
 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

 

BWJ Graphics offre lastre più pulite e una migliore qualità di 

stampa con le lastre lavabili ad acqua AWP™ di Asahi 

Photoproducts 

Il nuovo sistema di lastre apre nuove possibilità e riduce la dipendenza dai 

solventi di lavaggio a base di COV. 

Tokyo (Giappone) e Bruxelles (Belgio), 7 giugno 2022. Asahi Photoproducts, azienda 

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

Graphics, realtà leader nel settore flessografico con sede a Joplin, Missouri (USA), è 

passata alle lastre Asahi Photoproducts AWP™ CleanPrint con lavaggio ad acqua per 

soddisfare meglio un'ampia gamma di richieste da parte dei clienti. L'azienda utilizzava un 

sistema di produzione di lastre flessografiche basato sul lavaggio con solventi COV. Ma i 

clienti erano alla crescente ricerca di tempi di consegna più rapidi e di lastre più pulite che 

garantissero una qualità superiore. L'azienda ha collaborato con Asahi Photoproducts e il 

suo distributore Wikoff Color Corporation per cercare una soluzione più sostenibile che 

rispondesse a tali esigenze. 

"Lavorando con Asahi e Wikoff è emerso chiaramente che il passaggio alle lastre lavabili 

con acqua AWP™ CleanPrint di Asahi sarebbe stata la soluzione ideale per soddisfare le 

crescenti esigenze dei clienti" ha spiegato Scott DeLano, presidente di BWJ Graphics. "Un 

vantaggio fondamentale della tecnologia CleanPrint è la riduzione dei tempi di produzione 

delle lastre a meno di un'ora, che ci consente di realizzare lastre rapidamente e 

perfettamente anche con ordini dell'ultimo minuto. Queste lastre e i tempi di consegna più 

rapidi non solo hanno aumentato la soddisfazione dei nostri clienti esistenti, ma ci hanno 

permesso di acquisirne di nuovi. Abbiamo ricevuto ottimi riscontri sulla qualità di stampa di 

queste lastre e sulla pulizia del processo". 

DeLano osserva che quando queste qualità si combinano con un ottimo servizio clienti 

come quello fornito dal team Asahi/Wikoff tutti ne traggono vantaggio. 

https://wikoff.com/
https://asahi-photoproducts.com/en/awp


 

 

Niente solventi di lavaggio a base di COV 

Le lastre flessografiche con lavaggio ad acqua Asahi AWP™ CleanPrint non richiedono 

solventi di lavaggio a base di COV e sono pronte più rapidamente rispetto alle lastre che li 

usano. La tecnologia delle lastre fotopolimeriche flessografiche lavabili ad acqua Asahi 

CleanPrint garantisce prestazioni di stampa di alta qualità, questo è il risultato di un’avanzata 

progettazione chimica dei fotopolimeri. La tecnologia di lavaggio ad acqua produce anche 

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

macchina da stampa per la pulizia delle lastre. Ne deriva un significativo miglioramento 

dell’efficienza di stampa e la riduzione degli scarti. Tutti questi elementi ne fanno le lastre 

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

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

un perfetto equilibrio in stampa tra alte luci e fondi pieni. 

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni flessografiche in armonia con l’ambiente di Asahi 

Photoproducts, visitare www.asahi-photoproducts.com.  

—FINE— 

 

Profilo di Asahi Photoproducts  

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

Photoproducts è pioniera e leader nello sviluppo di lastre da stampa fotopolimeriche flessografiche. 

Creando soluzioni flessografiche di alta qualità e attraverso l'innovazione continua, l'azienda mira a 

promuovere la stampa in armonia con l'ambiente.  

Segui Asahi Photoproducts su    . 

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.asahi-photoproducts.com e su:  

 

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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Didascalia: 

 

Didascalia: Jory Mertens, vicepresidente (a destra), e Guy Wilkins, direttore di produzione (a 

sinistra), sono soddisfatti della maggiore velocità, qualità e pulizia offerte dalle lastre con lavaggio ad 

acqua AWP™ CleanPrint di Asahi. 


