
 

 

Caratteristiche 

• Varn® V60 Plus è un prodotto di lavaggio di nuova formulazione per tessuti gommati e rulli costituito da 
un’ottima selezione di emulsionanti e una miscela di solventi che garantiscono una pulizia dall’inchiostro più 
efficace rispetto a tutti gli altri lavaggi presenti oggi sul mercato. 

• Varn® V60 Plus è un lavaggio classificato AIII e approvato dai maggiori costruttori di macchine (OEM). 

• Varn® V60 Plus garantisce la riduzione sia dei tempi di lavaggio che della quantità di prodotto generalmente 
utilizzata. 

• Varn® V60 Plus vanta un’alta protezione anti corrosione ed è per questo molto adatto anche alle nuove 
macchine che impiegano i più recenti sistemi automatici di lavaggio. 

Vantaggi di Varn® V60 Plus 

• Eccellente potere solvente. 

• Approvato FOGRA. 

• Compatibile con la maggior parte dei sistemi di lavaggio 
automatici. 

• Sicuro per tutte le lastre, CTP compreso. 

• Elevato punto di infiammabilità (> 60°C) –classificazione AIII. 

• Elevata protezione anti-corrosione. 

• Odore tenue. 

Varn® V60 Plus 
Solvente per sistemi di lavaggio automatici o manuali per tessuti gommati e rulli  
 
 
 

Solvente di lavaggio per tessuti gommati e rulli per tutte le applicazioni 



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® V60 Plus 

Codice prodotto KY10-0V6G-#### (ultime 4 digit legate al tipo di confezione disponibile).  

Confezione 10 litri (01F9), 20 litri (01H5), 200 litri (01N1), 600 litri (01U6) e 1000 litri (01U0). 

Applicazione Tessuti gommati: Varn® V60 Plus può essere utilizzato puro in sistemi di lavaggio automatici o 
additivato manualmente al massimo con un 50% di acqua per rimuovere patine di gomma, 
inchiostro o pelucchi. 

 Rulli: Varn® V60 Plus può essere usato puro in sistemi di lavaggio automatici o additivato 
manualmente al massimo con un 50% di acqua per rimuovere patine di gomma, inchiostro o 
pelucchi. 

Per risultati ottimali Varn® consiglia di utilizzare questo prodotto con Varn® Take It Off/Revitol e 
Varn® Calcium Deglazer nel quadro del programma di manutenzione regolare. Per ottenere risultati 
ancora più sorprendenti vi consigliamo di utilizzare l’additivo Varn® Aqua Plus. 

Punto di infiammabilità > 60°C  (AIII). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Caratteristiche Vantaggi Benefici 

   
• Potere solvente superiore a prodotti 

simili presenti sul mercato. 
• Lavaggi più veloci con minima quantità. • Riduzione dei tempi di fermo 

macchina. 

• Vantaggioso. 
   

• Economico. • Consumo ridotto. 

• Ridotto spreco di solvente. 

• Vantaggioso. 

• Scarti ridotti. 
   

• Approvato dai principali costruttori di 
macchine. 

• Compatibile con la maggior parte dei 
sistemi di lavaggio che ne validano la 
garanzia. 

• Versatilità nell’uso. 

   

• Elevato punto di infiammabilità 
(classificazione AIII). 

• Prodotto a basso rischio. • Sicuro per l’ambiente. 

• Sicuro nell’utilizzo e nello stoccaggio. 
   

• Odore tenue. • Ambiente sicuro. • Maggiore sicurezza d’uso. 


