stampa digitale

inchiostri

Giovane,
dinamica,
ecologica

di Massimiliano Luce

Proporre prodotti green e innovativi è
da sempre il mestiere di J-Teck3. Con il
lancio del nuovo J-Eco Pigmet G l’azienda
conferma e rafforza la propria vocazione
ecologica. Ne parliamo con Italo Mariani,
Direttore vendite e marketing

L

a sensibilità ambientale è in crescita.
Un numero sempre maggiore di fornitori e di operatori di mercato sta cominciando a rivelare un’anima verde. C’è
anche però chi con quell’anima eco-compatibile ci è nato.
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È il caso di J-Teck3. Fin da quando ha visto la luce, nel 2003 ad Albese con Cassano,
in provincia di Como, J-Teck3 ha investito nella ricerca di prodotti compatibili con
l’ambiente. Impegno che ha portato oggi
all’offerta di un nuovo e innovativo prodotto green: J-Eco Pigment G.
Signor Mariani, fin dalla sua nascita
J-Teck3 è stata attenta all’ambiente. Come
si è espressa nel concreto questa sensibilità?
“Guardi, abbiamo fatto una cosa molto
semplice. Abbiamo preso come modello le
linee guida Europee nel trattamento e produzione dei prodotti chimici, tra i quali, per
l’appunto, rientrano gli inchiostri digitali.
Poi ci siamo posti degli obiettivi che fos-
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sero in anticipo rispetto alle scadenze che
vengono chieste ai produttori di inchiostri.
L’attenzione all’ambiente è stata da sempre una delle linee guida nella produzione dei nostri prodotti.
Anche il nostro sito, www.j-teck3.com, che
vi invito a visitare, ben si addice ad un’azienda che produce prodotti ecologici, sia per
l’impostazione che i contenuti”.
Si parla spesso di prodotti “green”, talvolta con una certa generosità. Quando possiamo dire, ad esempio, che un inchiostro
è effettivamente eco-sostenibile?
“Quando è un prodotto della J-Teck chiaramente! Non scherzo, abbiamo fatto una
scelta di campo all’inizio della nostra vita
lasciando perdere produzioni che non consentissero la formulazione chimica di prodotti ecologici a base acqua. Dalla nostra
nascita seguiamo principi di Eco sostenibilità realizzando prodotti che soddisfino i
fattori economici, sociali e ambientali senza metter in crisi la rinnovabilità delle risorse naturali già abbondantemente compromesse”.

dello stile del management e
della filosofia della azienda non costa di più. Se al
contrario, si tratta solo
di marketing o di imposizione dall’esterno, mercato o governi, allora costa
moltissimo. Noi abbiamo impostato la
J-Teck in questo modo
sin dall’inizio. Quindi, in
realtà, non abbiamo fatto corse ad adeguamenti o
rincorse per aggiustare i prodotti
nel modo in cui il mercato ce lo chiedeva
Foto Italo
o le regole ci imponevano. Abbiamo sem- Mariani, Direttore
plicemente anticipato i tempi, come dice- Vendite e Marketing
vo all’inizio, e segnato delle linee che sono di J-Teck3
state poi seguite anche dagli altri”.

•

Esistono delle leggi a livello nazionale e
internazionale che regolano l’impatto ambientale degli inchiostri?
“Certo. Europa, Stati Uniti, Giappone possiedono le regolamentazioni più complete.
Dobbiamo ammettere, però, che le ‘Leggi’
possono essere anche aggirate o non rispettate se l’ecologia non fa parte della filosofia di chi produce. Gli esempi sono numerosi. Noi alla J-Teck ci siamo invece sempre
distinti per la cura nel fare prodotti ecologici. Il nostro primo prodotto J-Eco Subly,
inchiostro digitale per sublimazione, come
pure l’ultimo nato, il J-Eco Pigment G, sono
prodotti ecologici”.
Produrre soluzioni eco-sostenibili costa di più? Richiede un maggiore sforzo
al fornitore?
“Costa lo sforzo di credere nel progetto, perseguirlo e impostare l’azienda in un
modo preciso. Guardi, se questo fa parte
maggio 2010
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J-Teck3 si è
•sempre
distinta per
la cura nel realizzare
prodotti ecologici,
dal primo inchiostro
digitale J-Eco Subly
all'ultimo nato J-Eco
Pigment G

Uno dei più diffusi luoghi comuni sulle
soluzioni eco-compatibili riguarda la qualità. Si può finalmente affermare che ormai è garantita anche dalle soluzioni ecosostenibili?
“In linea generale direi di sì. Per quanto
riguarda la J-Teck nello specifico, devo dire
che abbiamo fatto anche meglio. Per esempio con il nostro J-Eco Pigment G si raggiungono delle qualità di risoluzione sulla carta, che con il prodotto digitale a solvente
non sono possibili. Ci sono anche altri casi
sul mercato in cui prodotti a basso impatto ambientale hanno superato e addirittura sostituito il vecchio prodotto. Basti pensare all’inchiostro per stampa flessografica
a solvente, ormai sostituito quasi nella sua
totalità da quello all’acqua”.
Per quanto riguarda i prezzi, gli inchiostri eco-sostenibili sono competitivi sotto
questo profilo?
“Certamente. Soprattutto quando i consumi aumentano i prezzi si abbassano. Esempio
pratico il nostro J-EcoPigment G che compete per prezzo con il rivale a solvente. Direi
che, comunque, tutta la linea di prodotti di
J-Teck, sono molto competitivi nel prezzo soprattutto se rapportati alla qualità”.
Come si è sviluppata nel tempo la vostra
linea di prodotti J-Eco?
“In realtà, come dicevo all’inizio, siamo
partiti con questa impostazione. La J-Teck
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è una azienda giovane e dinamica, quindi,
tenuto conto di questo, non poteva non essere anche ecologica.
Il nostro team di ricerca e sviluppo, diretto dal Dr. Guggiari, è un gruppo composto
da giovani e brillanti laureati che hanno già
di loro, una cultura molto avanzata nel campo della ecologia ed ambiente”.
Anche la tecnica di produzione degli inchiostri J-Eco rispetta parametri di eco-sostenibilità? In che modo?
“Approfitto di questa intelligente domanda per introdurre il nostro J-Lab: un laboratorio dedicato esclusivamente allo studio
di formulazioni che permettano la produzione di inchiostri digitali ecosostenibili e a
basso impatto ambientale. In poche parole
abbiamo capito subito che non bastava formulare un inchiostro digitale J-Eco. Andava
anche prodotto in scala industriale e senza
compromessi.
E qui interviene il nostro J-Lab: permette che una formula nel computer diventi un
prodotto per tutti”.
Avete lanciato Pigment G: quale valore
aggiunge alla vostra offerta?
“Siamo partiti con una gamma di prodotti digitali dedicati al tessile. Con il J-Eco
Pigment G entriamo anche nella stampa grafica, oggi dominata dal prodotto digitale a
solvente. Il valore aggiunto per J-Teck è di
estendere la gamma entrando in un settomaggio 2010
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re nuovo. Per il mercato, il valore aggiunto è la possibilità di scegliere finalmente un prodotto grafico
per la stampa digitale che si possa veramente definire ecologico”.
Grazie a Pigment G, quali settori applicativi vengono finalmente aperti alla tecnologia digitale?
“Direi molti: affissioni interne ed esterne, banner,
stampa su canvass. Queste applicazioni esistevano
già ma venivano fatte con inchiostri digitali a base
solvente, e qui non mi dilungo ma lascio al lettore
la conclusione di questo paragrafo”.
Più in generale, ci sono dei campi applicativi in cui
le tecnologie eco-sostenibili garantiscono risultati superiori alla media? Quali applicazioni permettono di
realizzare che fino a ieri non era possibile?
“Per esempio noi abbiamo formulato e produciamo una versione del J-Eco Pigment G che può stampare carte melamminiche che servono come base
nella produzione di laminati a imitazione del legno. Quindi, non solo usiamo un prodotto base acqua, ecologico, ma il fine è anche che non si usi legno per le pannellature bensì imitazioni dello stesso. Interessante no?”
In tema di eco-sostenibilità, su cosa sta lavorando
la vostra sezione di Ricerca & Sviluppo?
“Bene, abbiamo appena concluso il rinnovamento dei nostri prodotti a Pigmento, e adesso stiamo
lavorando molto intensamente al processo produttivo a zero impatto ambientale. Mi spiego, oltre a
produrre inchiostri ecologici vogliamo che anche i
sistemi produttivi siano a basso impatto ambientale,
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Tessuti, affissioni
•interne
ed esterne,
banner, stampa
grafica e molto
altro. Gli inchiostri
eco-sostenibili
consentono la
realizzazione di una
vastissima gamma di
applicazioni

quindi macchinari, fluidi residui, emissioni
etc. Per questo abbiamo investito e creato
un nuovo sito produttivo nel quale è compreso anche il J-Lab di cui vi parlavo prima.
Guardate che ciò che vi ho appena detto
sarà la nuova sfida di coloro che già producono prodotti eco sostenibili. Stiamo andando oltre la domanda forse, ma era giusto segnalare che il cammino continua anche in direzioni nuove e diverse”.
In questo momento delicato per l’economia, la stampa eco-compatibile può essere
in effetti una carta vincente per la ripresa?
Oppure risente a sua volta dell’andamento del mercato?
“Diciamo che di per sè, come lei dice giustamente, è una risposta, in
un momento in cui di risposte,
a fronte di molti dubbi, non ce
ne sono. Quindi come tutte le
risposte soddisfa una domanda
e, di conseguenza soffre meno
della crisi di mercato”.

Quanto è grande il mercato degli inchiostri eco-sostenibili? Qual è il trend?
“Il mercato è potenzialmente molto grande. Infatti, ci sono molto prodotti non ecosostenibili da convertire. Il trend è lento ma
continuo. Molto incentivante per chi ci crede. Sicuramente una sfida coraggiosa da intraprendere. J-Teck ha già raccolto questa
sfida da tempo ormai. Chi vi parla ci crede
molto e crede anche che gli utilizzatori ci
premieranno per questo. In tempi di recessione come non”.
Qual è il livello di sensibilità ambientalista
degli stampatori italiani? Lei percepisce una
maggiore attenzione all’ambiente?
“Si certo, la cultura è aumentata moltissimo. Prima che lavoratori siamo persone e
come tali dobbiamo renderci conto che quello che facciamo sia sul lavoro come nel tempo libero ha un valore elevato per migliorare
l’ambiente che ci circonda. Abbiamo anche
molti più informazione e segnali dall’esterno che ce lo ricordano, persino i nostri figli
che a scuola ne parlano. Questo vuole proprio dire che i tempi sono cambiati”.
Quali sono, se esistono, i fattori principali che ancora oggi frenano le scelte ambientaliste degli operatori?
“Secondo me le imposizioni da parte delle
autorità, fatte in maniera ancora approssimativa e impositiva, senza cioè lavorare sulla educazione del soggetto. E poi una poca
conoscenza, o sottovalutazione dei vantaggi di un prodotto ecologico”.
Per concludere, quali investimenti suggerite a uno stampatore che vuole diventare
eco-sostenibile?
“Un investimento di solito tende a un ritorno di quello che si è investito, con una
aggiunta di guadagno. Altrimenti lo chiameremmo costo. Detto questo, l’investimento
è comperare i prodotti J-Teck perché veramente curati per quanto riguarda la qualità e l’ecologia. Se invece si vuole avere solo
un costo lascio a voi la conclusione di cosa
si può acquistare”.
G
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