
Caucciù:

Può essere usato puro o mischiato con al massimo un 20% d’acqua per rimuovere le patine di carta solubili in acqua o nei solventi,

e toglie gli eventuali accumuli di inchiostro e carta sui caucciù.

Rulli:

Puro o diluito nel 10-20% d’acqua, asporta le patine dalla gomma, fibre di carta e pelucchi. Per risultati ottimali, la Varn consiglia

di usare questo prodotto per la pulizia dei rulli e dei caucciù con Take It Off/Jelly-Revitol e Calcium Deglazer nel quadro del

programma di manutenzione regolare.

Varn EC Wash è un prodotto economico che agisce in un’unica applicazione ed è stato formulato per rispettare le

normative per l’ambiente e la sicurezza per i prodotti di lavaggio di rulli e caucciù.

Varn EC Wash è idromiscibile, si miscela facilmente con acqua per rimuovere in modo efficace le vetrificazioni dalla

gomma dei rulli e le fibre della carta.

Varn EC Wash ha un prezzo inferiore alla maggior parte dei prodotti di lavaggio idromisicibili e per maggiore economia

d’uso, può essere mescolato all’acqua (al massimo il 20% d’acqua) senza compromettere minimamente il suo potere

detergente. Tale diluizione riduce anche i vapori e il volume totale di prodotto utilizzato.

Varn EC Wash
Prodotto economico per il lavaggio dei rulli e caucciù

Basso costo.

Solventi chimici altamente
raffinati.

Economico nell’uso.

Eccellenti poteri solventi.

Economico, ma non a scapito
delle prestazioni.

Facilità d’uso.

Minori tempi di preparazione.

• Lieve odore.

• Approvato dai principali

costruttori di macchine.

• Idromiscibile.

• Idoneo alla maggior parte

delle lastre positive e

negative.
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