
 
 

 

Comunicato stampa  

       

Asahi Photoproducts partecipa a FLEX SO GOOD 

Un evento per scoprire le infinite possibilità della flessografia 
 

Tokyo, Giappone e Bruxelles, Belgio - 29 luglio 2016 – Asahi Photoproducts, azienda 
all'avanguardia nello sviluppo di lastre fotopolimeriche per la stampa flessografica, ha 
confermato la sua partecipazione il 22 e 23 settembre 2016 a FLEX SO GOOD, quando Uteco 
Group ospiterà nella sua sede di Colognola ai Colli (VR) questo importante evento, nel corso 
del quale gli operatori del settore potranno incontrare personalmente le principali aziende 
coinvolte nel processo di produzione flessografico. 

Le novità presentate comprenderanno anche quelle recentemente introdotte a drupa 2016: 
quale occasione migliore per chi non ha potuto visitare la fiera, di parlare con gli esperti e 
assistere alle demo nel ConverDrome di Uteco Group. Nel corso delle dimostrazioni di 
stampa si produrranno imballaggi flessibili, che dimostreranno la qualità di stampa e la 
produttività che può essere ottenuta con la flessografia grazie alle attuali tecnologie 
disponibili. 

Queste le aziende partecipanti: Uteco Group, 3M Italy, Prades, Sun Chemical, Simec Group, 
Rossini, Asahi Photoproducts, Camis, I&C/Gama, Grafikontrol. Il programma inizierà alle 15:00 
di giovedì 22 settembre e lo stesso programma sarà ripetuto venerdì 23 settembre con inizio 
alle 9:30. Ogni sessione prevede una breve presentazione da parte delle aziende sponsor, 
seguita da una dimostrazione pratica utilizzando le tecnologie offerte dalle singole società, 
cioè rispettivamente macchine da stampa flexo, nastri biadesivi, inchiostri, anilox, sleeve, 
lastre fotopolimeriche, montacliché, sistemi di controllo e automazione, apparecchiature di 
controllo. 

Soluzioni affidabili per lastre flessografiche con opzioni innovative 

Asahi Photoproducts presenterà all’evento 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’aumento 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). 

Oggetto della partecipazione di Asahi anche la lastra flessografica digitale AWP-DEF, 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. Dal 
momento che sono senza solvente 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. 

Le lastre AWP - DEF di Asahi consentono di raggiungere un'elevata prestazione in termini di 
qualità di stampa grazie alla nuova formulazione chimica dei fotopolimeri. La superiore 
risoluzione in termini di riproduzione grafica, permette alle lastre DEF di poter stampare testi 
più sottili e punti stabili ridotti al minimo per gradazioni che sfumano allo zero. Si ottiene di 
conseguenza una gamma cromatica più ampia, in particolare nelle aree di alte luci; 
garantendo risultati di stampa più flessibili anche in presenza di progettazioni grafiche 
complesse. 

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. 

Per ulteriori informazioni sulle innovative tecnologie di lastre flessografiche di Asahi 
Photoproducts visitate il sito www.asahi-photoproducts.com 

 

--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/
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      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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