
 
 

Comunicato stampa 

 

Correct-Touch Graphic Arts e Asahi grandi vincitrici ai premi 
FTA 

Il sacchetto promozionale con tema acquatico stampato in HD Flexo da 
Prolamina si aggiudica il primo posto per la flessografia auto-

promozionale realizzata con lastre Asahi 

Tokyo, Giappone, e Bruxelles, Belgio, 23 giugno 2017 – Asahi Photoproducts, azienda pioniera 
nello sviluppo di lastre flessografiche fotopolimeriche, e Correct-Touch Graphic Arts, 
distributore esclusivo delle lastre flessografiche Asahi per gli Stati Uniti, hanno reso noto oggi 
che un articolo auto-promozionale prodotto da Dixie Graphics e Prolamina utilizzando lastre 
flessografiche Asahi con Pinning Technology for Clean Transfer si è aggiudicato il primo posto 
nella sua categoria agli Excellence in Flexography Awards 2017. La creazione premiata, un 
sacchetto promozionale con tema acquatico realizzato in flessografia HD, è l’ultimo di una serie 
di successi ottenuti dalle lastre flessografiche Asahi nel 2017. 

Questo il giudizio della giuria FTA: “Ottimo trasferimento di inchiostro, testo estremamente 
nitido e gamma tonale eccellente. Nel complesso un ottimo lavoro.” 

“Questo particolare stampato sarebbe stato impossibile da realizzare allo stesso livello 
qualitativo con qualsiasi altra lastra flessografica” ha commentato Dieter Niederstadt, technical 
marketing manager di Asahi Photoproducts Europe. “Il merito va anche a Dixie Graphics per la 
produzione di lastre di qualità eccezionale, e a Prolamina per la sua grande abilità nella 
flessografia.” 

“Questo premio è un altro ottimo esempio del livello qualitativo che è possibile ottenere 
utilizzando le lastre flessografiche Asahi con Pinning Technology for Clean Transfer” ha 
affermato Scott Keran, presidente di Correct-Touch Graphic Arts. “Siamo orgogliosi di essere il 
distributore esclusivo per gli Stati Uniti di una linea di prodotti così sbalorditiva. Questo 
specifico lavoro in concorso era caratterizzato da una intensa copertura di inchiostro, colori 
brillanti e caratteri di piccole dimensioni ma estremamente ben leggibili, un esempio eccellente 
per dimostrare le capacità delle lastre Asahi. Siamo grati a Dixie Graphics e Prolamina per 
l’eccellente lavoro svolto nella produzione di questo stampato.” 



 
Pinning Technology for Clean Transfer: in dettaglio 

Tecnologia che accomuna molte lastre di stampa flessografica Asahi, la Pinning Technology for 
Clean Transfer consente un trasferimento pulito dell'inchiostro e ne evita l'accumulo sulle 
superfici e sui bordi della lastra. Ciò si traduce in meno fermi macchina per la pulizia, in tempi 
di inattività ridotti e in sensibili miglioramenti della qualità. La precisione di messa a registro 
ottenuta con le lastre Asahi garantisce una stampa in quadricromia di qualità elevatissima con 
una palette fissa, riducendo al minimo la necessità di utilizzare e gestire colori spot. 

La tecnologia Pinning Technology for Clean Transfer consente di applicare una pressione di 
stampa molto leggera. Utilizza una bassa tensione superficiale per la lastra, resa possibile da 
una chimica dei polimeri appositamente sviluppata da Asahi. L'inchiostro crea un globulo, con 
un ampio angolo di contatto e un elevato punto di contatto. Ne risulta un trasferimento 
dell'inchiostro più pulito e più omogeneo dalla lastra al supporto di stampa, consentendo agli 
stampatori flessografici di soddisfare le richieste di qualità sempre maggiori dei loro clienti. 

Per ulteriori informazioni sulla Pinning Technology for Clean Transfer e sulle altre soluzioni 
flessografiche di Asahi Photoproducts Europe, visitare il sito www.asahi-photoproducts.com.  

--FINE-- 

Didascalie delle immagini 

1. Foto dei team CTGA, Asahi e Prolamina 

2. Imballaggio premiato 

3. Immagine dell’imballaggio premiato 

 

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      Dieter Niederstadt 
duomedia      Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 

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