
 
 

Comunicato stampa 

Asahi Photoproducts lancia la nuova lastra flessografica AFP™-

Leggero per applicazioni su cartone ondulato 

Questa lastra garantisce risultati estremamente morbidi e uniformi, 

senza compressione del cartone, con meno segni di striature e buona 

densità di inchiostro, per la massima qualità flessografica in post-

stampa 

Tokyo, Giappone, e Bruxelles, Belgio, 26 marzo 2020 – Asahi Photoproducts, azienda pioniera 

nello sviluppo di lastre flessografiche fotopolimeriche, ha annunciato oggi la disponibilità di una 

nuovissima lastra flessografica. Le lastre Asahi AFP™-Leggero CleanPrint sono state progettate 

specificamente per la stampa su cartone ondulato di bassa qualità. Questa lastra estremamente 

morbida consente stampa con pressione minima senza compressione del cartone e con una 

buona densità di inchiostro con riduzione delle striature. È inoltre ideale per le scatole in 

cartone ondulato utilizzate come contenitori per frutta e per la stampa di loghi monocolore. 

"Con il crescente impiego di imballaggi in cartone ondulato in tutto il mondo, marchi e retailer 

cercano modi sempre nuovi per migliorare la qualità estetica e al contempo proteggere la 

propria merce" ha spiegato Dieter Niederstadt, technical marketing manager di Asahi 

Photoproducts. "Le lastre di stampa flessografica Asahi AFP™-Leggero offrono un 

miglioramento sia in termini di qualità che di protezione del prodotto poiché non danneggiano 

le scanalature delle scatole in cartone ondulato. Un approccio del tutto nuovo da parte di Asahi, 

incentrato non solo sulla qualità di stampa ma anche sul valore aggiunto della protezione della 

merce imballata. Il nostro motto "Just Kiss. No Crush" sottolinea la qualità e la protezione 

offerte dalle lastre Asahi AFP™-Leggero CleanPrint. Inoltre, come nel caso di tutte le nostre 

lastre CleanPrint, anche le Leggero assicurano meno scarti, meno interruzioni in macchina da 

stampa per la pulizia delle lastre e qualità costante per tutta la tiratura: caratteristiche distintive 

delle lastre flessografiche CleanPrint di Asahi. Stimiamo che gli stampatori potranno migliorare 

del 15% l'efficacia complessiva delle attrezzature (OEE) usando queste lastre per post-stampa 

su cartone ondulato, utilizzando una soluzione in armonia con l'ambiente." 

Le lastre CleanPrint di Asahi Photoproducts sono state progettate appositamente per trasferire 

sul supporto stampato tutto l'inchiostro rimanente. Il risultato ottenuto dalle lastre CleanPrint 

AFP™-Leggero è ottenuto grazie al morbido materiale di base della lastra. Il risultato è una 

stampa molto pulita. Un altro importante vantaggio delle lastre Asahi CleanPrint, comprese le 



 
 

AFP™-Leggero, è che richiedono cicli di pulizia meno frequenti rispetto alle tradizionali lastre a 

solvente digitali. La riduzione delle interruzioni per la pulizia delle lastre genera un notevole 

incremento della produttività e una qualità uniforme. 

"La stampa con pressione estremamente leggera con le AFP™-Leggero," ha aggiunto 

Niederstadt "è possibile grazie alla morbidezza della lastra, oltre ai tradizionali problemi delle 

striature e della compressione del cartone, viene anche eliminata la formazione di ponticelli tra 

i punti e si garantisce una buona stesura dell'inchiostro. Ciò significa che sia le aree dei fondi 

pieni sia le aree con alte luci sono pulite e nitide, così come le linee sottili e i caratteri più piccoli. 

Questa è la lastra ideale per la post-stampa su cartone ondulato e consentirà ai trasformatori 

di imballaggi di ampliare la gamma di applicazioni per i propri clienti, specialmente quelli che 

non vogliono compromessi sulla qualità". 

 

 

 

Didascalia: il materiale di base morbido garantisce un trasferimento di inchiostro completo per risultati 

CleanPrint. 

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

photoproducts.com.  
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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    . 

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

 

Monika Dürr      Dr. Dieter Niederstadt 

duomedia      Asahi Photoproducts Europe n.v. /s.a. 

monika.d@duomedia.com    dieter.niederstadt@asahi-photoproducts.com  

+49 (0)6104 944895     +49 (0)2301 946743 
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