Varn Fountclean
Prodotto per la pulizia dei sistemi di bagnatura
Varn Fountclean è un prodotto concentrato per la pulizia dei sistemi di bagnatura.
Varn Fountclean contiene un disperdente attivo a rapida penetrazione per eliminare residui di funghi e detriti
melmosi. Varn Fountclean è particolarmente potente, quindi idoneo ad eliminare i batteri nel sistema di bagnatura.
Inoltre, la sua forte concentrazione lo rende particolarmente economico all’uso.
Varn Fountclean è un prodotto a bassa alcalinità, che combatte la proliferazione di batteri senza richiedere molti
risciacqui.
Varn Fountclean, usato con regolarità, ridurrà i tempi di manutenzione del sistema di bagnatura, mantenendo nel contempo
un’alta qualità di stampa.

Caratteristiche

Proprietà

Vantaggi

Vantaggi del Prodotto

Altamente concentrato.

Economicità d’uso.

Maggiori profitti.

• Senza schiuma.

Impedisce la crescita di
funghi e batteri.

Meno intasamenti nelle
tubazioni.

Minori tempi di fermo e
produttività accresciuta.

• Elimina la crescita di
funghi e batteri.
• Altamente concentrato.

Non fa schiuma.

Preserva la qualità di stampa.

Maggior quantità di copie
vendibili.

Elimina gli svalzi di pH
dovuti alle formazioni
batteriche.

Riduce la manutenzione in corso
di produzione.

Qualità di stampa costante.

Contiene un disperdente
attivo.

Penetra rapidamente nei detriti
melmosi e nelle formazioni di
funghi e batteri.

Azione pulente migliorata con
minori tempi di fermo.

• Economico.
• Contiene un disperdente
attivo.

Istruzioni d’uso
Per i lavori pesanti – Per soluzioni di bagnatura molto contaminate o quando si cambia soluzione di bagnatura.
Diluire 1 parte Fountclean in 3 parti d’acqua. Far girare per 30 minuti, poi sciacquare il sistema due volte con acqua e una
terza volta con la soluzione di bagnatura alfine di ristabilire un pH adatto alla stampa.
Per lavori leggeri – Manutenzione settimanale del sistema di bagnatura:
Diluire 1 parte di Fountclean in 20 parti d’acqua. Far girare per 30 minuti, poi sciacquare il sistema una volta con la
soluzione di bagnatura per ristabilire un pH adatto alla stampa.
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