
“Oggi fo il pane, la birra domani…“

Etichettatura professionale dei componenti personalizzati 
per il barilotto di Customized Drinks GmbH

Com‘era la storia di Tremotino e della sua birra? Non è mai stato molto semplice, infatti fabbricare la birra da soli! 
Ecco perché la ditta Customized Drinks GmbH di Monaco ha messo a punto il cosiddetto “barilotto”. Si tratta di un 
kit per fabbricare la birra, con cui è possibile avviare la fermentazione in soli 10 minuti. Già dopo una settimana 
la birra può essere spillata e gustata. I clienti possono montare il proprio barilotto personalizzato composto da di-
versi tipi di birra, luppoli e aromi. I componenti vengono marcati da un impianto di etichettatura semiautomatico 
del fornitore di sistemi di marcatura Weber Marking Systems, con stampante di etichette a colori integrata.

“Eravamo nel mercato delle bevande e alla ricerca di una 
birra speciale”, ricorda Wolfgang Westermeier, Direttore 
della Customized Drinks GmbH, ripensando ai primi tempi 
dell‘azienda. Il gusto uniforme delle birre fino a quel 
momento disponibili hanno portato lui e i suoi amici a 
volersi fabbricare la birra da soli. Doveva trattarsi di un 
procedimento semplice e veloce, con risultati in grado di 
offrire una molteplicità di gusti: nacque così l’idea del 
barilotto. 

Cento diversi tipi di birra
Oggi i clienti possono montare il proprio kit persona-
lizzato di fabbricazione della birra online, in soli tre 
passi. Sono selezionabili birre come le Pils, le chiare, le 
scure o le “Weißbier”, oltre a luppoli che vanno dal dolce 
all‘acre. Sono interessanti gli aromi: oltre alla frutta, alle 
erbe e alle spezie è possibile scegliere singolarmente o 
in combinazione anche legni e luppoli aromatici. Così, è 
possibile fabbricare fino a 100 diversi tipi di birra. 

Affinché i clienti riescano a casa a cavarsela da soli e 
sappiano esattamente come avviare la fermentazione, i 
componenti dei singoli kit per la fabbricazione della  
birra devono essere marcati chiaramente. Il liquido a 
base di luppolo viene ad esempio fornito in bottigliette. 
Queste bottiglie sono etichettate dal sistema di stampa 

ed emissione Geset 141P del portafoglio prodotti del 
fornitore di sistemi di marcatura Weber Marking Systems 
GmbH di Rheinbreitbach (Allemagna). Si tratta di una 
stampante di etichette a colori Epson C7500 con unità di 
etichettatura collegata. “Il sistema Geset 141P è dota-
to di diverse caratteristiche in grado di soddisfare alla 
perfezione le nostre esigenze”, spiega Wolfgang Wester-
meier: “Abbiamo la necessità di etichettare molti piccoli 
lotti da 30 a 1.000 unità, lavorando dunque con numerosi 
singoli file di stampa; il risultato di stampa, però, deve 
essere di alta qualità”.

Stampa a getto d’inchiostro con risoluzione 1.200 dpi
La regolazione della Epson C7500 avviene da qualunque 
PC come nelle stampanti desktop tradizionali. I file di 
stampa possono essere elaborati in diversi formati, ad 
esempio in .pdf o .jpg. La stampante di etichette fun-
ziona con una speciale tecnologia Inkjet, denominata 
Micro Piezo. Diversamente da quello che accade nelle 
convenzionali stampanti desktop, la testina di stampa in 
questo caso non procede in orizzontale sulla superficie 
da stampare. La C7500 può stampare subito la larghezza 
di stampa completa di 108 mm, quindi anche senza bordi, 
in quadricromia. L’etichettatrice a colori è in grado di 
elaborare fino a 300 mm al secondo, mentre le stampe 
raggiungono una risoluzione massima di 1.200 dpi.



Poiché le bottigliette contengono non solo sostanze ac-
quose, ma anche glicole o etanolo, la stampa di etichette 
a colori deve essere a prova d’acqua e di solventi. “Utiliz-
ziamo non solo inchiostri speciali, ma anche un particola-
re materiale di etichetta”, spiega Wolfgang Westermeier. 
Per evitare che il colore esca poco nitido e con sbavature, 
Customized Drinks GmbH impiega inchiostri DuraBrite® di 
Epson, che presentano particelle di pigmento coloranti 
ricoperte di resina trasparente. L‘inchiostro è resisten-
te all‘intensità della luce ultravioletta, ai solventi e 
all‘acqua salata. È inoltre resistente all‘acqua di mare 
secondo gli standard BS 5609. 

Materiale d’etichetta di alta qualità 
per risultati di stampa ottimali
Ulteriore qualità di stampa ed etichettatura è garantita 
da una pellicola in PP di produzione Weber Marking Sys-
tems. Inoltre, la funzione “Auto Nozzle Check” controlla 
regolarmente le condizioni degli ugelli. Grazie al sistema 
“Auto Ink Droplet Detection”, la C7500 controlla poi 
costantemente l’immagine di stampa. Prima che arrivino 
a formarsi nell‘immagine delle strisce indesiderate, la 
stampante avvia automaticamente una routine di pulizia.

La Epson C7500 è dotata di un‘unità di etichettatura Ge-
set che Weber Marking Systems ha appositamente svilup-
pato per questa stampante di etichette a colori. Poiché la 
stampa avviene a ciclo continuo e l’etichettatura a ciclo 
controllato, le etichette stampate vengono prima prodot-
te in forma ad anello e poi erogate. Per questo è neces-
sario che uno dei 36 collaboratori di Customized Drinks 
collochi prima manualmente una bottiglietta in posta-
zione. Con la semplice pressione di un tasto, il prodotto 
viene spostato con un movimento rotatorio, quindi riav-
volto in modo preciso e senza pieghe, mediante processo 
Wipe-On, con un’etichetta prestampata. La Geset 141P è 
predisposta per etichettare fino a 30 prodotti al minuto. 

“Siamo in continua espansione. È molto probabile che 
continueremo ad automatizzare l’etichettatura dei nostri 
prodotti a medio e lungo termine”, ritiene Wolfgang 
Westermeier: “Per fortuna esistono altri sistemi Geset più 
grandi di Weber Marking Systems da prendere in consi-
derazione!” Chissà come reagirebbe a una tale notizia 
Tremotino della Fiaba dei Grimm? Di certo si metterebbe 
a saltellare dalla gioia intorno al suo barilotto!
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“Abbiamo la necessità di etichettare molti piccoli lotti da 
30 a 1.000 unità, lavorando dunque con numerosi singoli 
file di stampa; il risultato di stampa, però, deve essere di 
alta qualità”

Wolfgang Westermeier, Direttore
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