
 
 

Comunicato stampa 

 

Colognia Press collabora con Asahi Photoproducts e ottiene un 
miglioramento eccezionale della produttività nella stampa 

flessografica 

Tiratura ininterrotta per 22 ore: nessun arresto della macchina da 
stampa, qualità dei colori uniforme 

Tokyo, Giappone e Bruxelles, Belgio, 25 luglio 2017 – Asahi Photoproducts, azienda 
all’avanguardia nello sviluppo di lastre flessografiche fotopolimeriche, ha reso noto oggi che 
l’azienda Colognia Press con sede nella Repubblica Ceca, ha ottenuto un miglioramento del 
100% nei tempi di attività della macchina da stampa, semplicemente passando al sistema di 
produzione di lastre Asahi Photoproducts. Asahi presenterà le soluzioni di lastre flessografiche 
con lavaggio ad acqua AWP™ utilizzate da Colognia Press e dotate della tecnologia Pinning 
Technology for Clean Transfer in occasione di Labelexpo Europe 2017. Asahi si troverà alla  fiera 
presso lo stand 5A34, che si terrà dal 25 al 28 settembre a Bruxelles. 

“Con le lastre flessografiche che usavamo in precedenza, le interruzioni per la pulizia e la 
sostituzione delle lastre erano davvero troppe”, spiega Bohdan Holona, direttore di Desktop 
Publishing, lo studio di progettazione in-house di Colognia. “Per i lavori di grandi tirature, ciò 
significava che la metà del tempo necessario alla stampa del prodotto erano in realtà tempi 
morti. Persino per le tirature più brevi non eravamo soddisfatti dell’uniformità cromatica 
dall’inizio alla fine del lavoro. La sostituzione o la pulizia delle lastre può spesso incidere 
negativamente sulla qualità del prodotto”.  

“Dopo una ricerca approfondita condotta dal nostro team del reparto stampa, abbiamo 
individuato la soluzione perfetta”, afferma Holona, che spiega come l’azienda ha scelto di 
adottare il sistema di produzione lastre Asahi AWPTM. “Ora possiamo produrre praticamente 
qualsiasi lavoro, realizzando chilometri di stampa, senza mai fermarci. Abbiamo addirittura 
eseguito un lavoro di 22 ore con un’unica serie di lastre, senza interruzioni e con la stessa 
qualità cromatica uniforme dall’inizio alla fine. È stato eccezionale!” 

Colognia Press utilizza uno strumento di Plantyst per raccogliere dati in tempo reale sulla sua 
attività. “Questo strumento ci ha consentito di osservare l’efficienza di produzione di ogni 

http://www.cologniapress.com/


 
macchina in tempo reale", spiega Holona. “Quindi sappiamo per certo che questi risultati sono 
precisi. I tempi di attività delle macchine da stampa erano pari al 20%-25% con le nostre lastre 
precedenti. Ora registriamo tempi di attività pari al 50% o superiori nella maggior parte dei 
giorni”. 

Altri vantaggi ottenuti dall’azienda includono: 

• Un lavoro che richiedeva interruzioni della macchina da stampa per la pulizia o la 
sostituzione delle lastre ora viene eseguito ininterrottamente dall’inizio alla fine, con 
una qualità cromatica uniforme. 

• Un lavoro di un cliente molto importante è costituito da piccole etichette contenenti 
parecchio testo con minuscoli caratteri asiatici, alti appena 1 mm. “Ora con le lastre 
Asahi, questo testo è chiaramente leggibile,” spiega Holona. “Si tratta di un risultato che 
non siamo stati in grado di ottenere in precedenza e questo cliente è molto, molto 
soddisfatto. Si tratta di una buona notizia per loro e per noi”. 

• Quando sono necessarie sostituzioni delle lastre durante le verifiche della macchina da 
stampa, queste vengono realizzate in meno di due ore, mentre in precedenza il cliente 
doveva tornare il giorno successivo. 

• Gli operatori delle macchine da stampa sono molto più contenti. Le lastre Asahi sono 
compatibili con qualsiasi tipo di supporto, ed è richiesto solo un piccolo test all’inizio 
per essere in grado di raggiungere un’elevata risoluzione con plastica, carta, maniche 
termoretraibili, laminati tubolari, supporti con texture e altri materiali.  

• I tempi di allestimento tra un lavoro e un altro sono più brevi, solo pochi minuti rispetto 
all’ora abbondante richiesta in precedenza. 

• L’assistenza eccezionale di Asahi Photoproducts. In effetti, Holona afferma che 
“L’assistenza di Asahi è perfetta! 

 

Gli esperti Asahi saranno disponibili per parlare con i visitatori di Labelexpo Europe delle lastre 
Asahi con Pinning Technology for Clean Transfer e dei risultati ottenuti da Colognia e da altri 
clienti.  

 

La Pinning Technology for Clean Transfer in dettaglio 

La tecnologia Pinning Technology for Clean Transfer è comune a molte delle lastre di stampa 
flessografica di Asahi e consente un trasferimento pulito dell'inchiostro, evitandone 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 registrazione delle lastre 
precisa ottenuta con le lastre Asahi garantisce una stampa in quadricromia di ottima qualità 
con una palette di colori fissa, riducendo al minimo l’esigenza di utilizzare e gestire inchiostri di 
colori spot. 



 
La Pinning Technology for Clean Transfer consente un'impostazione di 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. Ciò si traduce in un trasferimento 
dell'inchiostro più pulito e omogeneo dalla lastra al supporto, 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 

IMG_1171: Set of tubes for hand creams - printed with standard set CMYK + one spot color. They are 
fully matte varnished with partial glossy varnished area on logo "isolda". 

IMG_1171 + IMG_1182: Muscle pump shot - shrink sleeves. Reverse print (CMYK+opaque white). Top 
yellow area is perforated in two directions. Main goal was security - customer wants to prevent 
opening before delivery to end user. 

 

 

AVVISO PER I MEDIA: Per fissare un incontro di persona con un rappresentante di Asahi 
Photoproducts, contattare Monika Dürr all'indirizzo monika.d@duomedia.com.  

 

 

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.  
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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    dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com  
+49 (0)6104 944895     +49 (0)2301 946743 
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