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Pre e post vendita

Leo Ferrari, mio padre, è lui l’uomo che l’ha voluta.
Nato nel 1948 in un piccolo paese abruzzese, Controguerra, cresciuto poi nelle vicine Marche.
La sua esperienza nel mondo dell’acciaio è iniziata come impiegato in un’importante azienda che
lavorava ferro per cemento armato.
Da quel momento questo mondo non lo ha mai abbandonato.
Del resto il nostro cognome in qualche modo la diceva già lunga su cosa avrebbe segnato la nostra vita
lavorativa (Ferrari dal latino “faber ferrarius”: chi costruiva o riparava oggetti in ferro).

KYRA FERRARI
Responsabile vendite

E ra i l 1 9 8 7 quando veniva fondata la Ferrari Trading srl, azienda che rappresentava in Italia
l’allora Peddinghaus GmbH, produttrice di macchine per la lavorazione del ferro
per cemento armato. Da lì subito l’idea di completare il servizio a quello che era il principale
mercato di riferimento.

Azienda
FERRARI TRADING SRL

Azienda
S+P SAMSON GMBH

Fondata nel 1987

Fondata nel 1978

Sede
Via dell’Artigianato 12 - 64014 Martinsicuro TE

Sede
Industriestrasse 32, 86438 Kissing Germany

Core business
Commercializzazione macchine e impianti per la
lavorazione del ferro per cemento

Core business
Ricerca e sviluppo di tecnologie e materiali
per l’identificazione industriale

Dall’esperienza nel settore del ferro il fondatore
Leo Ferrari osservò che le aziende clienti
dovevano risolvere il fondamentale problema della
tracciabilità logistica dei pezzi lavorati, superando
le criticità come gli agenti atmosferici e le alte
temperature.

Nel 1982 l’azienda brevetta il marchio
GRAPHIPLAST®, nel 1984 patenta il Multicolor
(metodo di organizzazione lavoro attraverso i
colori), nel 1996 sono state messe a punto le
prime etichette adesive resistenti fino a +350°C
e nel 2007 novità mondiale: etichette plastiche
resistenti a +580°C. Nel 2011 è stato messo a
punto GRAPHITERM® 8377, il primo cartellino
S+P metallico stampabile con stampante a
trasferimento termico, resistente fino a +850°C.

Nel 1 9 9 1 il prezioso connubio tra la tedesca S+P, produttrice del marchio GRAPHIPLAST®,
e la Ferrari Trading, permise il salto che trasformò la piccola ditta rivenditrice di cartellini in
un’importante azienda produttrice leader nel settore dell’identificazione industriale.

Soluzioni forti per condizioni critiche.
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ESSEPIEFFE srl
Supporti per la codifica
Nella filiera di produzione e lavorazione
dell’acciaio, la tracciabilità svolge un ruolo
fondamentale per l’ottimizzazione delle
risorse e la gestione corretta delle varie fasi
di lavorazione.
I supporti utilizzati per riportare i dati raccolti
dalle linee di produzione si sono evoluti nel
tempo dovendo rispondere sia ad esigenze
gestionali, sia a normative che richiedono
l’identificazione univoca dei materiali (nelle
tre fasi di produzione, lavorazione e vendita).
L’identificazione manuale (con gesso o
vernice) aveva lasciato il passo alle targhette
metalliche punzonabili che resistevano sia
alle sollecitazioni durante la movimentazione
dei materiali fino agli utenti finali, sia alle alte
temperature dove richiesto.
Le criticità però rimanevano: l’ossidazione
del supporto metallico, la difficoltosa
leggibilità dei dati, l’impossibilità di inserire
dei codici a barre, i lunghi tempi di
punzonatura delle targhette.
Le soluzioni che Essepieffe propone da oltre
20 anni superano queste criticità: i nostri
supporti sono stampabili con stampanti
tradizionali (laser e trasferimento termico).
È possibile inserire dati estremamente
leggibili, deciderne le dimensioni,
inserire BARCODE - DATA MATRIX
e tecnologia RFID.
Con la nostra gamma di prodotti arriviamo
ad identificare fino a temperature vicine ai
1000°C e con resistenza alle sollecitazioni
meccaniche paragonabile a quella di una
targhetta metallica.
Il risultato è un prodotto perfettamente
identificato e tracciabile anche nelle
condizioni più critiche.

Indice
L’INCAGLIO nel settore siderurgico è uno

dei problemi che possono verificarsi durante
la laminazione, basta un dettaglio
per rovinare un intero lavoro.
L’impegno della Essepieffe è far
sì che la gestione del vostro lavoro
sia privo di “incagli logistici”, grazie ad
una sicura codifica delle informazioni in
ogni fase di lavorazione: dalla materia prima
allo stoccaggio, fino alla spedizione e alla
consegna all’utente finale.
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ACCIAIO
PRODUZIONE
1

2

3

4

Prima - Identificazione con gesso

Dopo - Identificazione manuale
con etichette SPF

L’identificazione di bramme, blumi, billette e lamiere viene, spesso ancora oggi, effettuata
con vernici o gesso, riportando come unico dato il numero di colata, ed eventualmente
con vernici di colore diverso, viene indicato il tipo di acciaio. Le elevate temperature sono state
fino ad oggi il principale ostacolo ad un’identificazione più dettagliata.
I nostri prodotti permettono di superare questi problemi e di fornire una identificazione
completa inserendo:
- numero di colata,
- tipo di acciaio,
- colore identificativo,
- nome cliente quando necessario,
- eventuale codice bi/tridimensionale.
I collanti che utilizziamo resistono fino a +350°C e i cartellini pendenti o saldabili,
fino a +580°C.
L’applicazione dei supporti può essere fatta manualmente oppure tramite robot dedicati.

Dopo - Marcatura robotizzata
con cartellini SPF
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1)
ETICHETTA ADESIVA IN GRAPHIPLAST®
7177.100 COLLANTE TENACE
PER SUPERFICI IRREGOLARI E SPORCHE
2) 7)
CARTELLINO GRAPHIPLAST® 7377.180
RESISTENTE FINO A +580° C
3)
ETICHETTA GRAPHIPLAST® 7948.50
RESISTENTE FINO A +350° C
4)
ETICHETTA A BANDIERA
GRAPHIPLAST® 7277.130.
COLLANTE TENACE: OTTIMALE
NELL’IDENTIFICAZIONE DELLE LAMIERE
5)
ETICHETTA ADESIVA
GRAPHIPLAST® 7278.50.
COLLANTE TENACE RESISTENTE
ALLE INTEMPERIE
6)
ETICHETTA GRAPHIPLAST® 7948.50
RESISTENTE FINO A +350° C
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ACCIAIO
SEMILAVORATI
1

2

3

4

5

6

7

La tracciabilità dei prodotti destinati alla vendita o alla successiva fase di lavorazione
è divenuta, oltre che una necessità, un obbligo disposto e regolamentato dalla legge
nei casi in cui sia fondamentale risalire al prodotto, e ai dati fisico chimici
che gli corrispondono.
Le condizioni in cui avviene l’identificazione non sono sempre ottimali: temperatura,
agenti atmosferici, sporco, sollecitazioni meccaniche durante la movimentazione,
sono elementi critici per la resistenza e quindi per la leggibilità dei dati.
I cartellini Essepieffe, perfezionati negli anni, hanno raggiunto una resistenza
meccanica estremamente elevata, quasi paragonabile ai cartellini metallici
precedentemente in uso. La stampa dei dati e dei codici bidimensionali o lineari,
viene effettuata con stampanti laser ed a trasferimento termico di tipo tradizionale,
veloci, silenziose ed estremamente affidabili. La leggibilità dei dati è di elevatissima
qualità anche a distanza, la resistenza della stampa è gestibile attraverso l’utilizzo
di nastri ad hoc per le condizioni in cui il prodotto si trova.
L’identificazione viene effettuata agganciando il pendente alle legature con ganci
di varie tipologie, l’operazione può essere svolta manualmente o con robot dedicati.

1, 2, 6, 7)
CARTELLINO GRAPHIPLAST® 7537.235
RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE
E ALLO STRAPPO
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4)
CARTELLINO IN ECOPLAST ® RESISTENTE
ALLE INTEMPERIE E ALLO STRAPPO
3)
ETICHETTE GRAPHIPLAST® 7278.50
COLLANTE TENACE
5)
CARTELLINI ASOLATI PER
IDENTIFICAZIONE MATERIALE
CONFEZIONATO CON REGGIA METALLICA
8)
CARTELLINO GRAPHIPLAST® 7377.180
RESISTENTE FINO A +580° C

Le nostre etichette adesive sono studiate per essere utilizzate su superfici lisce
o irregolari, in presenza di polvere anche ferrosa e sporco, su superfici ossidate
e anche su prodotti bagnati.
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ACCIAIO
LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE
1

2

Chi opera nel settore della trasformazione e lavorazione di prodotti ferrosi, ha
la necessità di identificare in maniera precisa sia il materiale acquistato (quindi
in ingresso) sia lo stesso materiale dopo averlo trasformato e/o lavorato.
Ci sono regolamentazioni univoche che devono essere rispettate. Il supporto
su cui i dati vengono riportati deve resistere principalmente agli agenti
atmosferici ed alle sollecitazioni durante il trasporto dai siti produttivi
ai vari cantieri.
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1, 3, 4, 6)
CARTELLINI RESISTENTI ALLO STRAPPO
ED ALLE INTEMPERIE STAMPABILI
CON LASER O TRASFERIMENTO TERMICO
2, 5)
ETICHETTE ADESIVE
GRAPHIPLAST® 7178.100
PER IDENTIFICAZIONE MANUFATTI
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I nostri cartellini vengono impiegati con ottimi risultati da più di
20 anni. Inizialmente venivano compilati manualmente tramite pennarelli
indelebili, poi si è passati alle stampanti ad aghi, che stampavano su
cartellini con bande forate, e per oltre un decennio queste stampanti
in abbinamento con i nostri cartellini hanno rappresentato una vera
e propria innovazione. Ora è possibile stampare con qualsiasi tipo
di stampante, dalle comuni stampanti laser da ufficio alle più specifiche
stampanti a trasferimento termico.
L’applicazione di questi cartellini è manuale.
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PRODOTTI

SERVIZI
Per garantire il funzionamento ottimale dei nostri supporti, siamo a disposizione per fornire e/o consigliare i metodi di stampa,
gli strumenti e gli accessori più adatti.

ETICHETTE MULTIFUNZIONI

CARTELLINI PENDENTI
• Realizzati in PVC, PET o PE da uno spessore minimo di 130
ad un massimo di 500
• Resistenti allo strappo (oltre 250N, varia anche a seconda del sistema
di fissaggio - gancio, reggia, legaccio)
• Resistenti ai raggi UV, alle intemperie, alle alte temperature (+580°C)
• Resistenti agli acidi
• Compatibili con i tradizionali sistemi di stampa
• Lo speciale trattamento superficiale GRAPHIPLAST® garantisce
un’elevata qualità di stampa e leggibilità del codice a barre

Dalla richiesta di una codifica flessibile nasce un’etichetta utilizzabile sia
come adesivo che come pendente, può essere applicata come etichetta
a bandiera o con la reggetta.
• Resistenti allo strappo
• Parte adesiva sul retro dell’etichetta
• Collante aggressivo
• Ideale per la stampa del codice a barre grazie allo speciale trattamento
superficiale GRAPHIPLAST® che ne garantisce un’elevata qualità
di stampa e di leggibilità

STAMPANTI LASER E TRASFERIMENTO
TERMICO
La scelta della stampante deve essere basata su diversi elementi:
• ambiente di lavoro in cui verrà utilizzata;
• tipo di supporto da stampare;
• quantità di dati da inserire.

NASTRI
Nastri pigmentati originali e/o compatibili di altissima qualità.
Disponibili in cera/cera-resina/resina per la stampa su diversi supporti.

ETICHETTE ADESIVE

TESSERE E BADGE
• Tessere identificative per circoli, club, associazioni e badge per fiere
e congressi
• L’utilizzo del materiale GRAPHIPLAST® per la produzione delle nostre
tessere permette di non dover più ricorrere ai comuni porta tessere
in plastica
• Possono essere prestampati e successivamente personalizzati
con le comuni stampanti da ufficio
• Fornitura di clip e cordoncini colorati per differenziazione di categoria
(es. espositori, visitatori, relatori, media, stampa, vip)

12

• Affidabili, funzionali, ideali per la codifica industriale
• Ottima presa su superfici difficili come quelle unte, umide, bagnate,
irregolari e sporche
• Resistenti alle basse temperature (-20°C)
• Resistenti alle alte temperature (+300°C)
• Compatibili con i tradizionali sistemi di stampa
• Lo speciale trattamento superficiale GRAPHIPLAST® garantisce
un’elevata qualità di stampa e leggibilità del codice a barre
GRAPHIPLAST®
• 7177.100 (COLLANTE TIPO PK-30-301) - particolarmente adatto
alle superfici irregolari - collante estremamente tenace - per utilizzo
su prodotti freddi
• 7278.50 (COLLANTE TIPO PK-30-301 / PA-25-304 / PA-75202)
- collante estremamente tenace - resistente alle alte temperature
fino a +200°C
• 7278.50 (COLLANTE TIPO PA-75-202) - collante estremamente tenace
- resistente da -15°C fino a +200°C - applicabile anche
su prodotti bagnati

SISTEMI DI FISSAGGIO

APPLICATORE MANUALE

I nostri ganci vengono utilizzati per aumentare la resistenza allo strappo
dei cartellini pendenti. Le nostre coppiglie zincate vengono utilizzate
per appendere i cartellini ai tubi, ai laminati, ecc.

Rullo per facilitare l’applicazione manuale delle etichette.
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INDUSTRIA 4.0 ...
AFFRONTIAMOLA INSIEME!
L’industria delle etichette è un settore in
continua e rapida evoluzione, che cerca di
soddisfare le richieste sempre più esigenti
del mercato.
I cambiamenti tecnologici sono una costante
del nostro secolo, con aggiornamenti
inimmaginabili fino a qualche anno fa;
dalle tecnologie adottate nelle stampanti
convenzionali, all’impatto delle nuove
soluzioni digitali, al mondo in evoluzione delle
etichette interattive, con funzionalità legate
al social networking.
Nella visione di “Industry 4.0”,la quarta
rivoluzione industriale, dove le prerogative
sono quelle di avere industrie del tutto
automatizze ed interconnesse, noi siamo
l’anello di giunzione indispensabile per
l’identificazione e quindi per la scrittura
dei dati che saranno salvati ed elaborati
dai “big data”.

In questi anni, l’evoluzione della tecnologia, gli sviluppi delle modalità di
integrazione tra sistemi di comunicazione (Siti web aziendali, Social Network,
Smart Phone, Cloud, etc) ci hanno permesso di sviluppare delle etichette
RFID che non sono più “solo” un semplice cartellino, ma sono dei terminali
che “presidiano” un prodotto o una postazione lavoro e che possono
comunicare tutto ciò che desideriamo come ad esempio pezzo, giacenza, lista
componenti, stadi di lavorazione, e così via.
La ESSEPIEFFE SRL è in grado di realizzare etichette in una grande varietà
di tipologie e per tutte le esigenze: dalle tradizionali in carta, in plastica,
o materiale vinilico; oppure smart label RFID in grado di trasmettere
informazioni, o in grado di resistere a temperature fino a +600 °C.
Le etichette continuano un processo di crescita e di cambiamento.
Il futuro nel nostro settore appare pieno di opportunità e di possibili nuove
applicazioni e noi ci saremo per dare supporto a tutto questo!

Il nostro obiettivo è la vostra soddisfazione.
DICONO DI NOI
“Avete mai provato ad amministrare e stampare i dati
necessari alla gestione delle colate e dei semilavorati su
una targhetta metallica? Vi è mai capitato di dover sopperire
alle svariate richieste da parte dei clienti per quanto
riguarda “loghi” e/o “normative di riferimento”? Avete mai
avuto clienti il cui alfabeto fosse il cirillico o l’arabo? Queste
richieste rimanevano per noi inevase in quanto il nostro
sistema non era in grado di dare risposte.
Bene. Un giorno, in occasione di un importante evento
dedicato al settore siderurgico, ho incontrato la sig.ra Ferrari
della Essepieffe. Il suo entusiasmo, la sua competenza,
nonché la notevole conoscenza del nostro settore, non mi
hanno lasciato indifferente, per cui mi sono incuriosito al
punto di voler testare le loro soluzioni.
La disponibilità della nostra direzione tecnica ha permesso
che in tempi brevissimi potessimo rivedere tutto il nostro
sistema di identificazione. Con Essepieffe abbiamo messo
a punto tipologia e materiali, nonché formato e colorazioni,
di un “cartellino” estremamente funzionale e ottimale per
le nostre molteplici esigenze. Tra queste anche quella di

avere un prodotto che rimanesse integro a temperature
nettamente superiori ai 500° C.

I nostri prodotti:
• cartellini pendenti resistenti alle alte
temperature
(fino a +580°C) stampabili con stampanti a
trasferimento termico tradizionali
• etichette autoadesive resistenti alle alte
temperature (fino a +370°C ) • etichette e
stampa durevoli nel tempo
• etichette adesive per superfici difficili
(sporche, irregolari, unte)
• cartellini pendenti resistenti allo strappo
• stampanti a trasferimento termico per
stampa codice a barre e RFID
• software per compilazione etichette •
consulenza sistemi di fissaggio manuali
• consulenza sistemi di fissaggio robotizzati

Mi sento di ringraziare caldamente la direzione tecnica,
ma anche gli addetti alla programmazione/produzione,
che a dispetto delle più radicate e consolidate procedure
di identificazione dei materiali hanno creduto nel mio
progetto, un po’ rivoluzionario e ambizioso, ma tale da
portare in breve tempo ad un radicale cambiamento delle
suddette procedure nell’intero stabilimento.
Un ringraziamento particolare alla Essepieffe per la fattiva
collaborazione, nonché disponibilità ad averci seguito nelle
numerose fasi di messa a punto e modifiche necessarie a
raggiungere risultati pieni.”
Zordan Gianni
Responsabile
Supervisione Laminatoi

Saremo al Vostro fianco per trovare la soluzione migliore.
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Amministrazione
amministrazione@essepieffesrl.it
Acquisti / Assistenza Clienti / Progettazione
sergiocrescentini@essepieffesrl.it

ESS E P I E F F E S R L
VIA D EL L’A RTI G I A N AT O , 1 4
64014 M A RTI NSI CU R O (T E )
TEL. +39 0861. 761 7 0 2
INFO @ESSEP I EFFE S RL .IT
WWW. ESSEP I EFFES R L .IT

Consulenza tecnica e vendite
kyraferrari@essepieffesrl.it

