Varn Complete
Prodotto per la pulizia e la gommatura delle lastre
Varn Complete è un prodotto per la pulizia e la gommatura delle lastre. Elimina l’inchiostro e prepara le lastre per
essere archiviate per diversi mesi.
Varn Complete assicura una protezione per qualsiasi tipo di lastra metallica.
Varn Complete ha un profumo gradevole ed è sicuro, sia per l’ambiente che per la salute.
Varn Complete è ideale per la protezione delle lastre nei fermi macchina, come per l’archiviazione a lungo termine.

Caratteristiche

Proprietà

Vantaggi

Vantaggi del Prodotto

Contiene potenti
desensibilizzanti.

Elimina i graffi e le macchie
d’ossidazione.

Prolunga la durata delle lastre.

• Prolunga la vita della
• Polivalente: per la pulizia e

lastra.

Contiene sostanze antiostruzione.

Rende la zona stampante
ricettiva all’inchiostro.

Riduce gli scarti.

Impedisce l’ossidazione
durante i periodi
d’archiviazione.

Permette l’archiviazione delle
lastre per tempi lunghi.

Assicura avvii rapidi e puliti.

Viscosità uniforme.

Non gocciola dalla spugna o dal
panno.

Contribuisce ad un ambiente di
lavoro più sano ed è facile da
usare.

Doppio uso.

Economico.

Formula polivalente.

l’archiviazione delle lastre.
• Avviamenti più rapidi e
puliti.
• Protezione efficace.
• Per l’archiviazione a lungo
termine.

Istruzioni d’uso
Per l’archiviazione a corto termine (fino a 12 ore):
Applicare Complete sulla lastra umida con un panno inumidito o una spugna, eliminando gran parte dell’inchiostro. Stendere
Complete fino ad ottenere una pellicola sottile, usando un panno pulito oppure una spugna umida.
Per l’archiviazione a lungo termine:
Applicare Complete sulla lastra umida con una spugna inumidita. Eliminare ogni residuo d’inchiostro e ripassare con un
panno umido pulito. Applicare di nuovo Complete fino ad ottenere una pellicola sottile ed omogenea in modo da eliminare
le striature. Lasciare asciugare all’aria. Non usare stufe a ventola o asciugatrici in quanto queste potrebbero indurire o
screpolare la pellicola protettiva.
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