Varn Sunday Fount
Soluzione di bagnatura
Varn Sunday Fount è una soluzione di bagnatura formulata per rispondere alle specifiche e rigorose esigenze delle
moderne rotative offset ad alta velocità.
Varn Sunday Fount è il risultato di ricerche accurate in materia d’interazioni tra soluzione di bagnatura e inchiostro ad
alta velocità, vale a dire >15 mps.
Varn Sunday Fount combina le proprietà di tensione superficiale dinamica che permettono allo stampatore la libertà
d’azione normalmente associata con l’uso dell’alcool, ma senza i rischi ambientali posti da quest’ultimo.
Varn Sunday Fount è stato formulato per le moderne lastre, comprese le CtP ed è compatibile con la maggior parte delle
lastre negative e positive (termoindurite).

Caratteristiche

Proprietà

Vantaggi

Vantaggi del Prodotto

Proprietà di tensione
superficiale dinamica.

Offre i medesimi vantaggi
dell’alcool, senza gravare
sull’ambiente.

Ambiente di lavoro più sicuro.

• Rende superfluo l’uso

Ottimo equilibrio
acqua/inchiostro.
Riduce il ritorno d’inchiostro nel
sistema di bagnatura.

dell’alcool.

Piena libertà d’azione per lo
stampatore, come con l’uso
dell’alcool.

• Riduce gli scarti.

Tiratura pulita e riduzione dei
tempi morti.

• Compatibilità tecnica con i

• Rendimento comprovato
>15mps.
manicotti Day.

Lavaggi del caucciù meno
Elimina gli accumuli d’inchiostro. frequenti, quindi meno scarti e
più tempo d’attività produttiva.

• Riduce al minimo il ritorno
d’inchiostro nel sistema di
bagnatura.

Punto d’infiammabilità
oltre i 100°C.

Maggiore sicurezza nella
lavorazione e
l’immagazzinamento.
Classificato come prodotto non
pericoloso.

Compatibile con la maggior Maggiore flessibilità nella scelta
parte degli inchiostri, il
dei prodotti di consumo.
materiale da stampa e i
tipi d’acqua.

Rispetto delle norme igieniche e
di sicurezza.
Condizioni di lavoro più sicure
nel reparto stampa.

Risparmio.

Istruzioni d’uso
Per un’economia d’uso e un rendimento ottimizzati, utilizzare il dosatore Varn Graphic Arts Doser DI-150.
Dosaggi tra il 2% e il 4%, a dipendenza delle caratteristiche dell’acqua.
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