
Da realtà artigianale a moderna azienda operante in ambito packaging e display

Cartesio Fullcard nasce nel 1987 come vero e proprio 
laboratorio artigianale di cartotecnica, packaging e 
stampa. Oggi l'azienda ha fatto della propria abilità 
artigianale il punto di forza e la caratteristica 
distintiva. Offre servizi di stampa su moltissimi 
materiali incluso PVC, polipropilene e legno. Gli 
ambiti applicativi sono retail, packaging, PoP e visual 
communication. 

I clienti di Cartesio Fullcard operano nel settore della 
ceramica, dell'arredamento e della moda. Riconoscono 
in Cartesio Fullcard un fornitore esperto in grado di 
offrire un'ampia varietà di prodotti per la 
comunicazione nei loro showroom e punti vendita. 
Nonostante alcuni prodotti vengano finiti 
manualmente, il processo produttivo è dotato di 
sistemi tecnologici evoluti di stampa e finitura.  

CMYK + W la formula magica 
della stampa UV Flatbed di Ricoh
su un'ampia gamma di supporti
L'innovazione è un fattore chiave. L'azienda 
Cartesio Fullcard investe in tecnologie che le 
consentono di proporre un'offerta innovativa e  nuove 
applicazioni ai clienti. La stampa con inchiostro 
bianco è una delle recenti innovazioni introdotte, 
ad esempio, grazie alla soluzione flatbed di 
Ricoh ed è molto interessante per la stampa su supporti 
colorati e trasparenti.

Case study:
Cartesio Fullcard 

Ricoh ProTM T7210 è la 
soluzione ideale per la 
stampa di applicazioni 
di packaging e display.       
E' infatti in grado di gestire 
supporti rigidi di grandi 
dimensioni.
Enzo Ricci
Responsabile di produzione



Flessibilità 
e integrazione

Un partner 
per l’innovazione 

  

 

Tecnologia altamente produttiva 
Ricoh ProTM T7210 è stata la scelta giusta per 
Cartesio Fullcard, che ha trasformato il processo 
produttivo acquisendo velocità nella realizzazione 
e nella consegna delle commesse.
Oltre al vantaggio della produttività, ha ottenuto 
anche l'ampliamento dell'offerta con applicazioni 
accattivanti. 

Prima di Ricoh ProTM T7210, veniva utilizzato un 
sistema di stampa ibrida. Con la soluzione Ricoh la 
stampa diretta su materiali rigidi è diventata 
semplice e veloce e si raggiunge una velocità di 100 
m2/h su materiali come cartone, legno, plastica e 
metallo. 

Il sistema è incredibilmente 
flessibile e i materiali stampabili
sono moltissimi, incluso il PET. 
Durante l'emergenza Covid-19,
in assoluta flessibilità, la produzione
è stata convertita per realizzare
visiere protettive e altri prodotti. 
Enzo Ricci
Responsabile di produzione
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Straordinaria �essibilità applicativa 
Gli inchiostri UV eco friendly sono subito pronti all'uso 
senza nessun processo di asciugatura. L'assenza di 
emissione di odore consente di utilizzare i prodotti 
stampati anche in ambienti in cui il tema green è 
estremamente importante. Questi inchiostri producono 
applicazioni molto interessanti anche su materiali 
flessibili come il PET e il PVC.

Infine, con Ricoh ProTM T7210 Cartesio Fullcard, durante 
l'emergenza Covid-19, ha prodotto visiere protettive 
per gli operatori sanitari. Anche in questo caso, la 
flessibilità della tecnologia ha fatto la differenza. 




