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Comunicato stampa 

L'olandese Rodi Rotatiedruk compie 30 anni 
Partner Toray di lunga data, l'azienda è l'unico stampatore di giornali 

"verde" dei Paesi Bassi 
 

Prostějov, Repubblica Ceca, 18 giugno 2019 – Toray Graphics, azienda della 

Repubblica Ceca leader nella tecnologia delle lastre offset waterless, si congratula 

con il suo partner di lunga data, Rodi Rotatiedruk, sussidiaria di Rodi Media. Rodi 

Rotatiedruk, con sede nei Paesi Bassi, sta per compiere 30 anni. Fondata da Dick 

Ranzijn padre nel luglio del 1989 come editrice di quotidiani, Rodi Media ha presto 

compreso che le sarebbe stato più utile aprire il proprio stabilimento di stampa. Così, 

nel settembre dello stesso anno, è stata fondata Rodi Rotatiedruk. 

 

Oggi Rodi Rotatiedruk produce 29 settimanali e 2 quotidiani, oltre a stampare giornali 

per altri editori. Nel 2003 è stata la prima al mondo ad acquistare una macchina da 

stampa Koenig & Bauer Cortina per lastre offset waterless Toray. "Con la nostra 

configurazione Koenig & Bauer Cortina, a cui oggi sono collegate quattro piegatrici, 

possiamo stampare su quattro diversi tipi di carta simultaneamente, compresi 

giornali formato tabloid in quadricromia con un massimo di 128 pagine" precisa Dick 

Ranzijn figlio, direttore tecnico di Rodi Rotatiedruk. "Siamo inoltre lieti che il nostro 

partner di lunga data Toray abbia avviato la produzione nella Repubblica Ceca a 

complemento di quella in Giappone, garantendo che non ci sarà mai alcuna 

interruzione nella fornitura di lastre!" Attualmente Rodi Rotatiedruk usa le lastre 

offset waterless Toray IMPRIMA WA e una sviluppatrice di lastre Toray TWP-1250, 

anche questa acquistata per prima al mondo! 

 

Ranzijn spiega che, con l'irrigidimento delle normative ambientali in Europa, è 

all'avanguardia, grazie all'impatto ambientale ridotto offerto dalla stampa offset 

waterless, e aggiunge: "i giornali possono essere ecologici solo con la stampa offset 

waterless, e noi siamo l'unico stampatore ecologico dei Paesi Bassi.” 

 

Informazioni sulla stampa offset waterless 
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La stampa waterless è un sistema alternativo utilizzabile su macchine da stampa 

offset standard. L'elemento chiave della stampa waterless è una lastra che, grazie a 

un rivestimento in silicone impermeabile all’inchiostro, non necessita di una 

soluzione di bagnatura. 

 

La stampa waterless presenta quattro vantaggi chiave dal punto di vista 

ambientale: 

 

 Risparmio di acqua, che è un'esigenza sempre più pressante ovunque. 

 Nessuno scarto di acqua contaminata (nessuna soluzione di bagnatura, 

nessuna gestione delle acque reflue). 

 Sviluppo di lastre con soluzioni e agenti chimici ridotti, per una riduzione al 

minimo dei COV. 

 Ottima ecologia, avanti rispetto a FSC, ISO o energia eolica. 

 

Inoltre, la stampa offset waterless offre una qualità migliore rispetto all'offset 

convenzionale ed elimina le costanti regolazioni necessarie per mantenere 

l'equilibrio tra acqua e inchiostro sulle macchine da stampa convenzionali. 

 

 
Per maggiori informazioni, visitare il nostro sito Web: www.imprima.toray 
www.iprima.toray 
 
Immagini e didascalie: 

   
Da sinistra a destra: il fondatore Dick Ranzijn padre e Dick Ranzijn figlio, direttore tecnico di Rodi 

Rotatiedruk 
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Logo del 30° anniversario 

 

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 settori 

principali in cui opera Toray sono i tessuti, la plastica, i prodotti chimici, i prodotti 

legati all'IT, le soluzioni ambientali e ingegneristiche, i materiali compositi in fibra di 

carbonio, le scienze naturali e altri. Molti dei prodotti sono sviluppati a partire dalla 

tecnologia di polimeri di sua proprietà e vengono comunemente impiegati 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), Graphics 

Division, 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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