
Inchiostri offset:

Mescolare 140g per chilo d’inchiostro. Se necessario, a dipendenza della consistenza dell’inchiostro, aumentare la quantità di

prodotto.

Inchiostri lucidi, metallici, vernici di sovrastampa:

Mescolare 140 a 280g per chilo, aggiungendo del prodotto se necessario.

AGITARE BENE PRIMA DELL’USO

Varn Compound 747 è un additivo per inchiostro formulato per prevenire le battute e mantenere i mezzi toni e i

negativi puliti. Permette la tiratura in bianca e volta di grandi fondi pieni e di colori densi, con notevoli risparmi di

tempo e di spazio.

Varn Compound 747 riduce il tiro, migliora il trasferimento dell’inchiostro su tutti i tipi di supporti e impedisce ai fogli

di rimanere attaccati al caucciù. Si mescola facilmente all’inchiostro, rendendolo più malleabile e riducendo anche la

quantità d’inchiostro impiegata.

Varn Compound 747 riduce la spellatura e la cristallizzazione dell’inchiostro ed è ideale per i lavori con molti colori.

Varn Compound 747 facilita il mantenimento dell’equilibrio acqua/inchiostro grazie alla diminuzione della quantità d’acqua

necessaria per mantenere l’equilibrio nella stampa offset. In questo modo gli inchiostri offset e tipografici daranno risultati

ancora migliori.

Varn Compound 747
Additivo per inchiostri litografici

Formulato per ottimizzare
la qualità di stesura
dell’inchiostro.

Riduce il tiro
dell’inchiostro.

Riduce i tempi
d’essiccazione
dell’inchiostro.

Contribuisce alla stabilità
dell’equilibrio acqua/inchiostro.

Riduce il rischio di avvolgimenti
durante l’avvio.

Previene le sbavature.

Qualità di stampa migliorata.

Maggiore libertà per lo
stampatore.

Meno scarti.

Tempi di elaborazione ridotti.

• Riduce il tiro.

• Migliora il trasferimento

dell’inchiostro

dell’inchiostro su tutti i

supporti.

• Riduce gli scarti.

• Miglora l’essicazione

dell’inchiostro.

• Fondi e mezzi toni più nitidi.
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