
 

 

 

 

 

 

Comunicato stampa 

 

Più produttività e sostenibilità per la giapponese Seikodo con 

CrystalCleanConnect 

Il primo sistema al mondo completamente automatizzao per la produzione di 

lastre flessografiche aiuta a proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti, 

tutelando al tempo stesso l'ambiente e migliorando produttività, redditività e 

efficienza 

Tokyo (Giappone) e Bruxelles (Belgio), 18 luglio 2022. Asahi Photoproducts, azienda 

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

Seikodo Corporation Co., Ltd. è stata la terza azienda al mondo a installare 

CrystalCleanConnect. 

Seikodo Corporation è stata fondata nel 1959 ed è esperta nell'aiutare i propri clienti a 

creare grafiche adatte alla flessografia e a prepararle per la stampa per ottenere la migliore 

qualità possibile. 

"Prima di implementare CrystalCleanConnect, utilizzavamo lastre con lavaggio a solvente", 

spiega Kaneko Osamu, chief procurement e technology officer. "Eravamo alla ricerca di 

una soluzione migliore che ottimizzasse la nostra sostenibilità, contribuisse all’obiettivo di 

emissioni zero che ci siamo posti e migliorasse il nostro ambiente di lavoro. È con piacere 

che abbiamo scoperto CrystalCleanConnect, che rispondeva a tutti queste esigenze e non 

solo." 

Kaneko Osamu riferisce che, oltre agli obiettivi iniziali, con CrystalCleanConnect l'azienda è 

riuscita a passare dalle lastre con lavaggio a solvente alle lastre con lavaggio ad acqua 

AWP™ CleanPrint di Asahi, migliorando al contempo la qualità complessiva della 

produzione, introducendo una maggiore efficienza produttiva e riducendo costi e scarti. 

“Inoltre," aggiunge "CrystalCleanConnect, un sistema completamente automatizzato offre 

una soluzione a un mercato del lavoro meno qualificato e alla mancanza di giovani talenti 

https://asahi-photoproducts.com/en/ccc
https://www.seikodo.com/
https://www.asahi-photoproducts.com/awp


 

 

nel nostro settore. CrystalCleanConnect, grazie al suo livello di automazione, è una risorsa 

importante per mantenere elevata la qualità della produzione di lastre. Tutto ciò 

contribuisce a posizionare la flessografia a un livello molto competitivo rispetto alla stampa 

offset e rotocalco per la stampa di imballaggi." 

Informazioni su CrystalCleanConnect 

Come si evince dal nome, CrystalCleanConnect è un sistema pulito e sostenibile, una 

novità assoluta nel settore. Non usa solventi di lavaggio a base di COV, grazie all'uso delle 

lastre con lavaggio ad acqua AWPTM CleanPrint di Asahi, e offre livelli di automazione mai 

visti prima, che generano una lastra tagliata pronta per il montaggio. La tecnologia 

CleanPrint garantisce un significativo miglioramento dell’OEE, fino al 40% in molti casi. E il 

consumo di inchiostro può essere ridotto fino al 20% grazie alle tecnologie Crystal 

Screening. La chiave della tecnologia CleanPrint è il fatto che le lastre sono progettate per 

rilasciare l'inchiostro, e questo richiede meno arresti (se non addirittura nessuno) della 

macchina da stampa per la pulizia delle lastre, mantenendo una qualità di stampa costante 

dall'inizio alla fine della tiratura. Il nesting dei file digitali consente un taglio preciso delle 

lastre con il plotter Kongsberg, con un'ulteriore riduzione del 10% degli scarti di lastre. È 

l'unica produzione di lastre flessografiche automatizzata a integrare il taglio in linea. 

Il nome CrystalCleanConnect deriva dai marchi dei prodotti Esko Crystal e Asahi 

CleanPrint, con l’intenzione di collegare la catena del valore della produzione di lastre dalla 

progettazione alla stampa come un unico flusso di lavoro integrato. È la prima soluzione di 

produzione di lastre del settore a includere questo livello di automazione in equilibrio con 

l’ambiente che comprende imaging, esposizione, lavaggio, essiccazione, post-esposizione 

e taglio delle lastre senza uso di solventi COV nel processo. 

Per ulteriori informazioni CrystalCleanConnect e le altre soluzioni flessografiche di Asahi 

Photoproducts in armonia con l’ambiente, 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    . 

http://www.asahi-photoproducts.com/
https://twitter.com/asahiphoto
https://www.linkedin.com/company/3780410
https://www.youtube.com/channel/UC_-fQSWjcK2g2hJEPZHHNlw
https://www.facebook.com/asahiphotoproducts/


 

 

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 
 
 

 

 

 

Immagini e didascalie: 

 

Didascalia: Da sinistra a destra: Tatsunori Okada (responsabile/direttore Digital Direct Flexo 

Group); Osamu Kaneko (responsabile pianificazione progetti e direttore dello stabilimento di Kanto); 

Arata Ohnoko (responsabile vendite Asahi) 

 

 

http://www.asahi-photoproducts.com/
mailto:monika.d@duomedia.com
mailto:d.niederstadt@asahi-photoproducts.de
http://asahi-photoproducts.com/sig/asahi.htm


 

 

 
 

Didascalia: Lavorazione completamente automatizzata delle lastre con lavaggio ad acqua grazie a 

CrystalCleanConnect installato presso Seikodo Corporation. 

 

 


