
 
 

Comunicato stampa 

 

FFP Packaging stabilisce un nuovo standard per la stampa 
flessografica 

Verso l'impossibile con Platinum Print sviluppata con Asahi 

Tokyo, Giappone e Bruxelles, Belgio 7 marzo 2016 – Asahi Photoproducts, azienda 
all'avanguardia nello sviluppo di lastre per stampa flessografica, è lieta di annunciare che il suo 
cliente FFP Packaging con sede a Northampton nel Regno Unito, sta elevando il livello standard 
della qualità di stampa degli imballaggi flessibili con la sua piattaforma Platinum Print sviluppata 
con Asahi. L'azienda è specializzata nella produzione di imballaggi flessibili stampati in 
flessografia, pellicole per coperchi termosaldanti e pellicole per l'utilizzo con alte temperature 
o in forni. FFP può contare su uno staff competente di 140 dipendenti ed è orgogliosa di 
continuare a innovare per aggiungere valore al lavoro che svolge per distinguersi sul mercato. 

"Stiamo ottenendo una qualità che ci potevamo solo sognare in passato", spiega Paul Hesketh, 
Print Development Manager presso FFP. "Inoltre, abbiamo ridotto i costi e i tempi di 
produzione, fattori critici per il successo nel mondo odierno in continuo movimento. Grazie alla 
nostra collaborazione con Asahi Photoproducts, siamo stati in grado di integrare il nostro 
impianto interno di produzione di lastre a base solvente con una soluzione per lastre con 
lavaggio ad acqua più rispettosa dell'ambiente e i nostri clienti sono entusiasti dei risultati." 

Dopo un'approfondita attività di ricerca e prove condotte internamente per arrivare alla qualità 
flessografica di prossima generazione, FFP ha selezionato una sviluppatrice di lastre Asahi 
AWPTM 4835 P (48” x 35”) e le lastre con lavaggio ad acqua Asahi AWPTM-DEF in base alla 
qualità e alla velocità che erano state in grado di ottenere con questa configurazione. FFP lavora 
con tre moderne macchine da stampa flessografiche a 8 colori, inclusa una seconda W&H 
Miraflex, arrivata in azienda lo scorso mese. Dispone inoltre di cinque accoppiatrici, di una vasta 
gamma di attrezzature per finitura per operazioni quali taglio, perforazione laser, foratura e 
applicatori di etichette per ri-sigillatura. 

Hesketh cita un cliente come esempio della capacità dell'azienda di ottenere l'impossibile con 
Platinum Print. "Questo cliente era alle prese con un vasto progetto di miglioramento degli 
imballaggi", spiega "e voleva che i suoi imballaggi si facessero notare sugli scaffali con una 
riproduzione di alta qualità di immagini fotografiche". "Ciò richiedeva la stampa di transizioni 



 
tonali estremamente fluide senza contrasti troppo netti. Il proprietario del marchio è stato 
entusiasta dei risultati ottenuti e siamo certi che non avremmo potuto raggiungerli con lastre 
digitali standard". "Questo progetto ci ha garantito la candidatura ai premi per la stampa di EFIA 
2016 per l'eccezionale innovazione tecnologica". 

Le lastre con lavaggio ad acqua AWPTM-DEF di Asahi consentono risultati superiori rispetto alle 
tecnologie tradizionali e sono in grado di superare addirittura le prestazioni dell’ultima 
generazione di lastre digitali per stampa flessografica. La lastra AWPTM-DEF offre un livello di 
riproduzione grafica simile a quello di altre lastre digitali, con un trasferimento dell'inchiostro 
più completo e una gamma tonale più ampia. 

"Siamo orgogliosi di collaborare con un'azienda così innovativa e orientata ai risultati come FFP 
Packaging ", afferma Paul Chant, Branch manager di Asahi Photoproducts Europe. "Il processo 
di test e implementazione si è svolto senza problemi e i risultati sono stati eccezionali. Di 
recente l’azienda è stata premiata con diversi prestigiosi riconoscimenti nel 2015 ad EFIA e 
FlexoTech, confermando la qualità che è stata in grado di ottenere". 

Leggete il caso di studio completo [link]. 

Per ulteriori informazioni sulle innovative tecnologie per le lastre flessografiche di Asahi Photoproducts, 
visitate il sito www.asahi-photoproducts.com, oppure visitateci a drupa nella hall 11, stand A60.  

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

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

Monika Dürr      Dr. 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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