Varn Revitol
Concentrato per rigenerare i rulli ed eliminare le vetrificazioni
Varn Revitol è un detergente concentrato formulato espressamente per eliminare la vetrificazione dei rulli,
ripristinandone la superficie vellutata e rigenerando rulli e caucciù.
Varn Revitol migliora la qualità della stampa e riduce i tempi di fermo macchina, perché penetra a fondo nei pori della
gomma dei rulli, incrementandone così la ricettività e ottimizzando il trasferimento dell’inchiostro.
Varn Revitol, usato quotidianamente, rigenera i rulli, senza rigonfiarli. Può anche essere usato al cambio colore per
accorciare i tempi di lavaggio e ridurre al minimo gli scarti all’avvio.

Caratteristiche

Proprietà

Vantaggi

Vantaggi del Prodotto

Detergente ad alta
concentrazione.

Elimina in una sola operazione
la vetratura da gomma e da
inchiostro.

Rigenera rulli e caucciù,
ottimizzando le prestazioni di
stampa.

• Più concentrato per una

Non danneggia le mescole
delle gomme.

L’uso regolare prolunga la durata Riduce i tempi di fermo
macchina e accresce la
del rullo.
produzione.

rapida penetrazione.
• Rigenera rulli e caucciù.
• Rimuove vetrificazione della
gomma e da inchiostro.
• Pulisce in profondità per

Idoneo all’utilizzo regolare
nel quadro del sistema di
manutenzione Varn per le
macchine da stampa.

Efficace per la prevenzione.

Riduce i costi di manutenzione.

migliorare il trasferimento
dell’inchiostro.

Istruzioni d’uso
Rulli:
Lavare via l’inchiostro con un Wash della Varn e distribuire una discreta quantità di Revitol sui rulli. Far girare da 3 a 5 minuti,
controllando che non si asciughino i rulli. Azionare la racla e lavare con un prodotto per il lavaggio idromiscibile della Varn.
Caucciù:
Stendere Revitol sul caucciù e lasciare penetrare. Si può lasciar agire il prodotto durante la notte o il fine settimana, purché
il caucciù venga lavato accuratamente prima di avviare la macchina.
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