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Comunicato stampa 

Toray lancia un altro prodotto ecologico: 
AQ Contrast Enhancer per lastre offset waterless 

 
Il prodotto più ecologico del suo portfolio per ottenere contrasti eccezionali 

 
Prostějov, Repubblica Ceca, 25 febbraio 2020 - Toray, leader in soluzioni 

innovative per stampa offset waterless, ha aggiunto ancora un altro prodotto 

ecologico nel suo portfolio di soluzioni per lastre per stampa offset waterless. Toray 

AQ Contrast Enhancer, ora disponibile sul mercato, è una soluzione di post-

trattamento ecologica per lastre per stampa offset waterless che rende più intenso il 

contrasto dopo l'esposizione con un CTP. AQ Contrast Enhancer è progettato in modo 

specifico per essere utilizzato con apparecchiature di perforazione/piegatura e 

selezione che necessitano di lastre con un contrasto eccellente. 

 

"La stampa offset waterless è già il metodo di stampa offset più ecosostenibile, oggi 

lo è ancora di più" ha spiegato Noboru Kawanaka, responsabile tecnico di TTCE. 

"Normalmente, quando è richiesto l'aumento del contrasto, occorre usare agenti 

chimici, che, oltre ad avere un notevole impatto ambientale, sono costosi a causa 

delle difficoltà nel gestirli e smaltirli. Adesso, con AQ Contrast Enhancer, non 

occorrono gestioni o trattamenti speciali, poiché il prodotto è composto per il 90% 

da acqua e contiene una piccola quantità di liquido speciale utilizzato anche nel 

settore dei cosmetici. Ciò migliora ulteriormente il valore della stampa offset 

waterless, dal momento che sempre più aziende si impegnano ad operare in modo 

sostenibile. 
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Anche se la soluzione per il post-trattamento delle lastre offset waterless AQ 

Contrast Enhancer può essere scaricato nella rete di acque reflue, è sempre meglio 

consultare la normativa locale in merito. La soluzione è progettata specificamente 

per essere impiegata con le lastre offset waterless Toray della serie IMPRIMA ‘J’, ma 

è compatibile con l'intera linea di lastre offset waterless quando serve l'aumento del 

contrasto. 

 

Per maggiori informazioni sulla stampa offset waterless e i prodotti e servizi Toray, 

visitare il nostro sito Web: www.toraywaterless.com. 

 

 

Immagini e didascalie: 

 

   

Didascalie: La nuova soluzione per l’aumento del contrasto AQ Contrast Enhancer per lastre offset 

waterless Toray. 

 

  

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. 

http://www.toraywaterless.com/eu/index.html
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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. 

 

Contatti per la stampa: 

DUOMEDIA 

Monika Dürr  

Tel. +49 6104 944 895  

E-mail: monika.d@duomedia.com  

www.duomedia.com 
 

TORAY  

IMPRIMA - Graphics Division 

Toray Textiles Central Europe s.r.o. 

Prumyslová 4 

79640 Prostějov 

Repubblica Ceca 

Tel.: +420 (582) 303 800  
E-mail: imprima@ttce.toray.cz 
www.imprima.toray 
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