
  
Aspe�o Liquido colore blu 
Densità 0,834 kg/litro 

Punto di infiammabilità <21°C 
Lavaggio automa�co SI 

Modulo con�nuo SI 
Rota�ve senza forno SI 

Macchine a foglio SI 
Rota�ve con forno NO 

Tipo di inchiostro UV/Tradizionali 
Potere solvente Forte  

Tempo di evaporazione Veloce  
Precauzioni  Non usare su laste offset posi�ve. Non ada�o a gomme 

EPDM 
Confezioni  La�ne da 20lt; fus� da 200lt e cisterne da 1000lt 

  
Istruzioni d’uso 

U�lizzo manuale su rulli inchiostratori Applicare WASHTEX UV 200 sia puro che miscelato con 
acqua. Per o�enere una pulizia efficace e rimuovere ogni 
residuo di gomma vetrificata e spolvero di carta 
applicarlo puro e sciacquare con acqua 

U�lizzo manuale su caucciù Applicare WASHTEX UV 200 puro o miscelato con acqua 
fino ad un massimo del 10% usando un panno pulito. 
Dopo aver rimosso l’inchiostro, ripassare un panno 
leggermente inumidito con acqua per rimuovere ogni 
eventuale sostanza contaminante 

U�lizzo di sistemi di lavaggio automa�co Seguire le istruzioni fornite dal fabbricante dell’impianto 
di lavaggio 

 

 

 

 

 

 

 

Via Dalmazia 5/a Nova Milanese 20834(MB)  Tel 0362/49181 Fax 0369/41131
kolorservice@kolorservice.it www.kolorservice.it
p.i. 02846760961 c.c.i.a.a.n. 1399570 - Trib. Mil. Reg. Soc. n. 328344-8143-44
Cap. Soc. €200.000 i.v.

 WASHTEX UV 200
       SOLVENTE DI LAVAGGIO



 
Miscibile in Acqua 

 
 

’Inchiostro dei Rulli e dei Caucciù 
Rapida Evaporazione p  su Macchine da Stampa di Piccolo Formato 

 
 

 
WASHTEX UV 200 è un solvente di lavaggio miscibile in acqua a rapida evaporazione 

 
 

 
 

 
–  

 
Non usare su LASTRE OFFSET POSITIVE. 

 

 

Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti. 
Tuttavia i dati e le informazioni contenute in essa possono essere diversi dai 
risultati ottenibili praticamente in funzione dell’intervento di variabili al di fuori 
del nostro controllo. per questo motivo le informazioni contenute in questa 
scheda non possono dare origine e reclami legali.

  
 Liquido Colore Blu 

Densità 0,834 Kg/Litro 
 < 21° 

 SI 
Modulo  SI 

 SI 
Macchine a Foglio SI 

 NO 
Tipo di Inchiostro UV / Tradizionali 
Potere Solvente Forte 

Tempo di Evaporazione Veloce 
Precauzioni osi

Gomme EPDM 
Confezioni – isterne da 1000 lt 
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