
 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

 

Shanghai Hengze Printing Company sale di livello con 

CrystalCleanConnect e aumenta produttività, qualità e sostenibilità 

Il produttore cinese di etichette è il secondo stampatore a installare questa soluzione 

innovativa che riduce i tempi di produzione delle lastre flessografiche: da 12 

passaggi a 1 solo 

Tokyo, Giappone, e Bruxelles, Belgio, 11 gennaio 2022. Asahi Photoproducts, azienda 

pioniera nello sviluppo di lastre flessografiche fotopolimeriche, ha reso noto oggi che 

Shanghai Hengze Printing Company sta installando la nuovissima linea per la produzione 

di lastre flessografiche CrystalCleanConnect. Il produttore cinese di etichette aveva già 

adottato le lastre lavabili ad acqua Asahi AWP™-DEF per aumentare la qualità e migliorare 

la sua competitività. L'aggiunta della linea CrystalCleanConnect e il passaggio alle lastre 

con lavaggio ad acqua Asahi AWP™-DEW, ottimizzate per l'uso di CrystalCleanConnect, 

porteranno la produttività, l'efficienza e la sostenibilità dell'azienda al livello successivo, 

posizionandola ancora più favorevolmente nel molto competitivo mercato cinese.  

L’azienda è stata fondata nel 2001 e si occupa di stampa di etichette per prodotti d’uso 

quotidiano tra la popolazione cinese. Shanghai Hengze offre un’intera serie di servizi end-

to-end completi, dalla progettazione e prestampa dei prodotti fino al prodotto finito, 

fornendo un elevato livello di personalizzazione e un servizio su misura per i propri clienti. 

"Negli ultimi due anni, da quando abbiamo deciso di usare le lastre lavabili ad acqua Asahi 

AWP™ CleanPrint, abbiamo visto un miglioramento incredibile della qualità" ha spiegato Li 

Xiaocheng, fondatore di Hengze. "Quando abbiamo saputo del valore aggiunto che 

CrystalCleanConnect poteva offrire alla nostra attività, non vedevamo l'ora di iniziare. 

Siamo inoltre molto lieti di essere una delle prime aziende ad adottare questa esclusiva 

soluzione, molto produttiva e innovativa". 

CrystalCleanConnect è il risultato della collaborazione tra Asahi Photoproducts, ESKO e 

Kongsberg. Riunisce le tecnologie chiave hardware e software di tutte e tre le aziende, che 

https://asahi-photoproducts.com/en/ccc
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sono state utilizzate per la creazione di una lastra flessografica lavabile ad acqua pronta 

all'uso, altamente efficiente e sostenibile per il settore degli imballaggi, raggiungendo anche 

un nuovo livello di standardizzazione nella stampa flessografica. CrystalCleanConnect offre 

numerosi vantaggi innovativi, dalla progettazione alla stampa, tra cui: 

• Un processo completamente automatizzato e connesso che inizia con l'operatore 

che carica il materiale per la lastra e preme un pulsante per avviare il processo. 

Seguono poi l'esposizione, lo sviluppo e il taglio in linea, in un unico processo 

integrato che consente di ottenere lastre pronte per il montaggio. 

• Costo totale di proprietà significativamente ridotto. Limitando i passaggi da 12 a 1, 

riducendo al minimo la necessità dell'intervento dell'operatore e automatizzando 

l'intero flusso di lavoro, non solo diminuiscono i costi della manodopera, ma si 

verificano anche meno scarti e si riduce la possibilità di errore. Inoltre le lastre 

vengono prodotte più velocemente che con altri metodi, incrementando la 

produttività e riducendo il time-to-market per gli stampati flessografici. 

• Eccellente uniformità della qualità di stampa. L'automazione di un processo 

collaudato di produzione delle lastre garantisce lastre più uniformi, rendendo la sala 

stampa più efficiente dal punto di vista operativo e dei costi. 

• Ne risulta l'impronta ambientale più bassa della categoria, grazie alla riduzione degli 

scarti, l'eliminazione dei prodotti chimici di lavaggio a base di COV associati al 

processo di produzione lastre con solvente, anche il consumo energetico si riduce e 

ci sono altri vantaggi. 

Le lastre CleanPrint di Asahi Photoproducts, come le lastre AWP™-DEW ottimizzate per 

l'uso con CrystalCleanConnect, sono state specificamente progettate per trasferire tutto 

l'inchiostro rimanente al supporto da stampare. Ciò avviene grazie alla bassa tensione 

superficiale presente sulla lastra. Le lastre con tecnologia CleanPrint non hanno bisogno di 

essere pulite con la stessa frequenza delle lastre tradizionali digitali con lavaggio a 

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

incremento della produttività e una qualità uniforme.  

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni flessografiche di Asahi Photoproducts in armonia con 

l’ambiente, visitare www.asahi-photoproducts.com.  
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Immagini e didascalie 

 

CrystalCleanConnect, il primo sistema automatico per la produzione di lastre con taglio in 
linea in armonia con l'ambiente. 
 

 

Da sinistra a destra: Zhou Rocky di ESKO Cina, Li Xiaocheng di Shanghai Hengze Printing 
Company e Ryo Ichihashi di Asahi alla firma del contratto di installazione di 
CrystalCleanConnect. 
 

 

 

  



 

 

Profilo di Asahi Photoproducts  

Asahi Photoproducts è una società sussidiaria di Asahi Kasei Corporation fondata nel 1973. 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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