
Caucciù:

Mescolare con acqua o applicare con un panno bagnato. Può essere usato puro o in soluzione (fino a 20% d’acqua) per

asportare la vetrificazione solubile nell’acqua o nei solventi, gli accumuli d’inchiostro sui caucciù e i pelucchi. 

Rulli:

Per prestazioni ottimali Varn consiglia di utilizzare questo prodotto per la pulizia dei caucciù e dei rulli in abbinamento con

Take it off/Revitol e Calcium Deglazer per la manutenzione ordinaria della macchina.

Varn Primula Wash è un prodotto da usare in un’unica applicazione. È miscibile nell’acqua e formulato per

rispettare le esigenze ambientali di sicurezza nei prodotti per la pulizia dei rulli e dei caucciù.

Varn Primula Wash è stato sviluppato per rispondere alla crescente domanda di prodotti più sicuri per i reparti stampa.

Varn Primula Wash è consigliato per una manutenzione sui caucciu’ quando si vuole avere una pulizia approfondita per

togliere patine e dare una rigenerata alla gomma.

Varn Primula Wash contiene additivi anti-corrosione specifici che offrono eccezionale protezione delle macchine e possono

essere utilizzati su tutti i caucciù, i rulli e i sistemi di pulizia automatici.

Varn Primula Wash è interamente biodegradabile ed emana un lieve profumo.

Varn Primula Wash
Idromiscibile senza aromatici per il lavaggio dei rulli e dei caucciù

Privo di solventi aromatici.

Approvato dai principali
fabbricanti di macchine.

Alta solvenza
dell’inchiostro.

Idromiscibilie.

Odore tenue.

Compatibilità.

Compatibile con la maggior
parte dei sistemi.

Rimuove inchiostro, carta e
vetrificazione in un’unica
operazione.

Ambiente di lavoro più sano.

Polivalenza.

Meno scarti e più produttività.

Riduzione dei costi.

Maggiore sicurezza ambientale.

• Privo di solventi aromatici

e di eteri glicolici.

• Privo di solventi clorurati.

• Non intacca le lastre.

• Idoneo per i dispositivi di

lavaggio automatici.

• Miscibile nell’acqua.

• Approvato OEM.
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Istruzioni d’uso
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