Varn E 9093/3
Soluzione di bagnatura per macchina a foglio
E-9093/3 è un additivo di bagnatura che elimina l’alcool isopropilico. Provato e testato su tutti i tipi di macchine
da stampa. E’ un additivo di bagnatura che rimane stabile in ogni tipo di acqua e riduce drasticamente l’uso
dell’alcool e in molti casi lo elimina.
E-9093/3 è un prodotto che permette una stampa nitida, avvii puliti e rapidi, una notevole capacità di mantenere stabile
il bilanciamento acqua-inchiostro permettendo un asciugatura in breve tempo. Non crea accumuli sui rulli bagnatori e sui
caucciù.
La Varn Products, sempre attenta alla salute e alla sicurezza degli stampatori, si avvale di ritrovati tecnologici perfezionati
per produrre una soluzione di bagnatura con una miscela prodotti antibatterici che impedisca la crescita dei batteri nelle
tubazioni e nelle vasche di bagnatura.

Caratteristiche

Proprietà

Vantaggi

Vantaggi del Prodotto

Riduce o elimina l’alcool.

Non dannoso per l’ambiente.
Ambiente di lavoro più sano.
Non richiede aggiunta di altri
additivi.

Minor costi in avviamento.
Facilità nell’uso.
Unica soluzione.

• Puo’ ridurre o eliminare

Riproduce i vantaggi dell’alcool
senza compromettere la qualità
in stampa.
Eccellente bilanciamento acquainchiostro.
Elimina l’accumulo
dell’inchiostro nei rulli di
bagnatura.

Permette una latitudine come
l’alcool.
Rendimento accresciuto
dell’inchiostro.
Minor fermi macchina per il
lavaggio del caucciù, aumenta la
produzione.

Sistema tampone stabile.

Preciso controllo del pH.

Qualità di stampa costante.

Compatibile con le
maggiori case di inks e
condizioni diverse di
acqua.

Miglior controllo della soluzione
di bagnatura.

Riduzione degli scarti.

Inibitore di corrosionei

Formulato in collaborazione con
le case costruttrici di macchine.

Protegge la macchina e le sue
parti.

Flash point sopra i 100°.

Sicuro nello stoccaggio ed uso.
Minimo rischio.

Rispetta le normative Europee
richieste In sicurezza.
Condizioni di sicurezza in sala
stampa.

l’uso dell’alcool.
• Non contiene alcool nella
formulazione.

Proprieta’ di tensione
superficiale dinamica.

• Non contiene voc.
• Avviamenti più rapidi.
• Formulato con componenti
biodegradabili.
• Contiene inibitori di
corrosione.

Istruzioni d’uso
Da usare nei sistemi di bagnatura ad alcool. Usare la giusta percentuale di E-9093/3 dal 3-6% a secondo del tipo di
acqua, raggiungendo un pH dal 4,5-5,5.
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