Varn True Blue
Detergente disossidante per lastre offset CtP e tradizionali
Varn True Blue/Quick Blue è un prodotto di pulizia che disossida rapidamente e totalmente ogni tipo di lastra
offset CtP e tradizionale, anche dopo un prolungato periodo in archivio.
Varn True Blue/Quick Blue ridona alle superficie la ricettività all’inchiostro, eliminando nel contempo graffi superficiali,
macchie d’ossidazione, residui d’inchiostro semi-induriti e striature della gomma che pregiudicano la qualità della
stampa.
Varn True Blue/Quick Blue è adatto per la pulizia delle lastre, sulla rotativa, anche quando è in fase di stampa, spruzzando
il prodotto sulla lastra in movimento, riducendo così i tempi di fermo. Aumenta la durata della lastra e il numero di
impressioni ottenibili dalla stessa lastra.
Varn True Blue/Quick Blue può essere usato anche per eliminare l’inchiostro dai rulli dosatori della bagnatura, ridonando loro
le proprietà idrofile, mantenendo inalterate le caratteristiche di durezza dei rulli di gomma. Non interferisce con la soluzione di
bagnatura.

Caratteristiche

Proprietà

Vantaggi

Vantaggi del Prodotto

Forte azione pulente.

Molto efficace per la pulizia
delle zone non stampanti.

Avvii più rapidi e puliti.

• Pulisce le zone non-

Contiene potenti
desensibilizzanti.

Elimina i graffi e le macchie
d’ossidazione.

Allunga la durata della lastra.

Adatto per la pulizia delle
lastre e dei rulli dosatori
della bagnatura.

Polivalente.

Un solo prodotto serve a
molteplici applicazioni.

stampanti per avvii più
rapidi e puliti.
• Rimuove l’inchiostro quasi
essiccato e le striature di
gomma.
• Favorische il trasferimento
dell’inchiostro sulle zone
stampanti.
• Rimuove i graffi superficiali
e le macchie
d’ossidazione.

Istruzioni d’uso
Fermare la macchina e allontanare i rulli inchiostratori dalla lastra. Stendere True Blue/ Quick Blue con un panno inumidito
con acqua o con una spugna umida. Applicare in modo uniforme sull’intera superficie della lastra oppure insistere sulle zone
interessate. Sciacquare la lastra con acqua per eliminare i residui di True Blue/Quick Blue.
Ripetere se necessario.
Utilizzate True Blue/Quick Blue sotto forma di nebulizzatore o vaporizzatore direttamente sulla lastra o sul rullo
dosatore mentre la macchina gira.
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