
 

 

Caratteristiche 

 Varn® Supreme è un prodotto completo che permette una stampa più nitida, avvii puliti e rapidi, nonchè 
notevoli riduzioni nel consumo dell’inchiostro. Con la riduzione delle quantità di acqua e d’inchiostro, 
quest’ultimo risulta più asciutto e con colori più densi. 

 Varn® Supreme è formulato per l'utilizzo con inchiostri convenzionali e UV e offre buone prestazioni anche con i 
più recenti inchiostri a basso consumo energetico - alta reattività UV. 

 Varn® Supreme non produce schiuma, ed è un sistema biodegradabile a ridotto utilizzo di alcool. E’ possibile 
ridurre parzialmente, o in alcuni casi totalmente, l’utilizzo di alcool (a seconda del sistema di bagnatura). 

Vantaggi di Varn® Supreme 

 Migliori proprietà di desensibilizzazione. 

 Stampa con quantità ridotta di alcool e inchiostro. 

 Certificato ISEGA. 

 Avviamenti più rapidi. 

 Favorisce l’essiccazione dell’inchiostro. 

 Versatile ed economico. 

 Può ridurre o eliminare l’utilizzo di alcool. 

 IPA: 5–10%. 

 Formulato per inchiostri convenzionali, UV, LE-UV, H-UV e HR-UV. 

Varn® Supreme 
Soluzione di bagnatura completa 
 
 
 

Additivo di bagnatura adatto a tutte le macchine a foglio convenzionali e UV 



Per ulteriori informazioni ci potete contattare al seguente indirizzo. 

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. 

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

T +44 (0)161 775 5412 
F +44 (0)161 775 5415 
printmedia.eu@flintgrp.com 
www.flintgrp.com 
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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 
Incorporated. 

Varn® Supreme 

Codice prodotto KT10-3SPG-#### (ultime 4 digit legate al tipo di confezione disponibile) . Disponibile anche in 
versione  adatta ad acque più dure/alkaline (più di 250 ppm  di carbonato di calico e/o 15°dh) con 
codice KT10-023G-####. 

Confezione 10kg (01F9), 20kg (01H5), 200kg (01N1) e 1000kg (01U0). 

Dosaggio consigliato 2% - 4%, a seconda delle condizioni specifiche dell’acqua. 

Note Seguire le buone pratiche (GMP) di fabbricazione se usato per la produzione di imballaggi alimentary. 

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

 Certificato ISEGA per l'utilizzo nel processo di stampa di materiali destinati all' imballaggio alimentare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche Vantaggi Benefici 
   
 Bagnatura minima.  Minor accumulo di inchiostro sui 

cilindri di stampa. 
 Miglior essicazione dell’inchiostro. 

 Minor frequenza di lavaggio dei cilindri 
di stampa. 

 Riduzione delle sbavature. 
   
 Sistema di bagnatura migliorato.  Ridotto utilizzo di alcool. 

 VOC ridotto. 
 Colori più densi. 
 Rendimento accresciuto dell’inchiostro. 
 Rispettoso dell’ambiente. 

   
 Sistema tampone stabile.  Preciso controllo del pH.  Qualità di stampa costante. 

   
 Non produce schiuma.  Miglior controllo della soluzione di 

bagnatura. 
 Riduzione degli scarti. 


