inchiostro

Stampa, inchiostratura, rotelle Mini-Cassette (opzione), servo motorizzati

Il nuovo Offset Cube offre un unità compatta, facilmente estraibile e 
posizionabile nell’organizer. La sezione d’inchiostratura è la stessa unità 
Offset tradizionale della Xpannd di qualità eccezionale, integrata alla 
nuova tecnologia digitale Offset per un controllo di registro e della densità 
dell’inchiostro completamente automatizzato. L’Offset Cube offre uno 
spreco minimo durante i settaggi e in fase di produzione.
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Mini–Cassette: Una semplice rivoluzione 

Facile movimentazione 
su carrello organizer

Struttura robusta in 
acciaio a doppia spalla

Disegno effi ciente per 
stoccaggio compatto

Movimentazione facile e leggera con l’organizer 

Produzione rapida per pronte consegne

La nuova Mini-Cassette offre una qualità di stampa eccezionale 
negli anni senza necessità di manutenzione. Consente un cambio 
formato effi cace, facile, sicuro, ed organizzato. Il cambio formato 
multiplo può essere effettuato a un solo operatore senza sforzo 
fi sico ne rischio.

Xpannd M7: specifi che tecniche

Piattaforma 
Universale

Offset Flexo Serigrafi a
(Stork EF/ RSI)

Stampa a caldo 
(Ready/REAL)

Rotocalco 
(Movibile/Fisso)

Rilievo
(Rotativo/in piano)

Fustellatura 

Larghezza (mm) 370/430/530/630 370/430/530/630 370/430/530/630 370/430/(530) 370/430/(530) 370/430/(530/630) 370/430/(530) 370/430/530

Velocità (m/min) - 150 150 70/100 80 120 80/120 150

Sviluppo stampa - 16”-25” 8”-24” (32”) 12”-25” 12”-24” 12”-24” 12”-24”/10”-26” 12”-24” (32”)

La tecnologia Digital Offset utilizza una 
telecamera HD per ogni gruppo stampa 
combinata a diversi servo motori per la 
misurazione e regolazione automatizzata, 
secondo specifi ci segni master, del segno 
di registro e della densità dell’inchiostro. 
Il Digital Offset permette un settaggio 
in pochi metri, e mantiene costante la 
qualità di stampa e di registro ad ogni 
velocità.

Controllo digitale della qualità di 
stampa a bassa ed alta velocità 

Digital Offset: densità dell’inchiostro 
e registro automatizzato 
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GIDUE: forti innovazioni per etichette ed imballaggi

Nuova GIDUE S.r.l. raccoglie le competenze di stampa e di converting di aziende produttrici altamente tecnologiche:

Macchine Offset per carta ed imballaggi (Nuova Castagnoli - Form Consulta S.r.l.).
Macchine fl essografi che per etichette ed imballaggi (GIDUE S.p.A.).

1981 
1984 
1986 
1993
1995 
1999 

2000 

2002
2003
2004
2004
2005 
2005 
2006 
2006 
2007

2008
2009
2010

2010
          
2011

2011 

MiniPrint: macchina Offset con formato cassetta variabile per la stampa di moduli aziendali.
CS 50 / FC 50: unità Offset prodotta per Harris Graphics USA.
VS 1050: unità Offset prodotta per Harris Graphics USA per la stampa di fogli piegati, tagliati, a ventaglio, e uscita ad alta pila.
VS 650: macchina Offset per moduli aziendali e stampa commerciale.
VS 760: la prima macchina Offset a banda semi stretta (luce stampa 760 mm.) per il mercato dell’imballaggio fl essibile (BOPP 38 micron).
Flower™: il gruppo stampa fl essografi ca di maggior successo nella storia della stampa a banda stretta. Un “ispirazione” tecnologica per 
i costruttori di macchine da stampa. Il segreto del successo di centinaia di stampatori in tutto il mondo.
E-Combat™: la prima “vera” macchina completamente servo motorizzata sul mercato dell’etichetta (cilindro stampa ed impressione 
servo motorizzati).
READY “Drop-in”: teste serigrafi che e stampa a caldo mobili su ogni gruppo stampa Flower. Un idea GIDUE, oggi un standard.
Unipro™: la prima macchina per banda semi stretta con maniche da stampa, seguita nel 2005 dalla linea Athena™.
Leonardo™, la prima unità di stampa Offset con maniche da stampa con supporti laterali in metallo.
Intelligent Combat™: la prima macchina da stampa fl essografi ca GIDUE regolazioni delle pressioni completamente automatiche.
Nemo™: la prima telecamera HD utilizzata per sistema di registro, con sistema di navigazione computerizzato integrato.
Galileo™: la macchina da stampa Offset rotativa “compatta” per il mercato dell’etichetta.
Intelligent Camera™: il primo vero controllo di registro “universale” eseguito da telecamere HD su ogni gruppo stampa.
HD Carton: converting intenso del cartone, con stazioni di fustellatura intercambiabili su piattaforma.
Xpannd™: l’unica macchina Offset “fl essibile” presente sul mercato dell’etichetta, con sistema di magazzino e manutenzione integrato 
alla macchina.
HD Hot Stamping: strumenti per la stampa a caldo dai costi minimi (150 euro a lastra) e tempi di settaggio di meno di 15 min.
Universal Platform™: processi di stampa intercambiabili e movibili su piattaforma, in un ambiente di lavoro “fl essibile”.
Master™: la macchina da stampa fl essografi ca “universale”, disegnata per tutti i tipi di supporti utilizzati nell’industria dell’etichetta e 
dell’imballaggio.
Snow Ball™: la rivoluzione per la rimozione dello sfrido. Dopo 60 anni di tecnologia tradizionale viene utilizzato un albero ribobinatore 
movibile, aumentando la produttività dal 30 al 200% rispetto ad un sistema tradizionale “fi sso”. 
Digital Flexo™: le regolazioni di stampa e di lavoro vengono effettuate in modo “digitale” dalla macchina, con sprechi e qualità 
“digitali”.
Offset Cube™: la tecnologia ultra fl essibile con la Offset Cube™ compatta e la Mini- Cassette™.

Nuova GIDUE S.r.l. manufactures printing and
converting machines for the labels and packaging 
industry in Florence (Italy).

Missione
Offriamo soluzioni tecnologiche 
facile da usare e durature nel 
tempo. Puntiamo alla redditività 
per gli stampatori di etichette e 
imballaggi. La Qualità Vince.

VS 760™

Intelligent Combat™

Athena™

Master 630™

Flower™ Mini Cassette™ Snow Ball™



Nuova GIDUE S.r.l.

Headquarters
Via Cassia 67, 50029 Tavarnuzze (FI) - Italy
Tel. +39 055 2374745  Fax +39 055 2020019

Turate Branch (Sales & Services)
Via Matteotti 10, 22078 Turate (CO) - Italy
Tel. +39 02 9668181  Fax +39 02 96681842

www.gidue.com - e-mail: sales@gidue.com 
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