
   

 

Comunicato stampa 

 

Asahi AWP™-DEW 4260 PLF offre qualità elevata, sviluppo più 

rapido, sostenibilità ambientale e manutenzione facile 

Prima sviluppatrice con lavaggio ad acqua del suo genere con processo 

automatico dal lavaggio alla lastra finita UV  

Tokyo, Giappone, e Bruxelles, Belgio, 4 giugno 2020 – Asahi Photoproducts, azienda pioniera 

nello sviluppo di lastre flessografiche fotopolimeriche, ha annunciato la disponibilità della 

nuova sviluppatrice per grandi formati di lastre flessografiche fotopolimeriche con lavaggio ad 

acqua, soluzione di nuova generazione che prende il nome di AWP™-DEW 4260 PLF. Si tratta 

della prima sviluppatrice con lavaggio ad acqua del suo genere con un processo automatico 

dal lavaggio alla lastra finita UV. Il flusso di lavoro comprende sviluppo della lastra, lavaggio, 

essiccazione e post-esposizione UV in un unico sistema.  

"Il mercato degli utenti che operano con grandi volumi per le lastre flessografiche AWP™, e in 

particolare per le applicazioni di imballaggio flessibile, è in crescita" spiega Dieter Niederstadt, 

technical marketing manager. "Per questo era giunto il momento di introdurre un nuovo 

componente nella nostra famiglia di sviluppatrici per i formati più grandi. Incentrandoci 

esclusivamente sull'utilizzo della nuova lastra AWP™-DEW, con questa sviluppatrice possiamo 

ridurre l'impatto ambientale del processo di produzione di lastre riducendo il contenuto di 

additivi nella soluzione di lavaggio. Ciò consente inoltre di ridurre drasticamente i tempi per 

ogni lastra che esce dalla linea di produzione". 

Il sistema è progettato per poter usare due formati standard a circa 3-5 lastre l'ora, 1.200 x 

900 mm o 1.067 x 1.524 mm, garantendo ad Asahi e ai suoi clienti una flessibilità incredibile 

nell'utilizzo della macchina. Inoltre, la AWP™-DEW 4260 PLF è una combinazione automatica 

di lavaggio-asciugatura-finitura, che permette di ridurre l'intervento manuale dell'operatore e 

i potenziali rischi associati. Per i clienti che già dispongono di un dispositivo di finitura 

separato, la sviluppatrice AWP™-DEW 4260 PLF è disponibile in una versione senza la finitura. 

Questo tipo di sviluppatrice integrata è il primo sistema del suo genere, e presenta inoltre una 

migliore uniformità post-esposizione in linea UVA/UVC in confronto ai sistemi con finitura 

fuori linea. 

AWP™-DEW 4260 PLF: i dettagli 



   

 

La sviluppatrice AWP™-DEW 4260 PLF succede alla Asahi 1116PD, che è stata utilizzata da 

tanti utenti finali che operano sul mercato a volumi elevati. Le nuove funzionalità rispetto al 

modello precedente includono: 

• Sistema di foratura lastre integrato. 

• Lama d'aria integrata per l'asciugatura della lastra dopo il lavaggio. 

• Maggiore uniformità post-esposizione con finitura UVA e UVC in linea. 

• Unità filtro inserita nella macchina con facilità di accesso per l'operatore. 

• Nuovo concetto di manutenzione macchine con pompe a bassa manutenzione 
e disposizione agevole delle condutture. 

• Vassoio di sicurezza acqua che evita la necessità di pulire fuoriuscite di 
soluzione. 

• Accesso HMI (human machine interface) remoto Asahi e sistema di assistenza 
opzionale con utilizzo di smart glass (occhiali smart, opzione disponibile in 
futuro). 

• Ingombro a terra ottimizzato, 6.112 x 2.070 x 1.295 mm (minore rispetto allo 
spazio occupato da unità separate). 

 

Nuovo concetto di manutenzione Asahi 

Con l'introduzione della nuova sviluppatrice, Asahi ha inoltre pensato di ottimizzare il proprio 

concetto di manutenzione macchina AWP™ per i clienti. Poiché oggi la produzione just-in-

time è molto importante, ogni sviluppatrice AWP™-DEW 4260 PLF è dotata di un link di 

comunicazione via modem con l'interfaccia HMI. Questo consente al nostro team di 

assistenza di connettersi alla macchina del cliente da ovunque per un'assistenza di primo 

livello. L'esperienza ci mostra che il 60% delle cause di tutte le richieste di assistenza sulle 

macchine può essere rilevato in questo modo. Oltre al rilevamento della causa dei problemi, 

Asahi ha introdotto un concetto di assistenza con smart glass come opzione che sarà 

disponibile in futuro per tutti i sistemi. Come spiega Alex Downes, tecnico di assistenza Asahi, 

"questa funzionalità fa una differenza incredibile: le immagini possono spiegare molto meglio 

delle parole. Una tipica interazione di assistenza con un cliente che in passato richiedeva ore 

di viaggio, ora può individuare la causa con esattezza in un batter d'occhio, consentendoci di 

risolvere il problema immediatamente o per lo meno inviare al cliente il pezzo di ricambio 

esatto. Con gli interventi di assistenza tradizionali, se non avevamo con noi il ricambio giusto 

spesso eravamo costretti a una seconda uscita, con un conseguente aumento dei costi e 

tempi di inattività probabilmente più lunghi per il cliente. Ora è possibile fare tutto con facilità 

e in un solo passaggio, spesso evitando del tutto gli spostamenti e assistendo il cliente in poco 

tempo". Niederstadt aggiunge: “Sulla base di quanto rilevato nella fase di avvio di questo 

nuovo servizio, crediamo di poter accelerare l'assistenza e ridurre gli spostamenti della metà. 

Questo si traduce in un migliore impiego dei nostri tecnici e in un servizio di qualità più 

elevata per i clienti". 



   

 

 

Didascalia: Supporto in remoto presso il cliente con smart glass guidato da tecnici di assistenza Asahi. 

"Dopo il lancio della sviluppatrice AWP™-DEW 4260 PLF a Labelexpo Europe 2019, il primo 

prototipo è stato installato presso uno stampatore/trasformatore di imballaggio flessibile" 

aggiunge Niederstadt. "Ora, con alle spalle nove mesi di test e oltre 4.000 m² di lastre 

prodotte, siamo pronti per immettere sul mercato questa sviluppatrice innovativa insieme alla 

lastra AWP™-DEW." Le lastre flessografiche digitali AWP™-DEW sono ideali per inchiostri a 

base acqua e solvente, UV ed EB, e facilitano la transizione alla stampa con colori fissi 

predefiniti, riducendo al minimo la necessità di usare grandi quantità di inchiostri spot colors. 

Queste lastre inoltre durano di più in macchina da stampa. 

 



   

 

 

Didascalia: La AWP™-DEW 4260 PLF ha un ingombro a terra di 6.112 x 2.070 x 1.295 mm.  

 

   

La post-esposizione UV in linea garantisce l’uniformità elevata della lastra  Componenti macchina in acciaio inossidabile con 

filtro ad accesso facile.  

 

Spazzole di lavaggio cilindriche con sistema di alimentazione acqua migliorato. 

 



   

 

 

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Asahi Photoproducts, visitare www.asahi-

photoproducts.com.  

--FINE-- 

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 armonia 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 
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