Varn Calcium Deglazer
Lo specialista per l’eliminazione della vetrificazione
Varn Calcium Deglazer è formulato per rispondere al crescente problema di depositi calcarei sui rulli e i caucciù.
Nel passato si riteneva che la calcificazione dei rulli era dovuta ai pigmenti d’inchiostro e alla durezza dell’acqua,
ma questo inconveniente è notevolmente peggiorato in seguito al maggior uso di sostanze caoline nelle carte
patinate.
Varn Calcium Deglazer è estremamente efficace quando si tratta di eliminare la vetrificazione dai rulli e dai caucciù e di
ripristinare il loro aspetto originale.
Varn Calcium Deglazer è approvato dai maggiori fabbricanti di rulli. Indicato anche per i rulli in rame e non crea reazioni
ossidanti che comportano rifiuti di inchiostro dalla superficie dei rulli.
Varn Calcium Deglazer è da utilizzare in combinazione con la soluzione di bagnatura Varn Cal-Kleen, additivo, nel quadro delle
operazioni di manutenzione per la riduzione dei depositi di calcio.

Caratteristiche

Proprietà

Vantaggi

Vantaggi del Prodotto

Elimina il calcio.

Salvaguardia la qualità e
l’efficacia delle gomme dei
caucciù e rulli.

Produzione incrementata.

• Estremamente efficace.

Altamente concentrato.

Economico nell’uso.

Ottimo rendimento.

Semplicità d’uso.

Effetto immediato.

Riduzione dei tempi di fermo.

Migliore qualità di stampa.

• Specifico.
• Economico.
• Riduce i tempi di fermo.
• Approvato OEM.
• Non danneggia i rulli.

Istruzioni d’uso
Eliminare i residui d’inchiostro con un prodotto di lavaggio idromiscibile per rulli e caucciù della Varn. Stendere uno strato sottile
sul rullo o sul caucciù. Non lasciare che il rullo si asciughi. Lasciare agire per 5-10 minuti e risciacquare. Infine, pulire con un
solvente Varn per caucciù e rulli. Il prodotto emana un odore caratteristico. Per applicazioni in zone chiuse, può essere diluito
1:1.
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