
 

 

Caratteristiche 

• Il laboratorio di ricerca e di sviluppo della Varn® in Europa ha collaborato con i principali fabbricanti di inchiostri e 
di tessuti gommati per mettere a punto un prodotto per la pulizia dei rulli e dei tessuti gommati a bassissimo 
grado di tossicità la cui azione riduce al minimo il rigonfiamento. Si tratta di un prodotto formulato appositamente 
per gli inchiostri UV. 

• Varn® UV Wash contiene degli additivi specifici anti corrosione. E’ miscibile nell’acqua per facilitare l’asportazione 
della vetrificazione e degli accumuli di inchiostro. Non intacca le mescole delle gomme EPDM. 

• Si raccomanda di non confondere Varn® UV Wash con i prodotti UV della concorrenza esistenti sul mercato che 
intaccano le superfici di gomma, rigonfiano i rulli e causano la delaminazione. 

• Varn® UV Wash NON deve essere utilizzato con inchiostri convenzionali. 

Vantaggi di Varn® UV Wash 

• Formula specifica per inchiostri UV. 

• Rigonfiamento minimo delle mescole EPDM. 

• Ecologico. 

• Odore lieve. 

• Miscibile in acqua. 

• Elevato punto di infiammabilità (> 80°C) –classificazione AIII. 

• Approvato dai principali costruttori di macchine da stampa 
(OEM). 

Varn® UV Wash 
Solvente per il lavaggio automatico o manuale per rulli e tessuti gommati  
 
 

Solvente di lavaggio per rulli e tessuti gommati di macchine 

esclusivamente equipaggiate con gomme 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 

 

Versione: 07/10/2013   Pag 2 di 2 

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® UV Wash 

Codice prodotto KV10-0UVG-#### (ultime 4 digit legate al tipo di confezione disponibile).  

Confezione 10 litri (01F9), 20 litri (01H5), 200 litri (01MP), e 1000 litri (01U0). 

Applicazione Tessuti gommati: miscelare con un massimo di 10% di acqua o applicare con un panno umido per 
asportare la vetrificazione sia solubile in acqua che nei solventi, i pelucchi e gli accumuli sui tessuti 
gommati. 

Rulli: usare puro o con al massimo il 10% di acqua per rimuovere la vetrificazione sulla gomma, le 
fibre di carta e i pelucchi.  

Per risultati ancora migliori Varn® consiglia di utilizzare questo prodotto in abbinamento a Varn® 
Take It Off/Revitol e Varn® Calcium Deglazer nel quadro del programma di manutenzione regolare.  

Non usare su lastre positive non termo indurite.Non usare su lastre positive non termo indurite.Non usare su lastre positive non termo indurite.Non usare su lastre positive non termo indurite. 

Punto di infiammabilità > 80°C  (AIII). 

Approvazioni Approvato (OEM) dai principali costruttori di macchine a foglio (Manroland e Heidelberg Sheetfed) in 

conformità ai criteri di corrosione Fogra e al test di rigonfiamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Caratteristiche Vantaggi Benefici 

   
• Formulazione speciale per inchiostri 

UV. 
• Prestazione eccellente sulle macchine 

ad essiccazione UV. 
• Facilità di applicazione. 

   

• Idromiscibile. • Rimuove facilmente la vetrificazione 
solubile nell’acqua e nei solventi, 
nonché gli accumuli di inchiostro sui 
tessuti gommati e i pelucchi. 

• Un’unica applicazione basta per 
rimuovere ogni residuo. 

   

• Odore tenue. • Facile da usare. • Contribuisce a rendere il reparto 
stampa più gradevole. 

   

• Rigonfiamento minimo. • Prolunga la durata dei tessuti gommati 
e dei rulli. 

• Vantaggioso. 
 


