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I proprietari di marchi sono alla ricerca di un time to market più breve con imballaggi di qualità più 
elevata in grado di spiccare sugli scaffali di vendita. Vogliono ottenere ciò a costi sempre minori. E 
sempre più spesso sono alla ricerca di fornitori in grado di produrre imballaggi con un impatto 
ambientale ridotto. 

Gli stampatori/trasformatori di imballaggi hanno bisogno di soluzioni per migliorare l'efficienza e 
soddisfare queste richieste incrementando al contempo la qualità per affrontare il crescente 
impiego di immagini fotografiche sugli imballaggi. Vogliono soddisfare i requisiti di sostenibilità dei 
proprietari di marchi, ma sono inoltre consapevoli che anche il loro business può trarne vantaggi, 
con meno scarti e un ambiente di lavoro più pulito. 

Le lastre di stampa flessografica CleanPrint di Asahi Photoproducts consentono agli 
stampatori/trasformatori di imballaggi di affrontare queste sfide con un impatto ambientale 
minore: 

• Le lastre CleanPrint di Asahi Photoproducts sono state appositamente progettate dai 
tecnici Asahi per trasferire sul supporto stampato tutto l'inchiostro rimanente, riducendo  



 
 
così i tempi di avviamento e il consumo di inchiostro e al contempo offrendo una qualità 
eccezionale.  

• La messa a registro precisa delle lastre CleanPrint è perfetta per una tecnica di stampa con 
colori fissi predefiniti che utilizza una sequenza fissa di colori in macchina da stampa. 
L'esperienza ci insegna che questa tecnica può incrementare significativamente 
l'efficienza, dal 50 all'85%, eliminando i lavaggi in macchina da stampa tra i lavori. 

Insieme, questi due approcci costituiscono un fattore moltiplicatore per la riduzione dei costi e 
per l'incremento dell'efficienza per le aziende di stampa flessografica, che possono continuare a 
soddisfare le esigenze dei clienti, ovvero i proprietari di marchi, oggi e in futuro. 

Per saperne di più, scarica il nostro e-book: 5 motivi per investire in CleanPrint. 

 

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 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. 
d.niederstadt@asahi-photoproducts.de 
+49(0)2301 946743 
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