
 

 

 

Press Release 
 

 

Canon imagePRESS supera i test TUV per la stampa di 

packaging alimentare 
 

Milano, 10 Ottobre 2016 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di 

imaging, ha reso noto che i propri sistemi di stampa imagePRESS hanno 

superato con successo i test previsti da TUV Rheinland – organismo di 

certificazione leader a livello internazionale. Questa certificazione 

garantisce la sicurezza e l’idoneità della stampa Canon per applicazioni 

a utilizzo alimentare con contatto di primo livello. 

La decisione di conseguire questo importante risultato è nata dalla 

volontà di offrire ai clienti nuove opportunità di business. Sono state 

molte, infatti, le richieste di poter sfruttare le tecnologie di stampa Canon 

anche per la realizzazione di  applicazioni per il settore alimentare, in 

modo particolare a seguito dell’Esposizione Universale dal tema “Nutrire 

il pianeta, Energia per la vita” che si è tenuta a Milano nel 2015.  

I test di TUV Rheinland sono stati effettuati sui prodotti stampati dalle 

innovative imagePRESS serie 6/7/800 e serie 8000/10000.  

 

“Siamo fieri di questo nuovo importante traguardo, grazie al quale siamo 

ancora più vicini alle piccole e medie imprese italiane. Tutti coloro che 

producono prodotti alimentari, potranno infatti personalizzare il proprio 

packaging cogliendo tutti i vantaggi offerti dalla stampa digitale. La 

qualità e la versatilità delle piccole e medie tirature dei sistemi di stampa 

digitali Canon imagePRESS permettono di rendere unico il proprio 
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prodotto.”, ha commentato Teresa Esposito, Marketing Director Business 

Groups di Canon Italia. 

Grazie al supporto tecnico relativo materiali specifici forniti da Polyedra – 

Partner di Canon Italia specializzato nella distribuzione di carta per la 

grafica, l’editoria e l’ufficio oltre che di prodotti e soluzioni per 

l’imballaggio standard ed industriale – la certificazione è stata ottenuta 

per due media Kraft certificati a utilizzo alimentare. Si tratta di un media 

bianco composto da pura cellulosa da 80gr/m2 e un secondo media 

con la stessa composizione da 60gr/m2 cui si aggiunge una pellicola di 

polietilene su un lato, per il contatto di alimenti a elevato tasso di 

umidità. 

 Il test previsti dalla legislazione Italiana ed Europea (Reg. CE 1935/2004; 

Reg UE 10/2011 e DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e 

modifiche) prevedono quattro specifiche fasi, fra le quali l’analisi 

sensoriale, la verifica riguardo alla protezione da sostanze nocive e 

l’assenza di pigmento sugli alimenti. Tutte e quattro le fasi sono state 

superate con successo.  

 “Tutto ciò rappresenta una grande opportunità per i nostri clienti, 

stampatori e centri servizi evoluti, che potranno così fornire un’ampia 

gamma di applicazioni innovative e creative all’industria alimentare. Ad 

esempio, strumenti di comunicazione cross mediale o di realtà 

aumentata, diventeranno elementi estremamente utili per migliorare i 

contenuti e le modalità di comunicazione con i consumatori anche per 

piccole realtà produttive del settore”, ha concluso Teresa Esposito.  

 

Segui Canon su Twitter | Linkedin | Business Bytes  

@CanonItaliaSpa, @CanonBusinessIT, #ComeandSee 

 

 

 

https://twitter.com/CanonBusinessIT
https://www.linkedin.com/company/canon-italia-for-business?trk=biz-brand-tree-co-name
http://www.canon.it/business-bytes/


 
 

 
 

Chi è Canon 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale 

giapponese con sede a Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni di 

imaging per le aziende e i consumatori. 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che 

spaziano dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie agli 

obiettivi broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati da 

un’ampia gamma di soluzioni e servizi a valore aggiunto che spaziano dall’Information & 

Document Management a soluzioni di Business Process Outsourcing. Proprio in quest’area 

Canon sta facendo forti investimenti, con l’obiettivo di affiancare aziende e istituzioni nel 

processo di digitalizzazione e dematerializzazione. 

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende e 

settori industriali, confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella graduatoria 

dei migliori marchi giapponesi per l’anno 2016. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2015 oltre l’8% del fatturato, 

per fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. 

Nel 2015 con 4.134 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 

30 anni è sempre stata nelle prime cinque posizioni.  

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente di 

soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli 

interessi della società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività 

commerciale. Questo concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere e lavorare 

assieme per il bene comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma.  

Riferimenti Internet:  

Canon prodotti Consumer & Business canon.it  
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