
 

 

Comunicato stampa 

 

Il team di TCL Packaging collabora con Creation Reprographics e 

Asahi Photoproducts per portare la qualità della flessografia 

allo stesso livello di quella rotocalco 

Tokyo, Giappone e Bruxelles, Belgio, 21 gennaio 2016 – Asahi Photoproducts, azienda pioniere 

nell'ambito dello sviluppo di lastre fotopolimeriche flessografiche, ha comunicato oggi che lo 

stampatore TCL Packaging Limited di Telford nel Regno Unito, in collaborazione con Creation 

Reprographics con sede a Daventry, ha attribuito in parte alle lastre flessografiche Asahi 

Photoproducts AWP™ il merito degli avanzamenti significativi verso il suo obiettivo di trasferire 

la produzione rotocalco alla flessografia per  imballaggio flessibile alimentare e non. TCL si 

promuove come fornitore di film per imballaggi perfettamente stampati e opera in una sede di 

6.500 metri quadrati con uno staff di 55 dipendenti. 

"Qui a TCL siamo concentrati sulla conversione della stampa rotocalco a quella flessografica", 

spiega Dean Langford, TCL Production Manager. "Inizialmente abbiamo valutato cinque diverse 

lastre flessografiche, ma quando abbiamo iniziato a lavorare con Creation Reprographics siamo 

rimasti veramente colpiti dallo standard di qualità che erano in grado di offrire con le lastre 

Asahi AWP™". 

Prove di stampa approfondite e lavori di produzione live con le lastre AWP™ hanno dimostrato 

la loro capacità di stampare con una riduzione del 2%-3% usando il classico retino a punto 

tondo. Con le ultime tecnologie di retinatura, la lastra è in grado di riprodurre sfumature 

morbide verso lo zero. Grazie a questo salto di qualità delle prestazioni, clienti come TCL 

Packaging sono già stati in grado di trasferire con successo la produzione dalla stampa offset o 

rotocalco alla flessografia. 

"Lavorando con il service Creation Reprographics, sono stati valutati due lavori di rotocalco a 

otto colori; modificata la gestione del colore e dopo aver misurato i fingerprint necessari, sono 

stati stampati  in cinque colori sulla nostra nuova linea Uteco, con prestazioni eccezionali 

secondo il nostro cliente", aggiunge Langford. 



 
"Creation Reprographics ha compreso il nostro desiderio di ottenere prestazioni del massimo 

livello nel mercato e lavorando con le lastre Asahi AWP™ siamo in grado di ampliare la gamma 

delle nostre applicazioni, e di soddisfare le esigenze dei marchi di fascia alta del mercato". 

Oggi TCL Packaging è in crescita. Negli ultimi tre anni, TCL è cresciuta a una media del 10% 

all'anno, il che supera ampiamente la crescita generale del settore, con il segmento degli 

imballaggi flessografici nel Regno Unito che ha registrato un incremento di circa il 3% all'anno 

negli ultimi anni. 

Le lastre Asahi AWP™ hanno contribuito in modo significativo a questo successo secondo 

l’opinione di Langford, che conclude affermando che "Il fatto di poter spingere le nostre 

prestazioni di stampa ben al di sopra della reprografia standard usando le lastre Asahi AWP 

indica che a lungo termine avremo notevoli vantaggi rispetto alla concorrenza". 

Asahi AWP™: in dettaglio 

La tecnologia Pinning delle lastre TOP-AWP™ lavabili ad acqua di Asahi consente un 

trasferimento pulito dell'inchiostro ed evita l'accumulo di inchiostro sulla superficie della lastra 

nelle zone retinate. Ciò si traduce in meno fermi macchina per la pulizia, in tempi di inattività 

ridotti e in sensibili miglioramenti della qualità. 

Pinning Technology for Clean Transfer consente un'impostazione di pressione di stampa kiss-

touch. Utilizza una bassa tensione superficiale per la lastra, resa possibile da una chimica dei 

polimeri appositamente sviluppata da Asahi. L'inchiostro sulla superficie del punto crea un 

ampio angolo di contatto ed un elevato punto di contatto. Ciò si traduce in un trasferimento 

dell'inchiostro più pulito e più omogeneo da lastra a supporto da stampare, consentendo agli 

stampatori flessografici di soddisfare le richieste di qualità sempre maggiori dei loro clienti. 

Per ulteriori informazioni sulle lastre lavabili con acqua AWP™, oltre che sulle altre soluzioni 

flessografiche di Asahi Photoproducts Europe, visitare il sito www.asahi-photoproducts.com.  

To read the full TCL Packaging story, please contact Monika Dürr (monika.d@duomedia.com) 

to request the case study. 

--FINE-- 

Profilo di Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts è una società sussidiaria di Asahi Kasei Corporation fondata nel 1971. Con ufficio 

centrale europeo in Belgio, Asahi Photoproducts è una delle aziende leader nello sviluppo di lastre 

flessografiche fotopolimeriche. Mediante la creazione di soluzioni flessografiche di alta qualità e la sua 

innovazione continua, l'azienda punta a creare un equilibrio tra stampa e ambiente".  

Segui Asahi Photoproducts su   . 

http://www.asahi-photoproducts.com/
mailto:monika.d@duomedia.com
https://twitter.com/asahiphoto
https://www.linkedin.com/company/3780410
https://www.youtube.com/channel/UC_-fQSWjcK2g2hJEPZHHNlw


 
 

Visitare il sito www.asahi-photoproducts.com per ulteriori informazioni oppure contattare:  

Monika Dürr      Dieter Niederstadt 

duomedia      Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 

monika.d@duomedia.com    d.niederstadt@asahi-photoproducts.de  

+49 (0)6104 944895     +49 2301 946743 
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