Qualità

La nostra QUALITA'

Premessa: siamo convinti che la qualità è un concetto generico e che la possono garantire tutti,
il problema è la costanza nel tempo ed il costante miglioramento dei propri standard di
prodotto. Noi che cosa abbiamo realizzato in questa direzione?

1) abbiamo introdotto procedure che, con il coinvolgimento di tutto il nostro personale,
attestano, lungo tutto il processo produttivo, le fasi di lavorazione interne ed esterne, fornendo
specifiche tecniche ai nostri clienti per costruire correttamente i files da stampare;

2) abbiamo "linearizzato", con il supporto di Professionisti del colore, tutto il processo
produttivo per ottenere risultati qualitativi elevati e

costanti partendo da un flusso di lavoro di ultima generazione reso coerente fino in fondo (prova
colore certificata per le 2 carte principali, matrici linearizzate con inchiostri e bagnature costanti
e verificati periodicamente).
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Controlli cromatici:

1) controllo rigoroso dei files ottenuti con software specialistico (controllo delle immagini, dei
font, delle trasparenze, dei profili ICC) con possibilità di avere certificato di controllo e prova
colore certificata;

2) controllo delle lastre uscite dal Computer to Plate con spettrofotometro per la qualità del
punto
3) controllo sui fogli macchina stampati con confronto con prova colore certificata e
mantenimento cromia durante la stampa con spettrofotometri su ogni macchina.
Controlli nel processo produttivo
I nostri controlli sostanziali del processo produttivo nella logica di "internal control" si
formalizzano su una scheda di controllo qualità dove per ogni fase di lavoro le persone
coinvolte siglano i controlli predisposti nella propria fase (in caso di dubbi o incoerenze il lavoro
viene bloccato)
Le fasi di controllo sono tre:

1) PRESTAMPA: esistenza di tutte le specifiche tecniche chiare, campioni colore e menabò
2) STAMPA: controllo per il primo foglio "buono" e controlli statistici durante la tiratura, nonchè
sul controllo bianca/volta e menabò (e identificazione chiara degli scarti e dei fogli di
avviamento)
4) SPEDIZIONE: controllo che la scheda qualità sia stata seguita e formalizzata in maniera
corretta.
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