
Per un’economia d’uso e un rendimento ottimizzati, utilizzare il dosatore Varn Doser DI-150.

Dosaggi tra il 2% e il 4%, a dipendenza delle caratteristiche dell’acqua.

Varn Cal-Kleen è un prodotto completo che riduce notevolmente la formazione di calcio sui rulli e sui caucciù.

Questo prodotto è stato formulato dalla Varn per contrastare l’accresciuta presenza di carbonato di calcio nelle

produzioni di cartone ora in uso.

I sequestranti scelti con cura aiutano a trattenere i depositi di calcio in sospensione all’interno della soluzione di

bagnatura, migliorando la stampabilità e riducendo la frequenza dei lavaggi.

Varn Cal-Kleen incorpora desensibilizzanti brevettati per assicurare partenze in macchina rapide per ridurre così gli scarti.

La Varn Products, sempre attenta alla salute e alla sicurezza degli stampatori, si avvale di ritrovati tecnologici perfezionati

per produrre una soluzione di bagnatura con un efficace sistema antibatterico che impedisce la crescita dei batteri nelle

tubazioni e nelle vasche di bagnatura. Questo prodotto non contiene formaldeide.

Varn Cal-Kleen
Soluzione di bagnatura

Formulato per ridurre
l’accumulo di calcio.

Desensibilizzanti brevettati.

Sistema tampone.

Non produce schiuma.

Aumenta la qualità della
stampa.

Allunga la vita di rulli e caucciù.

Riduce la frequenza dei lavaggi.

Avviamenti ultrarapidi.

Preciso controllo del pH.

Controllo costante della
soluzione di bagnatura.

Produttività ottimale.

Riduzione dei tempi morti e dei
costi che ne derivano.

Minori sprechi.

Qualità di stampa costante.

Riduzione degli scarti.

• Riduzione sostanziale dei

depositi sui rulli e sui

caucciù.

• Maggior durata per rulli e

caucciù.

• Avviamenti rapidi e puliti.

• Ottimale equilibrio acqua-

inchiostro.

• Ideale per la stampa su

cartone.
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VantaggiProprietàCaratteristiche

Istruzioni d’uso

Vantaggi del Prodotto
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