
 
Comunicato stampa 

The Robinette Company insieme a Asahi Photoproducts per 
incrementare produttività e qualità 

Le lastre lavabili con acqua Asahi AWP™ offrono una riduzione del 50% 
nei tempi di preparazione, un incremento del 33% nella produttività di 
stampa, un aumento del 31% in OEE e un processo di produzione lastre 

più sostenibile 

Tokyo, Giappone, e Bruxelles, Belgio, 28 marzo 2019  –  Asahi Photoproducts, azienda pioniera 
nello sviluppo di lastre flessografiche fotopolimeriche, ha annunciato oggi che The Robinette 
Company, produttore e trasformatore di imballaggi in carta e film flessibile, è riuscita a 
eliminare completamente la produzione di lastre basata su solventi nel suo stabilimento di 
Bristol, nel Tennessee. L'azienda, con 300 dipendenti e specializzata in imballaggi sostenibili per 
i mercati dei prodotti alimentari, delle bevande, della nutraceutica, tessile e sanitario, usa le 
lastre lavabili con acqua Asahi AWP™-DEF da diversi anni e sta passando alle lastre Asahi AWP™-
DEW per migliorare ulteriormente la produttività. 

"Abbiamo ridotto il nostro processo di produzione di lastre da tre ore a un'ora per la prima 
lastra, con realizzazioni successive in 20 minuti" afferma Gene Martin, direttore di stabilimento 
della sede di Bristol "Il risultato è un incremento del 33% della capacità produttiva del reparto 
che si occupa delle lastre. Ora, con le Asahi AWP™-DEW, la prima lastra è pronta in 20 minuti e 
ci vuole ancora meno tempo per le successive". 

Oltre a rivoluzionare il reparto lastre ed eliminare tutti i prodotti chimici pericolosi, The 
Robinette Company ha ottenuto notevoli vantaggi anche per la stampa. Con le lastre a solvente, 
le macchine da stampa di The Robinette Company presentavano un'efficacia complessiva delle 
attrezzature (OEE) del 49,58%. Con le Asahi AWP™ si è saliti al 64,92%: un incremento del 31% 
in termini di OEE per la stampa, con tempi di avviamento più brevi e meno interruzioni in 
macchina per la pulizia delle lastre. Nello specifico, con le lastre a solvente, gli operatori 
impiegavano in media 297 minuti al mese per la messa a registro di un lavoro, mentre con le 
lastre AWP™ si è scesi a una media di 151 minuti. 

"Significa un taglio del 50% del tempo di avviamento" specifica Martin. "Ciò è dovuto in gran 
parta alla riduzione dei tempi di cambio per i lavori con gli stessi colori, che costituiscono circa 
il 65% delle nostre operazioni. La riduzione è di ben due ore. Aggiungiamo il tutto al 33% di 



 
incremento della capacità in stampa e possiamo tranquillamente affermare che le lastre AWP™ 
di Asahi hanno rivoluzionato il reparto lastre e la stampa!" 

Le lastre con tecnologia Clean Transfer di Asahi Photoproducts sono state progettate 
appositamente per trasferire sul supporto stampato tutto l'inchiostro rimanente, ciò grazie alla 
bassa tensione superficiale della lastra. Le lastre con tecnologia Clean Transfer richiedono cicli 
di pulizia meno frequenti rispetto alle tradizionali lastre a solvente digitali. Inoltre, la riduzione 
delle interruzioni per la pulizia delle lastre genera un notevole incremento della produttività. 

The Robinette Company è la prima azienda in Nord America a usare le lastre Asahi lavabili con 
acqua di nuova generazione, AWP™-DEW, e attualmente le sta implementando. "Il tempo di 
produzione della prima lastra con le AWP™-DEW è passato da una durata di un'ora a soli venti 
minuti, e le successive vengono prodotte ogni quindici minuti circa" spiega. "Non solo: siamo 
anche stati i primi negli USA a usare la sviluppatrice di lastre in linea AWP 4260 di Asahi, che 
riduce il consumo di acqua per il lavaggio riciclandola e anche la quantità di interventi 
dell'operatore nel processo di produzione di lastre. Utilizziamo la AWP 4260 per la produzione, 
ma possediamo anche un sistema Asahi offline più piccolo a cui ricorriamo in caso di lastre 
danneggiate in macchina da stampa e interruzioni operative. Con questo sistema possiamo 
produrre una nuova lastra in meno di 30 minuti." 

Per approfondimenti su The Robinette Company e per ulteriori informazioni sulle soluzioni 
flessografiche di Asahi Photoproducts, visitare www.asahi-photoproducts.com. 

---FINE--- 

 

 

  

http://www.asahi-photoproducts.com/


 
 
Didascalie: 

BrisBldgNew:  
Lo stabilimento di The Robinette Company a Bristol, Tennessee. 

 

AWP: 
The Robinette Company è la prima azienda in Nord America a usare Asahi AWP™-DEW. 

 

Mark e Gene: 
Da sinistra a destra: Mark Hamblin e Gene Martin nello stabilimento di The Robinette Company, 
Bristol. 

 

Immagini relative alle applicazioni: 
Tipiche applicazioni di imballaggi: sacchetti di carta e film accoppiato alla carta, realizzati usando le 
lastre lavabili con acqua Asahi AWP™. 

                 

 

 

 



 
 
Profilo di Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts 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   . 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.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 
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