
 
 

Comunicato stampa   

 

Asahi Photoproducts proporrà una qualità senza precedenti 
nella stampa flessografica a drupa 2016 

Combinazione di soluzioni affidabili per lastre flessografiche con opzioni 
innovative 

Tokyo, Giappone e Bruxelles, Belgio, 16 marzo 2016 – Asahi Photoproducts, azienda 
all'avanguardia nello sviluppo di lastre foto polimeriche, è lieta di annunciare che presenterà 
una gamma completa di soluzioni per lastre flessografiche a drupa 2016, l'importante 
manifestazione prevista dal 31 maggio al 10 giugno a Düsseldorf. Asahi occuperà lo stand A60 
nel padiglione 11 della fiera. Asahi Photoproducts è nota per l'esclusiva Pinning Technology 
for Clean Transfer, che consente una pressione di stampa leggerissima al fine di migliorare il 
trasferimento dell'inchiostro e ridurre il riempimento di inchiostro nell'area dei mezzitoni, 
limitando di conseguenza l’ingrossamento eccessivo del punto di stampa ed il numero di 
intervalli di pulizia dei cliché, migliorando l’efficienza della macchina da stampa (OEE, Overall 
Equipment Effectiveness). 

“Non vediamo l'ora di condividere le nostre soluzioni innovative per lastre flessografiche con i 
visitatori di drupa”, afferma David Galton, Sales Director per Asahi Photoproducts Europe. 
“Poiché esporremo il nostro intero portafoglio di soluzioni per lastre flessografiche, oltre ad 
alcuni nuovi prodotti straordinari, invitiamo tutti gli interessati alla flessografia a venire a farci 
visita. Avremo inoltre l'occasione di presentare numerosi esempi di prodotti stampati in 
produzione, vincitori di premi, a dimostrazione della qualità che le nostre soluzioni per lastre 
possono assicurare alla stampa flessografica. Tutto ciò conferma il vantaggio della tecnologia 
flessografica nel lungo termine e il miglioramento della sua efficienza in produzione”. 

Affidabilità di Pinning Technology for Clean Transfer 

Asahi offre una gamma completa di lastre flessografiche con Pinning Technology for Clean 
Transfer. Questa tecnologia esclusiva di Asahi è stata messa a punto appositamente per 
trasferire tutto l'inchiostro rimanente sul supporto di stampa, grazie al fatto che le lastre 
fotopolimeriche sono caratterizzate da un'energia superficiale inferiore a quella delle altre 
lastre presenti sul mercato. Ciò non soltanto offre una qualità grafica eccellente, ma migliora 



 
l'efficienza della produzione complessiva a seguito della riduzione degli scarti di supporto 
stampato e del numero dei lavaggi della macchina da stampa. La linea di lastre di Asahi 
comprende: 

• Le lastre con risciacquo ad acqua AWP™-DEF, che producono risultati migliori rispetto 
alle tecnologie tradizionali e sono in grado di superare addirittura le prestazioni delle 
lastre digitali di ultima generazione per stampa flessografica. La lastra AWP™-DEF offre 
un livello di riproduzione grafica con un trasferimento dell'inchiostro più completo e 
una gamma tonale più ampia. Non sono necessarie operazioni di rimozione polimero a 
temperature elevate e il risultato è una lastra perfetta e dimensionalmente stabile che 
garantisce una messa a registro di stampa di elevata qualità uniforme senza differenze 
cromatiche. 

• AFP™–TOP, una lastra flessografica digitale di alto livello concepita principalmente per 
le applicazioni di stampa a banda larga, che offre allo stampatore una gamma 
cromatica più ampia, con tonalità morbide che si dissolvono fino a scomparire. Grazie 
a superbe caratteristiche di stabilità sulla macchina da stampa, è in grado di riprodurre 
e stampare punti piccoli con un'uniformità eccellente e fondi in combinazioni con 
gradazioni a zero. Offre la possibilità di fare risparmiare sui costi di stampa fino al 18%, 
pari a svariate centinaia di migliaia di euro l'anno, migliorando l’efficacia di produzione 
della macchina da stampa (OEE) rispetto alle lastre flessografiche digitali standard.  

• AFP™– TSP per applicazioni di stampa su carta. Queste lastre di media durezza sono 
state create appositamente per applicazioni di carta e cartoncino ondulato di qualità 
superiore con inchiostri a base acqua. Poiché le lastre TSP sono compatibili sia con 
inchiostri a base acqua, solvente e con la maggior parte degli inchiostri UV, 
consentono a tutti gli stampatori di trarre vantaggio dalla Pinning Technology for 
Clean Transfer. Inoltre queste lastre agevolano il trasferimento omogeneo 
dell'inchiostro per colori pieni e linee e permettono di controllare meglio il trapping 
dell'inchiostro quando inchiostri di diversi colori vengono stampati l'uno sull'altro. 

 

Novità a drupa 

“Non ci riposiamo sugli allori ad Asahi”, aggiunge Galton. “Porteremo con noi a drupa sia 
nuovi prodotti che concetti innovativi”. Tra questi: 

• Una nuova lastra flessografica digitale AFP™ DVC, progettata per creare stampe a colori 
vivaci e pieni per inchiostri a base di acqua e solventi in applicazioni di packaging 
flessibile. Il bilanciamento del colore vivace e pieno è il risultato di una soluzione 
polimerica esclusiva del cliché che garantisce l'equilibrio perfetto tra alte luci, colori 
vivaci e fondi pieni  in una singola  lastra . Queste lastre rappresentano l'unica 



 
soluzione presente sul mercato capace di combinare le caratteristiche di stampa sopra 
menzionate aventi la caratteristica di Pinning Technology for Clean Transfer e 
beneficiare di una maggiore efficienza in stampa OEE. 

• Una nuova soluzione per lastre AWP™ DEW, che unisce le note proprietà di qualità 
delle lastre AWP™ DEF e una velocità di processo più elevata, ideale per le operazioni 
di packaging flessibile su formati di maggiori dimensioni, con una produttività di lastre 
superiore. Ha come caratteristica la stessa stabilità dimensionale del foto polimero 
DEF, necessaria per la stampa a gamma cromatica fissa, assicurando vantaggi 
significativi in termini di qualità e OEE.  

   

Oltre ai nuovi prodotti nello stand, Asahi desidera invitare i clienti a scoprire concetti futuri di 
soluzioni per maniche flessografiche. Il concetto di lastra su manica ideato dall'azienda mira a 
fornire caratteristiche di registro eccellenti, che lo rendono il veicolo perfetto per la stampa a 
gamma cromatica fissa.  

In generale, drupa 2016 si annuncia come una fiera entusiasmante e crediamo che i visitatori 
del nostro stand lo scopriranno in prima persona da Asahi”, conclude Galton. “Guardiamo con 
piacere alla possibilità di dare il benvenuto ai visitatori, di conoscere meglio le loro attività e di 
aiutarli a individuare strategie per aumentare la qualità, la produttività e la redditività nelle 
loro operazioni flessografiche”.  

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

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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