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Comunicato stampa 

State Printing Works of Securities (STC) nota 
vantaggi significativi nell’offset waterless e nella 

partnership con Toray IMPRIMA 

 

Prostějov/Repubblica Ceca, 14 febbraio 2019 - Toray Graphics (Repubblica 

Ceca), leader nella tecnologia di lastre offset waterless, ha reso noto oggi che State 

Printing Works of Securities (STC), un’azienda di stampa governativa ceca, utilizza le 

lastre offset waterless Toray IMPRIMA e un sistema di sviluppo lastre Toray per 

fornire documenti di sicurezza di eccellente qualità, stampati su plastica. STC ha 

iniziato a operare 90 anni fa, un decennio dopo la creazione dello stato indipendente 

della Cecoslovacchia, per soddisfare le necessità del sistema valutario e garantire una 

produzione di banconote sicura e di alta qualità. Oltre a sostenere il governo ceco 

stampando documenti di sicurezza quali passaporti, carte di identità, tessere per 

permessi di soggiorno, tessere per trasporti pubblici e patenti di guida, STC offre i 

propri servizi ad altri clienti nei settori della pubblica amministrazione e del 

commercio. STC è distribuita in tre sedi nella Repubblica Ceca, ovvero nello 

stabilimento n. 3, dove si svolge la maggior parte della stampa su materie plastiche, 

nello stabilimento n. 2, adibito alla personalizzazione, e nello stabilimento n. 1, l’unico 

autorizzato nel paese a stampare banconote e marche da bollo. 

 

   

Il sig. Ondřej Hyršl, direttore di produzione presso STC, nota diversi vantaggi significativi nella stampa 

offset waterless. 

 

“Collaboriamo con Toray dal 2013, principalmente stampando su materie plastiche 

con la macchina Heidelberg”, afferma Ondřej Hyršl, direttore di produzione. “Credo 
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che le tecnologie waterless rappresentino il futuro delle stampe di sicurezza per la 

maggior parte delle applicazioni. Ci consentono di stampare prodotti a definizione 

molto elevata, con scarti minimi. Questo è importante, poiché i substrati in plastica 

e gli inchiostri e i pigmenti di sicurezza sono costosi, così come gli scarti.  La stampa 

offset waterless è essenziale per mantenersi competitivi in futuro. Noi speriamo di 

riuscire a sfruttarla per espandere ulteriormente la base di clienti, trasferendo a 

queste tecnologie anche altre applicazioni e aumentando la produzione commerciale 

e diretta ad altri paesi”. 

 

   

 
Per STC, le applicazioni tipiche delle lastre IMPRIMA 
sono le carte di identità 

Carta di credito di alta qualità con chip 
incorporato 

 
                   

 

 

Secondo Hyršl, il 2019 si sta già dimostrando un anno eccezionale per STC e per il 

suo utilizzo della stampa offset waterless. “Nel 2019 produrremo in offset waterless 

le nuove tessere per i permessi di soggiorno nella UE. Inoltre stiamo preparando la 

stampa di una nuova marca da bollo per il tabacco, in conformità alla legge sul 

tabacco dell’Unione Europea e, questa volta, ricorreremo all’offset tradizionale. 

Vorremmo anche procedere all’aggiornamento di altri documenti, tra cui le carte di 

identità e i passaporti cechi. Normalmente la validità di questi documenti varia tra 

cinque e sette anni, quindi il 2020 sarebbe l’ideale per aggiornarli. Sebbene finora 

abbiamo impiegato l’offset waterless solo per la stampa su materie plastiche, 

esploreremo l’opportunità di adottare questa tecnologia anche nella produzione di 

passaporti, banconote e altri articoli cartacei”. 
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Al momento i passaporti vengono prodotti mediante la stampa tradizionale, ma STC sta verificando la 

possibilità di convertire questa applicazione nell’offset waterless. 

 

 

STC attualmente produce titoli cartacei utilizzando la tecnologia offset tradizionale. 

“Riteniamo che non sarà difficile convertire all’offset waterless molti prodotti e trarre 

vantaggio dalla risoluzione elevatissima offerta da questa tecnologia: le lastre 

IMPRIMA SD generano una risoluzione superiore a 10.000 dpi”, commenta Hyršl. 

“Abbiamo anche prodotto le nuove banconote commemorative da 100 corone ceche. 

In linea con la nostra tradizione di invitare artisti cechi a progettare la grafica delle 

nostre banconote, l’autrice di questa banconota è la sig.ra Eva Hašková, pittrice 

accademica. Siamo entusiasti di questa collaborazione”. 

 

 

Ritratto di Alois Rašín, primo ministro delle finanze della Cecoslovacchia 
indipendente e creatore della nostra valuta 

 

 

Hyršl è veramente soddisfatto della partnership fra Toray e STC negli ultimi cinque 

anni. “Le nuove lastre SD ci aiuteranno a migliorare la qualità di stampa in modo da 

rispondere più adeguatamente ai requisiti delle nuove carte di identità e tessere per 

il permesso di soggiorno”, osserva. “È confortante sapere di poter contare su un 

fornitore affidabile come Toray. Il supporto è stato eccellente e la stampa offset 
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waterless con le lastre Toray garantisce una qualità straordinaria e scarti ridotti. Per 

questi motivi preferiamo usare le lastre e la stampa offset waterless Toray per la 

produzione del maggior numero di applicazioni possibile”. 

 

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web www.imprima.toray. 

Per ulteriori informazioni su STC, visitare www.stc.cz. 

 

 

Profilo di STC 

STATE PRINTING WORKS OF SECURITIES (STC) è stata fondata come azienda statale 

alla creazione della prima Repubblica Cecoslovacca, quando il nuovo paese 

necessitava di un proprio sistema valutario e di produzione di banconote. La Banca 

Nazionale della Cecoslovacchia, istituita dopo l’indipendenza, iniziò la produzione 

delle banconote nella nuova stamperia a gennaio 1928.  

STC offre servizi complessi nel settore della stampa di titoli e altri documenti, dalla 

progettazione grafica a impaginazione, prestampa, stampa, personalizzazione e 

consegna dell’ordine. L’azienda vanta una lunga tradizione nell’offerta alla clientela 

di stampe di alta qualità, esteticamente raffinate, in una struttura dotata di tecnologie 

all’avanguardia e sistemi di sicurezza. Ha conseguito la certificazione ISO 14 298 per 

la gestione dei processi di stampa di sicurezza. STC monitora i trend del mercato più 

recenti e dedica un notevole impegno allo sviluppo di prodotti innovativi. 

STC intende diventare un partner stabile e affidabile a lungo termine di clienti 

commerciali e privati non soltanto nella Repubblica Ceca ma anche in altri paesi in 

Europa, Asia e Africa.  

 

Profilo di Toray 

Toray Industries Inc., leader mondiale nella produzione di lastre per stampa 

waterless, è stata fondata nel 1926 ed è presente a livello globale con fabbriche e 

filiali di vendita in Asia, Europa, Medio Oriente, Sud America e Nord America. I 

principali settori di attività di Toray sono materiali tessili, plastica e prodotti chimici, 

prodotti del settore IT, soluzioni ambientali e ingegneristiche, materiali compositi in 

fibra di carbonio, scienze naturali e altri ancora. Molti dei prodotti sono sviluppati a 

partire dalla sua esclusiva tecnologia polimerica e vengono comunemente impiegati 

http://www.imprima.toray/
http://www.stc.cz/
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in vari settori: elettronica, imballaggi, tessile, automobilistico e aviazione. Il 

fatturato annuale recente si avvicina ai 15 miliardi di euro. 

 

Toray Graphics, una sussidiaria di Toray Textiles Central Europe (TTCE), ha sede 

nella Repubblica Ceca e vanta una linea di produzione all'avanguardia per lastre per 

stampa waterless. Ubicata a Prostějov, nel cuore dell'Europa, la struttura unisce 

tutte le operazioni di Toray, tra cui vendita, assistenza clienti, marketing, 

produzione e ricerca e sviluppo, per sostenere al meglio la rete indipendente di 

concessionari e distributori per il mercato europeo. 
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