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N ata nel 1975, BFM ha celebrato qua-
rant’anni di attività nel 2015 appena 
terminato. L’azienda di Solbiate Olona, 

in provincia di Varese, ha da sempre impron-
tato la propria attività alla ricerca dell’innova-
zione e alla diversificazione produttiva. Quin-
di, anche nel nuovo anno, assecondando la 
propria naturale vocazione, rilancia il suo im-
pegno nel miglioramento tecnico delle proprie 
macchine, avvalendosi per questo anche della 
collaborazione di importanti e rinomati partner.

STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE
Nel campo delle stampatrici flessografiche - 
uno dei settori di attività di BFM, insieme a 
quello delle saldatrici automatiche per la pro-
duzione di sacchetti - fin dalle prime macchine 
gearless, l’azienda si è avvalsa della collabo-
razione di Bosch Rexroth, una delle principali 
aziende a livello mondiale nella produzione di 
automazione per le macchine per stampa e 
converting, con cui ha da subito condiviso le 
scelte progettuali da adottare. L’impiego della 

piattaforma Synax for Printing per il control-
lo degli assi, in combinazione con gli aziona-
menti digitali IndraDrive, è risultata la scelta 
migliore, tra quelle prese in esame, per la ge-
stione dei sincronismi di stampa. Allo stesso 
modo, l’adozione dei motori brushless Indra-
Dyn S garantisce le migliori prestazioni in ter-
mini di precisione di regolazione e affidabilità. 
L’avanzamento di ogni gruppo di stampa è ot-
tenuto per mezzo di 4 motori brushless, che 
assicurano un rapido movimento e una rego-
lazione accurata delle pressioni di stampa.
In ogni macchina che realizza, il costruttore 
varesino cerca di introdurre qualche miglioria, 
che nasce dall’attenzione costante alle indica-
zioni del mercato e degli utilizzatori. In questi 
termini, per esempio, l’ultimo modello per la 
stampa a 8 colori della serie Marte, destinata 
a uno storico cliente keniota di BFM, è stato 
dotato di un sistema di ispezione della stampa 
“full web”, di un dispositivo di settaggio auto-
matico delle pressioni di stampa e di racle a 
camera chiusa con cambio lame e guarnizio-

I QUARANT’ANNI DI BFM

AZIENDA CON QUARANT’ANNI DI ATTIVITÀ ALLE SPALLE, TRAGUARDO TAGLIATO NEL 2015, BFM 
OPERA NELLA COSTRUZIONE DI STAMPATRICI FLESSOGRAFICHE E DI SALDATRICI AUTOMATICHE 
PER SACCHETTI. INNOVAZIONE CONTINUA E DIVERSIFICAZIONE PRODUTTIVA NE CARATTERIZZANO 
DA SEMPRE LA PRESENZA SUL MERCATO. STRADE CHE INTENDE SEGUIRE ANCHE IN FUTURO

LINEE DI TRASFORMAZIONE

IL FUTURO È ADESSO

Gruppo di svolgimento 
in ingresso a una linea 

per la stampa flessografica
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