
 
 
Comunicato stampa   

 

Asahi Photoproducts risponde alla domanda crescente della sua 
lastra flessografica per cartoncino ondulato. 

Ideale per la post-stampa di cartoncino ondulato, cartone monostrato e 
sacchi industriali 

 

Tokyo, Giappone e Bruxelles, Belgio, 28 novembre 2016 – Asahi Photoproducts, azienda 
all'avanguardia nello sviluppo di lastre fotopolimeriche per la stampa flessografica, ha 
annunciato che la qualità delle lastre solide fotopolimeriche per stampa flessografica AFPTM-
SE/DSE è ben nota in vari mercati. In risposta alla richiesta di mercato di un fornitore unico di 
lastre di stampa per tutte le applicazioni di stampa flessografica, Asahi rende disponibili 
globalmente le lastre AFPTM-SE/DSE. 

"Stiamo osservando che i service richiedono di avere un fornitore unico di lastre flessografiche 
in grado di offrire un ampio ventaglio di spessori di lastre per rispondere a tutte le applicazioni 
flessografiche", ha affermato David Galton, direttore alle vendite di Asahi Photoproducts. "Per 
questo motivo abbiamo sviluppato questa lastra sia analogica che digitale, in modo da offrire 
una gamma completa di soluzioni ai service. Proprio come avviene in altri segmenti del settore 
della stampa, continuiamo a concentrarci sul settore della stampa diretta di cartone ondulato. 

La lastra flessografica Asahi AFPTM-SE/DSE è ideale per la stampa su cartoncino ondulato, 
cartone monostrato e sacchi industriali, alcune delle applicazioni più difficili su supporti 
altamente abrasivi. La loro ruvidità superficiale rende difficile ottenere una buona qualità di 
stampa. La durezza Shore della lastra flessografica AFPTM-SE/DSE e le sue caratteristiche di 
resilienza creano un equilibrio perfetto tra stampa di alta qualità e lunga durata della lastra in 
macchina da stampa. La sua ampia latitudine di esposizione garantisce che elementi 
dell'immagine quali punti dei mezzitoni e righe isolate risultino in modo ottimale, persino con 
una profondità di rilievo di 3 mm. Inoltre, le profondità intermedie vengono generate in modo 
uniforme e il rilievo viene prodotto con spalle dei punti molto marcate. 

La lastra flessografica AFPTM-SE/DSE altamente flessibile di Asahi offre: 



 
• Stampa con basso incremento del punto; 
• Durata ottimizzata per supporti particolarmente aggressivi; 
• Eccellente trasferimento dell'inchiostro;  
• Resilienza ottimizzata della lastra per ridurre al minimo l'effetto ondulato sul 

cartoncino; e 
• L'ampia latitudine di esposizione consente una formazione ottimale dei punti dei 

mezzitoni e di elementi negativi sottili. 
 

"Siamo lieti di offrire questa lastra a livello globale per fornire una gamma di prodotti completa 
ai nostri clienti", ha affermato Frank Spindler, esperto Asahi in applicazioni in cartoncino 
ondulato di post-stampa. "La sua qualità per la riproduzione di alte luci è eccellente, in 
particolare assieme alla sua elevata resistenza meccanica e alla capacità di generare un basso 
incremento del punto o dot gain, in stampa. Vista la crescita continua degli imballaggi ondulati, 
prevediamo un'ottima risposta a questa lastra da parte del mercato." 

Le lastre Asahi AFPTM-SE/DSE possono essere prodotte con tutti i sistemi di sviluppo Asahi AFP 
e con altri sistemi compatibili. Le lastre AFPTM-SE/DSE presentano una compatibilità eccellente 
con sistemi a inchiostro a base acquosa comunemente utilizzati. 

Per ulteriori informazioni sulle lastre Asahi AFPTM-SE/DSE e su altre soluzioni di stampa 
flessografica, visitare il sito www.Asahi-Photoproducts.com.  
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Frank Spindler, Expert for Corrugated Board, Asahi Photoproducts Germany 

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 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 
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