Comunicato stampa
Asahi Photoproducts consolida la presenza sul mercato USA
con Wikoff Color
Noto produttore di inchiostri aggiunge le lastre flessografiche Asahi per
una soluzione completa
Tokyo, Giappone, e Bruxelles, Belgio, 25 settembre 2018 – Asahi Photoproducts, azienda
pioniera nello sviluppo di lastre flessografiche fotopolimeriche, ha oggi reso noto di aver stretto
un accordo di distribuzione per gli USA con Wikoff Color Corporation. Questo ulteriore
distributore statunitense amplia la presenza Asahi sul territorio, avvicinandone ancora di più le
soluzioni al cliente. Fondata nel 1956, Wikoff Color è un'azienda cooperativa produttrice di
inchiostri e rivestimenti per diverse tecnologie di stampa.
"Quello degli Stati Uniti è un mercato vasto e molto importante per Asahi" commenta Aki Kato,
direttore generale di Asahi Photoproducts. "Con il progressivo avvicinarsi della produzione di
lastre alla macchina da stampa, è un notevole vantaggio sia per noi sia per il cliente finale che
il fornitore di inchiostri e rivestimenti di fiducia fornisca anche le lastre flessografiche."
Wikoff Color avrà accesso all'intera gamma di lastre flessografiche di Asahi Photoproducts, tra
cui le apprezzate lastre lavabili ad acqua AWP™ con tecnologia Clean Transfer.
"Siamo felici di avviare questo importante rapporto con Asahi Photoproducts" afferma Joe
Kubasiak, responsabile di mercato per gli imballaggi flessibili di Wikoff Color. "La nostra azienda
punta su una crescita sostenibile e redditizia, non sui risultati nel breve termine. L'avvio di
questa collaborazione coincide con investimenti necessari per il successo, con l'allestimento di
un centro tecnico e l'assunzione del personale necessario per insegnare ai nostri clienti come
ottenere la migliore qualità possibile dalle lastre fotopolimeriche Asahi. Guardiamo con molto
entusiasmo alla crescita che ne deriverà in futuro e alla nostra capacità di offrire ai clienti
maggiore valore. "

Tecnologia Clean Transfer in dettaglio
La tecnologia Clean Transfer è comune a molte delle lastre di stampa flessografica di Asahi e
consente un trasferimento pulito dell'inchiostro, evitandone l'accumulo sulle superfici e sui
bordi della lastra. Ciò si traduce in meno fermi macchina per la pulizia, in tempi di inattività
ridotti e in sensibili miglioramenti della qualità. La registrazione delle lastre precisa ottenuta
con le lastre Asahi garantisce una stampa in quadricromia di ottima qualità con una palette di
colori fissa, riducendo al minimo l’esigenza di utilizzare e gestire inchiostri di colori spot.
La tecnologia Clean Transfer consente un'impostazione di pressione di stampa molto leggera.
Usa una bassa tensione superficiale sulla lastra, resa possibile da una chimica dei polimeri
appositamente sviluppata da Asahi, per bloccare il flusso di liquidi. L'inchiostro crea un globulo,
con un ampio angolo di contatto e un elevato punto di contatto. Ciò si traduce in un
trasferimento dell'inchiostro più pulito e omogeneo da lastra a supporto, consentendo agli
stampatori flessografici di soddisfare le esigenze qualitative sempre maggiori dei loro clienti.
Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Clean Transfer e sulle altre soluzioni flessografiche di
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.
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