
 
 

 

Comunicato stampa 

 

CymMetrik usa le lastre flessografiche Asahi AWP™ e riceve il 
premio Grand Printing Award 

Le lastre flessografiche Asahi AWP™ continuano a raccogliere premi per 
la produzione di alta qualità in tutto il mondo 

Tokyo/Bruxelles, 20 novembre 2018 – Asahi Photoproducts, azienda pioniera nello sviluppo di 
lastre flessografiche fotopolimeriche, ha reso noto oggi che lo stabilimento di Shangai del 
produttore mondiale di etichette CymMetrik è stato insignito di un Grand Printing Award, nella 
cornice dei 2018 SUN CUP Asia Label Awards, per la sua etichetta per lo shampoo Head & 
Shoulders. CymMetrik ha realizzato l'etichetta usando le lastre flessografiche Asahi AWP™ con 
tecnologia Clean Transfer. Il premio è stato assegnato nell'ambito dell'esposizione All in Print 
di Shanghai, China. Il Grand Printing Award è uno dei numerosi premi che l'azienda ha ottenuto 
usando le lastre flessografiche AWP™ di Asahi. 

"Ci congratuliamo con CymMetrik per le sue eccezionali prestazioni e per essersi aggiudicata 
questo prestigioso premio" ha commentato Yuji Suzuki, direttore tecnico di Asahi 
Photoproducts in Cina. "Questa è un'altra grande conferma della qualità estremamente elevata 
che le lastre AWP™ di Asahi stanno offrendo ai marchi e ai trasformatori di tutto il mondo. Oltre 
ai tanti premi ricevuti da CymMetrik, i clienti Asahi si sono aggiudicati diversi premi Best of 
Show in tutto il mondo, come nel Regno Unito e a FTA Europe Diamond Award, nonché negli 
Stati Uniti e a FTASA in Sudafrica."  

"Siamo stati molto soddisfatti delle prestazioni complessive che abbiamo raggiunto con le lastre 
flessografiche Asahi AWP™", ha affermato Brent Wang, vice ingegnere capo di CymMetrik. 
"Siamo fieri dei premi che abbiamo ricevuto, specialmente quest'ultimo Grand Printing Award, 
e apprezziamo la collaborazione di Asahi nel nostro continuo percorso volto a raggiungere 
traguardi ambiziosi." 

CymMetrik ha 10 stabilimenti di produzione in Cina e in Vietnam, ma anche uffici a Hong Kong 
e in California. L'azienda fornisce una gamma completa di etichette e imballaggi a numerosi 
marchi molto noti a livello mondiale. Nella sua ricerca della qualità e dell'efficienza, l'azienda 



 
 
ha acquisito molte certificazioni internazionali per garantire il meglio in termini di qualità dei 
prodotti, gestione ambientale e sicurezza sul posto di lavoro, per guadagnarsi la fiducia dei 
clienti nel lungo termine. 

Vantaggi della tecnologia AWP™ Clean Transfer 

La tecnologia AWP™ Clean Transfer di Asahi offre una valida alternativa alle lastre flessografiche 
convenzionali. Il sistema di lavaggio lastre ad acqua non richiede temperature elevate né 
solventi contenenti VOC. Offre un'elevata precisione di messa a registro, rendendo le lastre 
particolarmente adatte per la stampa con palette di colori fissa e consentendo una produzione 
inodore. Oltre al risparmio di tempo e denaro e alla riduzione degli sprechi, contribuisce al 
risparmio energetico, assicurando al contempo una qualità eccezionale e stampe eccellenti con 
un significativo incremento dell'efficienza complessiva delle attrezzature (OEE) rispetto alle 
lastre flessografiche tradizionali. Tutto ciò garantisce la massima efficienza possibile di queste 
lastre flessografiche, che assicurano stampati di qualità elevata e risultano essere anche in 
armonia con l'ambiente. 

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Clean Transfer e sulle altre soluzioni flessografiche di 
Asahi Photoproducts, visitare www.asahi-photoproducts.com.  
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Didascalie: 

ASA_pr18013_01: 
CymMetrik & Asahi Photoproducts celebrano il SunCup 2018 Asia Label Award. 

ASA_pr18013_02: 
Etichetta Head & Shoulders vincitrice, prodotta usando lastre flessografiche Asahi AWP™ 
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Profilo di Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts è una società sussidiaria di Asahi Kasei Corporation fondata nel 1971. Asahi 
Photoproducts è un’azienda leader nello sviluppo di lastre 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    

Per ulteriori informazioni visitare il sitowww.asahi-photoproducts.com oppure contattare:  
 

Monika Dürr 
duomedia 
monika.d@duomedia.com 
+49 (0)6104 944895 

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

 

 

http://www.asahi-photoproducts.com/
mailto:monika.d@duomedia.com
mailto:dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com
http://asahi-photoproducts.com/sig/asahi.htm
https://twitter.com/asahiphoto
https://www.linkedin.com/company/3780410
https://www.youtube.com/channel/UC_-fQSWjcK2g2hJEPZHHNlw

