Varn® Anti Set-Off Powder
Polvere antiscartino a base di amido

Prodotto speciale per tutte le macchine
offset a foglio e le offset di piccole dimensioni

Product Features
•

Le polveri antiscartino Varn® Anti Set-Off Powders sono disponibili in due serie: la serie “R”, polveri normali o non
rivestite (R
Regular) e la serie “C”, polveri rivestite (C
Coated). Ogni serie include tre diverse dimensioni: fine, medio e grosso.

•

La serie rivestita consiste in polveri micro-incapsulate contenenti un nuovo agente di scivolamento che aumenta la
qualità idrofoba delle polveri. In questo modo respingono l’acqua e sono attratte alla superficie dell’inchiostro per dare
il miglior risultato di “stacco” tra foglio e foglio, aumentando l’alta pila.

•

La polveri rivestite Varn® Anti set Off Powder “R” sono abbastanza differenti nelle loro proprietà di funzionamento dalle
polveri convenzionali o normali rivestite, ma entrambi i tipi rendono al meglio in tutte le unità di distribuzione di spruzzo
perché resistono all’umidità e non bloccano gli ugelli dei sistemi di spruzzo.

•

Le polveri Varn® Anti Set-0ff Powder “R” sono consigliate per la successiva verniciatura e per la laminazione.

•

Le polveri Varn® Anti Set-Off Powders offrono garanzie eccellenti di salute e sicurezza – essendo a base di amido,
quindi facilmente assimilabili dal corpo. Varn® Anti Set-Off Powders sono certificate “GMO free” così come definito
dalla Direttiva Europea 90/220/EEC, e sono prodotte in una linea dedicata, certificata “GMO”, che non permette
alcuna contaminazione trasversale durante la lavorazione.

Vantaggi di Varn® Anti Set-Off Powder
•

Previene le sbavature e la controstampa dell’inchiostro.

•

Produzioni e gradazioni uniformi, senza irregolarità.

•

Approvato BG (Varn® CC20 e CC30).

•

A base di amidi non modificati.

•

Buone caratteristiche di flusso.

•

Economico nell’uso.

•

Non blocca gli augelli dei sistemi di spruzzo.

•

Adatto al contatto diretto con il cibo.

Varn® Anti Set-Off Powder
Nome

Codice
prodotto

Serie „R“

Fine

Codice
prodotto

Nome

Range
(Micron)

Peso della carta
consigliato

Caratteristiche

<200 g/m2

Polvere scorrevole che lascia una finitura
satinata. Ottima per conferire una finitura
satinata a carte leggere e medie. Una
polvere eccellente per un utilizzo
universale litografico.

Series „C“

KP10-0RFG

Fine

KP10-0SFG

20 – 30

Medium

KP10-0RMG

Medium

KP10-0SMG

30 – 40

200 - 400 g/m2

Grosso

KP10-0RCG

Grosso

KP10-0SCG

50

>400 g/m2

CC20

KP10-0C2G

20

<200 g/m2

CC30

KP10-0C3G

30

200 - 400 g/m2

Polvere formulata appositamente per
l’utilizzo in cartotecnica, per grandi
stampatori di cartone, o dove la copertura
dell’inchiostro è notevole. Permette di
lavorare in alta pila con una formazione di
polvere minima.
Polvere a gradazione grossa con
rivestimento destinata ai dispositivi
elettrostatici per il cartone (astucci e
scatole) e il cartone ondulato. Permette di
lavorare in alta pila con una formazione di
polvere minima.
Polveri rivestite che con processi di
lavorazioni particolari sono state ripulite di
tutte le impurità, permettendo un consumo
ridotto e uscite delle macchine più pulite.
Assicurano un consumo minimo del
prodotto e mantengono un ambiente di
lavoro pulito.

Confezione

1kg (01QJ), 2.5kg (01QN), 25kg (01QE) e 600kg (01QF).

Applicazione

Utilizzare come da specifiche del produttore dell’impianto.
Utilizzare sempre il quantitativo minimo di polvere richiesta per prevenire maculature.
Le polveri Varn® Anti Set-Off Powder devono essere stoccate in zone asciutte a temperatura
ambiente; richiudere l’imballo dopo l’uso per evitare la formazione di umidità o contaminazione del
prodotto.

Approvazioni

Varn® CC20 e CC30 sono conformi alle richieste di polveri spray “low-dust print spray powders” e
sono state incluse nella lista ‘List of Recommended Low-Dust Spray Powders’ di BG ETEM
Branchenverwaltung Druck und Papierverarbeitung.

Più prodotti. Qualità del servizio. Grandi successi.
Il gruppo Flint, attraverso la Divisione Print Media, vi offre una combinazione unica e formidabile di prodotti, servizi ed esperienza; avrete
così accesso alla più ampia gamma di articoli per l’industria da stampa.
Vernici e inchiostri. Prodotti chimici da stampa. Tessuti gommati. Sleeves. Prodotti di consumo.
Affidatevi a noi per la nostra costante qualità, la nostra affidabilità e la nostra attenzione verso i clienti. Il nostro scopo è di facilitare la
realizzazione dei vostri obiettivi. Grazie all’utilizzo dei prodotti Flint nelle vostre industrie, potrete gestire il vostro business con fiducia e
tranquillità.

Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo.

Questo documento tecnico ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti.
Tuttavia i dati e le informazioni contenute in esso possono essere diversi dai risultati
ottenibili praticamente in funzione dell’intervento di variabili al di fuori del nostro
controllo. Per questo motivo le informazioni contenute in questo documento non
possono dare origine a reclami legali.

Print Media Europe
Varn House, Brinell Drive,
Northbank Industrial Park, Irlam,
Greater Manchester, M44 5BL, UK.

I nomi dei prodotti contrassegnati con ® sono marchi registrati Flint Incorporated.

T +44 (0)161 776 5412
F +44 (0)161 776 5415
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com
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