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Additivi di nuova generazione della serie
ACEDIN, che consentono una “stampa facile”
anche ad alcool zero, sia in rotativa che a
foglio o in cartotecnica, rispettando i principi
delle normative di emissione ambientale e
compatibilità per gli imballaggi alimentari.
Prodotti di lavaggio accuratamente selezionati
come ROTOWASH BIO 120 e BLUEWASH RS
162, compatibili con l’ambiente e i processi
di stampa alimentare, detergenti vegetali e
prodotti di lavaggio per UV omologati FOGRA
e ISEGA.
Emulsioni siliconiche tradizionali ed innovativi
come ROLLOSIL X4 CXT a basso consumo e
colle per piega in HEATSET e COLDSET.
30 ANNI DI ESPERIENZA E SOLUZIONI INNOVATIVE AL SERVIZIO DELLA STAMPA
FORA nasce nel 1974 ed il settore grafico inizia la sua attività con la produzione di attrezzature
per la prestampa. Grazie al successo ed alla presenza capillare sul territorio nazionale, FORA
decide di rendere strategicamente autonoma questa attività.
Oggi, FORA GRAFICA è una società che opera nell’ambito del mercato grafico e della stampa
proponendo prodotti selezionati da produttori leader mondiali e soluzioni tecniche d’avanguardia
nella chimica, negli inchiostri, nelle vernici e nei tessuti gommati, collocandosi tra i più importanti
distributori di prodotti di consumo del settore grafico.
FORA GRAFICA è presente su tutto il territorio nazionale ed in alcuni paesi esteri, fornendo,
grazie alla propria consolidata esperienza, soluzioni innovative e di grande affidabilità tecnica.
L’azienda, grazie alla continua evoluzione del proprio know-how, è specializzata nello sviluppo
di soluzioni mirate, consulenza tecnica altamente professionale e percorsi dedicati che supportano
i clienti nel conseguimento degli obbiettivi di eccellenza delle performances.
FORA GRAFICA è il fornitore di riferimento per molte aziende leader nel settore, affiancando
gli operatori con il proprio personale specializzato al fine di rendere più agibile il percorso per
gli obbiettivi più ambiziosi.
FORA GRAFICA ha realizzato impianti e soluzioni per trattamenti industriali dell’acqua per
applicazione in ambito grafico ed ha ottenuto sempre grandi riconoscimenti per l’efficienza del
servizio e per la competenza tecnica, riuscendo a stabilire con la clientela un rapporto dinamico
e di fiducia a lungo termine.
In questo momento, FORA GRAFICA può vantare tra i suoi partners alcuni tra i più importanti
marchi del settore come DS DRUCKEREI SERVICE (Gruppo FUJI FILM), indiscusso leader mondiale
nel settore della chimica per la stampa, inchiostri a marchio SICOLOR (EPPLE Group), noto per
l’alta qualità dei prodotti a livello internazionale, tessuti gommati a marchio PHOENIX e
CONTITECH MBB, leader del settore per la produzione di caucciù con la più ampia gamma del
mercato in parallelo al marchio SAVATECH, detentore del brevetto a carcassa radiale, che lo
ha reso un importante punto di riferimento nel mercato della stampa.
Per evoluzione ed esigenze di mercato, oggi FORA GRAFICA presenta inoltre una selezione di
prodotti dedicati agli utenti più esigenti, introducendo il marchio “FORPRINT primascelta”,
ricercando sul panorama internazionale le soluzioni più adatte alle richieste di mercato.
FORA GRAFICA è certificata ISO 9001:2008 e dal 2003 applica le nuove VISION che regolano le
attività non più per funzioni ma per processi.

Fora Grafica ha trasformato la sua presenza sul mercato proponendo prodotti e soluzioni
d’eccellenza per aiutare i propri clienti a raggiungere il miglior risultato. Nella consapevolezza
che tale obiettivo è raggiungibile solo attraverso la cura di ogni singola parte del processo,
abbiamo diviso le competenze per settori, per prodotti, informatizzato le gestioni, razionalizzato
la logistica mantenendo la capacità di trasformazione. La missione aziendale è di essere leader
nelle proprie attività, durare nel tempo, produrre benefici. Ciò significa perseguire l’eccellenza
nella gestione dei propri mercati, valorizzando le competenze e le iniziative di crescita che
generino valore.
Proporre soluzioni e materiali delle aziende leader nel settore, soddisfare le più alte esigenze
di qualità della clientela, è l’anima di Fora Grafica. L’unione della nostra esperienza con
l’offerta di prodotti sempre all’avanguardia è stata e sarà la nostra ricetta competitiva per
il mercato. In un mercato che si evolve la selezione continua.

La più ampia gamma di vernici acriliche per
tutte le esigenze, dal DRIP-OFF all’HIGH
GLOSS comparabile all’UV, certificate ISEGA
per imballaggi alimentari, dalle NEUTRAL alle
MATT SOFT TOUCH alle soluzioni con
resistenze specifiche per ogni applicazione.
Inchiostri SICOLOR (EPPLE Group) ad alta
concentrazione come le serie EVOLUTION e
XETRON vegetale, vernici offset con
sbiancante ottico, la serie di inchiostri
SENSOFOOD MH brevettata a “migrazione
innocua” e l’ultima “rivoluzione” SENSOFOOD
ORGANIC per contatto diretto con alimenti.
I caucciù di PHOENIX (CONTI AIR Group) come
BLUEPRINT, SAPPHIRE e RUBY RED, numero
1 al mondo per UV, i nuovi MARATHON per
HEATSET e JOURNAL per WEB, assieme alla
serie ADVANTAGE PLUS di SAVATECH, con il
brevetto a “carcassa radiale” offrono le
migliori soluzioni per le esigenze più
particolari. Caucciù bivalenti e caucciù per
verniciatori come XTRASPOT di PHOENIX e
303 di NOVURANIA completano la gamma di
proposte collocandoci tra i principali fornitori
di questi importanti prodotti.
A completamento, una scelta mirata di vernici
e inchiostri UV e tutti gli ausiliari per il
trattamento inchiostri, gomme e lastre,
selezionati nel marchio FORPRINT per offrire
alti livelli di qualità, servizio e competenza
tecnica.
FORA GRAFICA... Chemicals, Blankets... ma
soprattutto “Printing Solutions”.
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