
 
 

 

Comunicato stampa 

 

Asahi Photoproducts esporrà i propri prodotti a Labelexpo 
Americas 

Riflettori puntati sulla creazione rapida, uniforme e con la massima 
qualità di lastre flessografiche Asahi AWP™ 

Tokyo/Bruxelles, 2 agosto 2018 – Asahi Photoproducts, azienda all’avanguardia nello sviluppo 
di lastre flessografiche fotopolimeriche, ha annunciato oggi la sua presenza a Labelexpo 
Americas 2018, che si terrà dal 25 al 27 settembre presso il Donald E. Stephens Convention 
Center a Rosemont, Illinois. Asahi occuperà lo stand F6479. L’azienda esporrà la sua gamma di 
lastre flessografiche con risciacquo ad acqua AWP™ con Clean Transfer Technology, tra cui la 
sua nuova lastra AWP™-DEW con velocità di esposizione 2,5 volte superiori rispetto alle lastre 
precedenti, caratteristica che la rende ideale per la produzione di lastre su richiesta e per un 
funzionamento più efficiente anche negli stabilimenti più attivi. 

“Durante la fiera presenteremo campioni stampati in flessografia realizzati con le lastre AWP™ 
esposte su un sistema Esko Crystal XPS con esposizione principale e retro-esposizione UV 
simultanee, che produce lastre flessografiche digitali estremamente uniformi”, ha spiegato 
Makoto Nagata, Sales Manager Overseas per Asahi. “Siamo impazienti di accogliere i visitatori 
e condividere informazioni in merito alle possibilità ottenute con la creazione rapida, uniforme 
e della massima qualità di lastre utilizzando la gamma di lastre Asahi AWP™.”  

Gli esperti di Asahi saranno disponibili per discutere con i visitatori dei vantaggi dell’efficacia 
complessiva delle attrezzature (OEE) delle lastre Asahi AWP™. “Le attività di stampa otterranno 
enormi vantaggi dal passaggio alle lastre AWP™”, aggiunge Nagata. “Le aziende come Colognia 
Press con sede nella Repubblica ceca stanno registrando tempi di attività delle macchine da 
stampa di oltre il 50% rispetto al 25% raggiunto con le lastre che usavano prima e segnalano 
addirittura di aver portato a termine un lavoro di 22 ore con una serie di lastre, senza 
interruzioni e con una qualità estremamente uniforme dall’inizio alla fine. In base alla nostra 
esperienza, le lastre AWP™ rendono questi tipi di risultati alla portata degli stampatori 
flessografici.” 

http://www.asahi-photoproducts.com/ge/newsitem/11537
http://www.asahi-photoproducts.com/ge/newsitem/11537


 
 
I vantaggi della AWP™ Clean Transfer Technology 

La tecnologia AWP™ Clean Transfer Technology di Asahi fornisce un’alternativa sostenibile alle 
lastre per stampa flessografica tradizionali. Queste lastre con risciacquo ad acqua non 
richiedono l’impiego di temperature elevate o di solventi a base di COV. Offrono un’elevata 
precisione di messa a registro, che le rendono particolarmente adatte per la stampa con una 
palette di colori fissa e per la realizzazione di una produzione senza odori. Oltre a consentire di 
risparmiare tempo e denaro e a ridurre gli scarti, queste lastre aiutano a risparmiare energia, 
garantendo una qualità eccezionale e stampe brillanti con un miglioramento significativo 
dell’efficacia complessiva delle attrezzature (OEE) rispetto alle lastre flessografiche tradizionali. 
Tutto ciò garantisce una produzione di lastre flessografiche più efficiente nel rispetto 
dell’ambiente, e questo si traduce in materiali stampati della massima qualità. 

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

---FINE--- 

 

Comunicazione ai media: Per organizzare un’intervista con i dirigenti Asahi prima o durante la fiera, 
contattare monika.d@duomedia.com. 

 

Didascalia 

Esempio di stampa di etichette stampate con stampa flessografica UV con AWP™ Clean Transfer 
Technology e Esko Crystal XPS 

 

Profilo di Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts è stata fondata ne 1971 ed è una società sussidiaria di Asahi Kasei Corporation. 
Asahi Photoproducts è un’azienda leader nello sviluppo di lastre da stampa fotopolimeriche 
flessografiche. Mediante la creazione di soluzioni flessografiche di alta qualità e l'innovazione continua, 
l'azienda punta a creare un equilibrio tra stampa e ambiente.  

Segui Asahi Photoproducts su    

  

http://www.asahi-photoproducts.com/
mailto:monika.d@duomedia.com
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 
duomedia 
monika.d@duomedia.com 
+49 (0)6104 944895 

Dr. Dieter Niederstadt 
Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 
dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com 
+49 (0)2301 946743 
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