
 
 
Comunicato stampa   

 
L'azienda Flexoshop con sede nel Regno Unito da impulso alla 

crescita con le lastre flessografiche con lavaggio ad acqua AWP 
di Asahi Photoproducts   

Alta qualità e prezzi competitivi sono la combinazione vincente 

Tokyo, Giappone e Bruxelles, Belgio, 13 ottobre 2016 – Asahi Photoproducts, azienda 
all'avanguardia nello sviluppo di lastre fotopolimeriche per la stampa flessografica, ha 
annunciato oggi che Flexoshop, un service che si occupa di produzione di lastre con sede a 
Colchester nell'Essex, Regno Unito, ha cambiato le sue modalità di produzione, passando dalle 
lastre Flat Top Dot alla qualità superiore del sistema lastre per stampa flessografica Asahi 
AWP. Sviluppata per garantire prestazioni di stampa di alta qualità, la lastra con lavaggio ad 
acqua AWP supera i risultati delle migliori lastre digitali attualmente disponibili per la stampa 
flessografica e garantisce una qualità superiore rispetto alle lastre Flat Top Dot.  Per la prima 
volta, una lastra fotopolimerica digitale è in grado di mantenere stabili punti estremamente 
piccoli - più piccoli di quelli delle lastre sviluppate con solvente - e la sua stabilità in macchina 
da stampa è superiore a quella delle lastre a solvente, con numerosi vantaggi ambientali e  
riduzione  degli scarti. La sua precisione di registro garantisce un avviamento più rapido e una 
riduzione degli scarti in macchina da stampa. 

Il direttore generale Simon Drane afferma: "Ciò che mi ha spinto a cambiare è stato un cliente 
che ha dovuto commissionare un lavoro di alta qualità a uno stampatore digitale perché le 
lastre che utilizzava non riuscivano a soddisfare i requisiti di qualità del suo cliente. Abbiamo 
deciso di investire in un processore Asahi 2530 con lastre con lavaggio ad acqua Asahi e non ce 
ne siamo mai pentiti. Quello stampatore è ora in grado di lavorare con massima qualità e può 
servire meglio il proprio cliente dal punto di vista del prezzo e delle prestazioni. Questa 
esperienza ci ha spinti a rendere le nostre lastre AWP con lavaggio ad acqua l'elemento centrale 
della nostra nuova strategia di acquisizione clienti. La lastra Asahi AWP con lavaggio ad acqua 
è la migliore lastra che è possibile acquistare sul mercato. La qualità che ottenevamo prima con 
le lastre Flat Top Dot non era nemmeno lontanamente paragonabile a quella attuale". 

La sviluppatrice di lastre AWP™ 2530 Auto è progettata per soddisfare i requisiti di qualità 
anche dei clienti più esigenti. La sua tecnologia integrata è stata sviluppata per offrire una  



 
 
stampa di qualità sostenibile che produce colori vivaci e una retinatura di alta qualità. Il sistema 
di lavaggio ad acqua è una soluzione rispettosa dell'ambiente che consente alla stampa di 
progredire senza danneggiare l'ambiente. Il suo sistema automatico di lavaggio ad acqua 
conserva l'acqua, non utilizza agenti chimici e produce una lastra ogni 25 minuti. Utilizza 6 litri 
di acqua per lastra rispetto ai 15 litri di solvente per lastra solitamente impiegati in un processo 
standard di produzione lastre a base di solvente.  

Le lastre AWP con lavaggio ad acqua si avvalgono della Pinning Technology for Clean Transfer, 
una tecnologia esclusiva messa a punto appositamente per trasferire tutto l'inchiostro sul 
supporto di stampa, grazie al fatto che le lastre fotopolimeriche presentano una tensione 
superficiale inferiore rispetto ad altre lastre presenti sul mercato. Queste lastre non solo 
offrono una qualità di stampa eccezionale, ma migliorano anche l'efficienza di produzione 
complessiva, grazie alla riduzione degli scarti durante l'avviamento e la pulizia macchina da 
stampa. 

"I service devono muoversi in un mercato sempre più competitivo", spiega Paul Chang, 
direttore della filiale nel Regno Unito per Asahi. "Le aziende lungimiranti come Flexoshop, che 
stanno facendo gli investimenti necessari per il futuro della loro attività, saranno ben 
posizionate per ottenere un maggiore successo negli anni a venire. Siamo orgogliosi di essere 
un loro partner". 

 

--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   . 

  

https://twitter.com/asahiphoto
https://www.linkedin.com/company/3780410
https://www.youtube.com/channel/UC_-fQSWjcK2g2hJEPZHHNlw


 
 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.asahi-photoproducts.com 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 

 

 

 

 

http://www.asahi-photoproducts.com/
mailto:monika.d@duomedia.com
mailto:d.niederstadt@asahi-photoproducts.de
http://asahi-photoproducts.com/sig/asahi.htm

