
 
 

 

Comunicato stampa  

       

DS Smith si aggiudica due prestigiosi premi europei per 
l'eccezionale qualità flessografica  

I premi Diamond First e Best in Show assegnati grazie alle tecniche di 
prestampa avanzate dell'azienda e alle lastre Asahi AFP-TOP  

 
Tokyo, Giappone e Bruxelles, Belgio - 29 giugno 2016 – Asahi Photoproducts, azienda 
all'avanguardia nello sviluppo di lastre fotopolimeriche per la stampa flessografica, si 
congratula con il suo cliente, la società DS Smith di Fulda.  DS Smith, fornitore leader di 
display e di soluzioni per imballaggi, si è aggiudicato due prestigiosi riconoscimenti alla 
premiazione degli FTA Europe Diamond Awards.  L'azienda è stata insignita con un 
riconoscimento "diamond first" nella categoria di stampa flessografica a banda superwide su 
carta e anche come migliore prodotto Best in Show grazie all'eccezionale qualità di stampa 
dei suoi liner pre-stampati prodotti per Henkell & Co. Sektkellerei KG.  La cerimonia degli FTA 
Europe Diamond Awards si è tenuta presso lo Hyatt Hotel di Düsselsdorf, il 2 giugno 2016, nel 
corso dell'edizione 2016 di drupa. 

Gli FTA Diamond Awards riconoscono il merito delle aziende che hanno vinto un premio Gold 
Award nei rispettivi paesi.  DS Smith ha ottenuto un premio Gold in marzo nella categoria dei 
premi EFIA UK e ha quindi potuto partecipare agli FTA Awards.    

"Abbiamo presentato dei campioni di stampa per il liner pre-stampato che avevamo creato 
per Henkell & Co. Sektkellerei KG. Queste immagini sono state stampate ad altissima qualità, 
praticamente paragonabile a quella di imballaggi stampati con la stampa offset 
convenzionale", spiega Steffen Blankenburg, direttore di produzione presso lo stabilimento 
DS Smith a Fulda. 

Durante la produzione dell'imballaggio, DS Smith ha cercato di ottenere la migliore 
corrispondenza con la brillantezza normalmente prodotta con la stampa offset, utilizzando 
però la stampa flessografica in quadricromia con una palette di colori fissa. “La sfida era 
quella di ottenere una brillantezza paragonabile a quella della stampa offset. Siamo stati in 
grado di farlo grazie alla combinazione di esperienza nell’ambito della prestampa dei nostri 
dipendenti qualificati e della qualità derivante dall'utilizzo delle lastre AFP-TOPTM di Asahi con 

http://www.efia.uk.com/fta-europe-diamond-awards-ceremony-2nd-june-2016/52
http://www.efia.uk.com/fta-europe-diamond-awards-ceremony-2nd-june-2016/52
http://www.asahi-photoproducts.com/HTMLS/HTMLS_UK/AFP_UK.html


 
Pinning Technology for Clean Transfer”, ha aggiunto Jan Brandter, direttore di stabilimento di 
DS Smith Pre-Press Services GmbH. 

"Questo traguardo eccezionale è stato il risultato di una proficua collaborazione tra Asahi e 
DS Smith nel corso degli ultimi sei mesi", ha spiegato David Galton, Sales Director per Asahi 
Photoproducts. "Siamo orgogliosi di aver preso parte a questo processo e desideriamo 
congratularci con DS Smith per questo eccezionale riconoscimento". 

Oltre 200 persone dell'intera comunità della stampa flessografica in Europa si sono riunite 
per celebrare il meglio della flessografia durante questo evento. Oltre al meritato 
riconoscimento di risultati eccezionali, è anche stata l’occasione per celebrare la vivacità e la 
competitività della flessografia, creando inoltre un luogo perfetto di scambio di opinioni per 
gli operatori del settore.  

Immagini disponibili e didascalie: 

Didascalia 1: Dieter Niederstadt, Technical Marketing Manager, Asahi Photoproducts; 
Thomas Müller, Key Account Manager per la DS Smith Packaging Division, area Germania e 
Svizzera; David Galton, Sales Director, Asahi Photoproducts con i premi ricevuti. 

Didascalia 2: Imballàggio di Henkell & Co. Sektkellerei KG che ha ricevuto il premio. 

 

--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 (0)2301 946743 
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