
 

 

Caratteristiche 

• Varn® Libra Fount è un additivo formulato appositamente per rendere facile la stampa senza alcool (IPA free). 

• I livelli di regolazione della bagnatura possono essere ridotti notevolmente persino durante la stampa senza alcool (IPA 
free). 

• Consente di evitare un’eccessiva emulsione grazie ad un equilibrio acqua/inchiostro ottimizzato, che dà allo stampatore 
un ampio raggio di azione. 

• Varn® Libra Fount è conforme alle severe richieste di anti-corrosione dei costruttori di macchine. 

• Varn® Libra Fount è stato formulato per lavorare in combinazione con la quadricromia Novavit® LIBRA. Questa nuova 
tecnologia permette di ottenere eccellenti risultati senza l’utilizzo di alcool (IPA free). Varn® Libra Fount e la quadricromia 
Novavit® LIBRA migliorano notevolmente il processo di stabilità durante la stampa senza alcool (IPA free printing). 

• La combinazione Varn® Libra Fount e quadricromia Novavit® LIBRA oltre a permettere di ottenere un buon equilibrio 
acqua/inchiostro, riduce la volatilizzazione dell’inchiostro dando un’elevata stabilità in macchina, anche senza l’utilizzo di 
alcool (IPA free). 

• Su macchine ad alta velocità, dove l’accumulo fuori formato è un problema comune, la tecnologia Libra può ridurre 
drasticamente, o in alcuni casi addirittura eliminare, questo fenomeno. 

Vantaggi di Varn® Libra Fount 

• Stampa stabile senza alcool. 

• Equilibrio acqua/inchiostro ottimizzato. 

• Bassa regolazione del livello di bagnatura – allargamento della 
finestra di utilizzo. 

• Corrosione inibita. 

• Drastica riduzione/scomparsa dell’accumulo fuori formato. 

• Volatilizzazione dell’inchiostro ridotta su macchine ad alta 
velocità. 

• Fuoripolvere più rapido. 

• Approvato OEM. 

Varn® Libra Fount 
Soluzione di bagnatura avanzata offset a foglio per l’eliminazione dell’alcool  
 
 
 

Adatta a tutte le macchine offset a foglio per stampa commerciale e cartotecnica 



Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo. 

 

Print Media Europe 
Varn House, Brinell Drive, 
Northbank Industrial Park, Irlam, 
Greater Manchester, M44 5BL, UK. 

T +44 (0)161 776 5412 
F +44 (0)161 776 5415 
printmedia.eu@flintgrp.com 
www.flintgrp.com 

Più prodotti. Qualità del servizio. Grandi successi. 
Il gruppo Flint, attraverso la Divisione Print Media, vi offre una combinazione unica e formidabile di prodotti, servizi ed esperienza; 
avrete così accesso alla più ampia gamma di articoli per l’industria da stampa. 
 
Vernici e inchiostri. Prodotti chimici da stampa. Tessuti gommati. Sleeves. Prodotti di consumo. 
 
Affidatevi a noi per la nostra costante qualità, la nostra affidabilità e la nostra attenzione verso i clienti. Il nostro scopo è di facilitare la 
realizzazione dei vostri obiettivi. Grazie all’utilizzo dei prodotti Flint nelle vostre industrie, potrete gestire il vostro business con fiducia e 
tranquillità. 
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Varn® Libra Fount 

Questo documento tecnico ha lo scopo di informare e consigliare i nostri clienti. 
Tuttavia i dati e le informazioni contenute in esso 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 questo documento non 
possono dare origine a reclami legali. 
 
 
I nomi dei prodotti contrassegnati con ® sono marchi registrati Flint Group. 

 

Codice prodotto KT10-057G-#### ((ultime 4 digit legate al tipo di confezione disponibile). 

Confezione 20kg (FJH5), 200kg (FJN1) e 1000kg (FJU0). 

Quantità consigliata Tra 3% e 5%, in base alle condizioni dell’acqua. 

Qualità dell’acqua Contenuto di bicarbonato <250 mg/l, preferibilmente acqua con osmosi inversa re-indurita con 
aggiunta di 0.5% Varn® Aqua Conditioner. 

Valore pH  4.8 – 5.3 in base alla qualità dell’acqua e al dosaggio. 

Densità 1.05 (±0.02) kg/l 

Approvazioni Approvato (OEM) dai principali costruttori di macchine a foglio (Manroland, KBA e Heidelberg 
Sheetfed) in conformità ai criteri di corrosione Fogra e al test di rigonfiamento. 

Prodotti suggeriti Novavit® F 935 LIBRA LOW TACK BIO, Novavit® F 940 LIBRA PREMIUM BIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Caratteristiche Vantaggi Benefici 

   
• Stampa stabile senza IPA. • Bassa regolazione della bagnatura. 

• Elimina l’utilizzo di alcool nella 
soluzione. 

• Allargamento della finestra di utilizzo. 

• Benefici ambientali e per la salute. 

• VOC ridotti. 
   

• Corrosione inibita. • Protezione verso le componenti 
metalliche della macchina. 

• Diminuisce i lavori di manutenzione 
della macchina. 

   

• Aree di contrografismo sulla lastra più 
nitide e pulite. 

• Minor accumulo fuori formato. • Riduce i fermi macchina. 

• Riduce gli sprechi. 

• Riduce il numero di lavaggi del tessuto 
gommato. 

   

• Ottima riproduzione dei toni. • Immagini più nitide. • Colori più brillanti. 


