
 
 

Comunicato stampa 

 

Asahi Photoproducts insignita del prestigioso EFIA Gold Award 

Il premio per la produzione sostenibile e l’innovazione dei prodotti EFIA 
evidenzia un notevole miglioramento dell’efficienza della macchina da 
stampa (OEE) e scarti di materiale stampato ridotti rispetto alle lastre 

convenzionali 

Tokyo, Giappone e Bruxelles, Belgio. 1 aprile 2016 – Asahi Photoproducts, azienda 
all'avanguardia nello sviluppo di lastre flessografiche fotopolimeriche, è lieta di comunicare che 
la sua speciale Pinning Technology for Clean Transfer si è aggiudicata un Gold Award 2016 per 
la produzione sostenibile e l’innovazione dei prodotti assegnato da EFIA (European 
Flexographic Industry Association). La tecnologia Asahi consente una pressione di stampa 
leggerissima che migliora il trasferimento dell’inchiostro e riduce il riempimento di inchiostro 
nell'area dei mezzitoni, limitando di conseguenza l’ingrossamento del punto, il numero di 
intervalli di pulizia necessari in stampa e gli scarti di materiale stampato. Ne risulta un notevole 
miglioramento dell’efficienza della macchina da stampa (OEE). 

“È stato entusiasmante ricevere questo prestigioso premio” ha commentato David Galton, direttore 
vendite di Asahi Photoproducts Europe. “La tiratura di test che abbiamo eseguito ha dato risultati 
inequivocabili che confermano il valore delle lastre Asahi in un contesto in cui agli stampatori 
flessografici vengono richiesti sforzi sempre maggiori in quanto a miglioramento dell’efficienza e 
riduzione dell’impatto ambientale. È gratificante constatare che anche secondo la giuria le lastre Asahi 
con Pinning Technology for Clean Transfer contribuiscono alla capacità degli stampatori flessografici di 
soddisfare queste esigenze di mercato.” 

Test di stampa  

Asahi ha condotto il test in condizioni controllate per verificare l’impatto dell’innovazione Asahi in 
materia di polimeri sull’efficienza di macchine da stampa flessografiche. È stato sviluppato un test 
stampa monocolore comprendente sia fondi pieni che sfumature con gradazioni verso lo zero. 
L’immagine è stata realizzata utilizzando una lastra a solvente convenzionale e una lastra con tecnologia 
Pinning su una macchina da stampa flessografica CI con impostazioni di stampa standard. È stata 
utilizzata la stessa macchina di stampa per entrambe le lastre (stessi anilox, nastro, inchiostro). Come 



 
supporto di stampa, film OPP ed entrambi i test sono stati eseguiti con inchiostro a base solvente NC 
convenzionale. I risultati: 

• Per la lastra convenzionale, la tiratura è stata di 37.368 metri e ha impiegato 173 minuti in 
totale. Il tempo di inattività complessivo della macchina da stampa è stato di 47 minuti, per la 
pulizia della lastra. Sono stati prodotti 1.025 metri di scarti. È stata calcolata un’efficienza della 
macchina da stampa (OEE) del 72%. 

• Per le lastre Asahi, la tiratura è stata di 38.000 metri e ha impiegato 140 minuti in totale. Il 
tempo di inattività complessivo della macchina da stampa è stato di 8 minuti, per la pulizia della 
lastra. Sono stati prodotti 450 metri di scarti. È stata calcolata un’efficienza della macchina da 
stampa (OEE)del 91%. 

 

Galton ha aggiunto: “l’efficienza di stampa della Pinning Technology for Clean Transfer in questo test 
dimostra una OEE del 26% superiore rispetto alle lastre a solvente convenzionali. Un elemento 
determinate è stato il fatto che la lastra con tecnologia Pinning ha impiegato 33 minuti in meno rispetto 
alla lastra convenzionale per completare la tiratura. La lastra con tecnologia Pinning richiede meno 
interruzioni di macchina da stampa per la pulizia, con un risparmio di 39 minuti. La lastra Asahi ha 
prodotto 575 metri lineari di materiale di scarto in meno. Inoltre la lastra con tecnologia Pinning ha 
prodotto una qualità di stampa superiore (minore ingrossamento del punto) con maggiore contrasto di 
stampa. Siamo molto fieri di questi risultati e dei vantaggi che rappresentano per i nostri clienti.” 

Per ulteriori informazioni sulle innovative tecnologie di lastre flessografiche di Asahi Photoproducts, 
visitate www.asahi-photoproducts.com, oppure veniteci a trovare a drupa (padiglione 11, stand A60). 

--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    . 

Per maggiori informazioni, visitare www.asahi-photoproducts.com o 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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