
 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

 

Lo stampatore flessografico giapponese Kindai Bijyutsu Co., Ltd, 

aggiorna la produzione di lastre flessografiche con le soluzioni di 

Asahi Photoproducts 

La lavorazione delle lastre flessografiche con lavaggio ad acqua offre stampati più 

puliti, meno fermi macchina e una flessografia in armonia con l'ambiente 

Tokyo, Giappone, e Bruxelles, Belgio, 20 aprile 2022. Asahi Photoproducts, azienda 

pioniera nello sviluppo di lastre flessografiche fotopolimeriche e sussidiaria di Asahi Kasei, 

ha reso noto oggi che Kindai Bijyutsu Co., Ltd, con sede a Okinawa, Giappone, ha 

acquisito una sviluppatrice con lavaggio ad acqua All-In-One AWP™-2530 AA, da utilizzare 

con le lastre flessografiche lavabili ad acqua CleanPrint AWP™-DEW. L'azienda produce 

etichette e imballaggi flessibili per una vasta gamma di clienti del settore alimentare. Kindai 

utilizzava già lastre lavabili ad acqua, ma è passata a questa soluzione per il miglioramento 

delle prestazioni con le lastre flessografiche lavabili ad acqua CleanPrint AWP™-DEW, tra 

cui la precisione della messa a registro, l’eccellente trasferimento dell'inchiostro, la 

riduzione dei fermi macchina dovuti alla pulizia delle lastre e l'eliminazione di solventi di 

lavaggio.  

"Siamo molto soddisfatti della qualità di stampa ottenuta con il nostro sistema di produzione 

di lastre con lavaggio ad acqua AWP™ Asahi" ha spiegato Emi Oshiro, CEO di Kindai 

Bijyutsu Co. Ltd, "e della stabilità che garantisce con i nostri inchiostri sia a base acqua sia 

UV. Con la sempre crescente necessità di una stampa di imballaggi in armonia con 

l'ambiente, questa acquisizione ci consente di fornire prodotti di altissima qualità con 

ancora più affidabilità." 

CleanPrint in armonia con l’ambiente 

La capacità della tecnologia delle lastre fotopolimeriche flessografiche lavabili ad acqua 

Asahi CleanPrint di fornire prestazioni di stampa di alta qualità è il risultato della 

https://www.asahi-photoproducts.com/en/equipment
https://www.asahi-photoproducts.com/awp


 

 

composizione chimica dei fotopolimeri di Asahi. La tecnologia di lavaggio ad acqua offre 

anche una lastra a bassa tensione superficiale che comporta un minor numero di 

interruzioni della stampa per la pulizia della lastra. Ne risulta un notevole incremento della 

OEE in sala stampa e una riduzione gli scarti. Tutti questi elementi ne fanno le lastre 

flessografiche più sostenibili del settore. Inoltre, le lastre CleanPrint AWP™-DEW offrono 

una stampa di altissima qualità grazie alla loro messa a registro precisa e alla capacità di 

fornire un perfetto equilibrio di stampa tra alte luci e i fondi pieni. 

 

"Kindai Bijyutsu Co., Ltd, che ha sede nella prefettura di Okinawa, è un'azienda pioniera 

nella stampa flessografica con inchiostri a base d'acqua. L'azienda ha installato il sistema 

di produzione di lastre con lavaggio ad acqua AWP™ per fornire ai suoi numerosi clienti 

una stampa di imballaggi di alta qualità, stabile e sicura per gli alimenti. Siamo molto 

entusiasti di lavorare con Kindai per ampliare la gamma di applicazioni adatte alla 

flessografia e di contribuire insieme a far crescere la stampa flessografica in Giappone" ha 

commentato Miho Ohigashi del dipartimento vendite materiali fotosensibili di Asahi Kasei 

Corporation in Giappone. 

La missione di Asahi Kasei come gruppo è stata, e continua ad essere, quella di contribuire 

alla vita e al modo di vivere delle persone in tutto il mondo. Questo impegno non è mai 

stato così importante come oggi che il mondo deve affrontare una crisi climatica senza 

precedenti. Asahi Kasei è determinata ad essere leader nella riduzione dell'impronta di 

carbonio propria e dei suoi clienti. Le soluzioni con lavaggio ad acqua AWP™ di Asahi 

sono un elemento chiave per raggiungere questo obiettivo. Per saperne di più su questo 

impegno, scarica il nostro white paper: Sostenibilità: un obiettivo che vale la pena 

perseguire. 

https://asahi-photoproducts.com/en/OEE
https://asahi-photoproducts.com/en/resource/58
https://asahi-photoproducts.com/en/resource/58


 

 

Per ulteriori informazioni su altre soluzioni flessografiche di Asahi Kasei in armonia con 

l’ambiente, visitare www.asahi-photoproducts.com.  

—FINE— 

Profilo di Kindai Bijyutsu Co 

Kindai Bijyutsu Co., Ltd., è un'azienda di stampa fondata nel 1971 con sede a Okinawa, 

Giappone. Produce un'ampia varietà di materiali stampati, dalle etichette agli imballaggi 

flessibili, utilizzando inchiostro a base acqua e UV. 

 

 

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 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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