
 

 

Comunicato stampa 

 

Label Partners aumenta qualità e produttività con il sistema di 

produzione di lastre con risciacquo ad acqua di Asahi 

Photoproducts 

La soluzione di alta qualità e rispettosa dell’ambiente dimezza i tempi di 

sviluppo delle lastre 

Tokyo, Giappone e Bruxelles, Belgio, 22 agosto 2017 – Asahi Photoproducts, azienda 

all’avanguardia nello sviluppo di lastre flessografiche fotopolimeriche, ha reso noto oggi che 

Label Partners, azienda produttrice leader di etichette di qualità per numerosi settori, ha 

acquisito una sviluppatrice integrata Asahi Photoproducts AWPTM 2530 Combi da utilizzare con 

le lastre flessografiche con lavaggio ad acqua Asahi AWPTM-DEF. L’azienda con sede 

nell’Australia meridionale produce etichette per aziende nel settore vinicolo, di alimenti e delle 

bevande, dei prodotti freschi tra cui pollame e prodotti lattiero-caseari, automobilistico, 

farmaceutico e chimico. 

David McCloud, direttore generale di Label Partners, ha affermato: “Siamo sempre stati 

all’avanguardia nel settore della stampa flessografica a banda stretta e la nostra attività è 

cresciuta enormemente nel corso degli ultimi sei anni grazie all’impiego di attrezzature di 

qualità e abbiamo supportato la diffusione della tecnologia di lastre con lavaggio ad acqua in 

Australia. Siamo la prima azienda australiana ad avere adottato il sistema Asahi AWP. Le lastre 

digitali vantaggiose ma di altissima qualità ottenute raggiungono risultati di stampa uniformi 

che nulla hanno da invidiare alla maggior parte delle etichette stampate in offset che si possono 

vedere sul mercato delle etichette per il vino”. 

Shane Gillespie, responsabile della produzione di Label Partners ha aggiunto: “Da quando 

abbiamo installato la sviluppatrice Asahi AWP, la qualità e l’uniformità dei nostri dispositivi di 

produzione di lastre hanno consentito di ottimizzare completamente il processo dalla lastra alla 

macchina da stampa. Non solo otteniamo risultati di stampa eccezionali, ma ora disponiamo di 

una sviluppatrice che secondo noi è in grado di produrre lastre di qualsiasi livello con un minimo 

sforzo. È estremamente affidabile, molto funzionale e di facile manutenzione. Il sistema è 

talmente intelligente che quando si verifica un problema, indica dove si trova nella macchina, 



 
in modo da poterlo identificare e risolvere facilmente. Questa unità produce in modo uniforme 

lastre perfette, ogni volta. Inoltre, ha dimezzato i nostri tempi di lavorazione delle lastre”.  

Le lastre Asahi integrano la Pinning Technology for Clean Transfer, una tecnologia per lastre 

flessografiche esclusiva di Asahi, caratterizzata da una bassa tensione superficiale delle lastre 

per trasferire tutto l'inchiostro rimanente al supporto stampato. Rispetto alle lastre 

convenzionali, ciò riduce le interruzioni per la pulizia in macchina da stampa, con un notevole 

incremento della redditività. Le lastre presentano una risoluzione estremamente elevata con 

lineatura di retino fine e punti minimi che sfumano verso lo zero, garantendo una gamma 

cromatica totale più ampia. Ne conseguono flessibilità di progettazione e qualità grafica 

superiori. 

L’azienda è inoltre soddisfatta dell’assistenza ricevuta da Asahi Photoproducts e dal suo 

rivenditore, Jet Technologies, offerta assieme al sistema di diagnostica in remoto incluso con la 

sviluppatrice: una sicurezza in più per l’azienda, dal momento che c’è sempre una soluzione a 

portata di mano in caso di problemi. “Questo tipo di assistenza è fondamentale, in particolare 

quando si acquista una tecnologia relativamente nuova”, spiega Gillespie. 

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. 

Scarica l’articolo completo su Label Partner qui. 

--FINE-- 

 

AVVISO PER I MEDIA: Per prenotare un incontro privato con un rappresentante di Asahi 

Photoproducts durante Labelexpo Europe, 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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