COMUNICATO STAMPA
P↗ Foto allegata
3 Maggio 2019

Komori Europe amplia la gamma di prodotti K-Supply per fornire nuove soluzioni
Al fine di supportare i fornitori di servizi di stampa durante l’intero processo, Komori Europe ha
aggiunto un ampio numero di prodotti chimici al suo portfolio K-Supply. Si tratta del più vasto
ampliamento di questa gamma di prodotti di consumo dal suo lancio.
Len Prooi, Manager PESP: “Sono entusiasta del fatto che siamo riusciti ad aggiungere un
numero considerevole di prodotti di alta qualità alla categoria Prodotti chimici del nostro
portfolio. Crediamo che questi nuovi prodotti siano i tipi di prodotti chimici che un’azienda
dovrebbe utilizzare durante i propri processi di stampa, a seconda delle loro attività, forniture e
da altre variabili. Da prodotti di lavaggio e pulizia a solventi e prodotti per la rimozione
dell'inchiostro. Realizzati appositamente per macchine da stampa e processi produttivi, questi
prodotti chimici sono stati sviluppati per le aziende con processi di stampa convenzionali, con
tecnologia
H-UV(-L) o misti. Facciamo del nostro meglio per soddisfare nel migliore dei modi le esigenze
di ogni singola azienda di stampa.”
Ken Sagawa, Presidente di Komori Europe: “Ci stiamo evolvendo come azienda. Non siamo più
solamente produttori di macchine da stampa offset: negli ultimi anni abbiamo aggiunto al
nostro portfolio macchine da stampa digitali e forniture per la sala stampa. Forniamo soluzioni
complete invece di semplici macchine da stampa, per supportare le aziende che operano nel
campo della stampa nel miglior modo possibile. L’intera gamma dei nostri prodotti K-Supply
comprende forniture testate al Komori Graphic Center-Europe e con un rendimento ottimale
con le macchine da stampa Komori. Il numero di prodotti K-Supply sta aumentando
rapidamente e questi nuovi prodotti chimici ne sono l’esempio.”
La gamma di prodotti K-Supply è divisa in sei categorie, una delle quali è Prodotti chimici. Le
altre categorie sono: Accessori, Cilindro, Inchiostro, Rulli e KomoriKare. KomoriKare è una
serie di miglioramenti, servizi, aggiornamenti hardware e software realizzati da un
rappresentante Komori. K-Supply comprende prodotti a marchio privato e prodotti in cobranding che sono sempre frutto di partnership con aziende di prim’ordine.
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