
Per un’economia e delle prestazioni ottimali, si raccomanda di usare questo prodotto tra il 3-5% (il dosaggio dipende dalla

superficie della carta) con il Varn Doser DI-210 da 2% a 10%.

Suggeriamo un dosaggio tra il 4 % e il 12% (FBS 3500) dal 3% al 10% (FBS 6500) la concentrazione del silicone dipende

dalla superficie della carta.

Varn FBS è una gamma di siliconi concentrati ed emulsionati a base acquosa che vengono applicati nelle

macchine Heat-set per eliminare gli accumuli di silicone e le striature.

Varn FBS riduce notevolmente le cariche elettrostatiche all’uscita a foglio, facilità la piegatura, il taglio e la

cordonatura. 

Varn FBS è una micro emulsione formulata con particelle inferiori a 1 micro per rispondere alle esigenze degli stampatori

di rotative.

Varn FBS conferisce maggiore scorrimento alla carta, Esso contiene anche un agente antistatico per dare un migliore

controllo allo scorrimento della bobina e riduce gli accumuli.

Varn FBS funziona in modo ottimale quando viene utilizzato in un sistema a rulli spalmatori, ma può essere ancha utilizzato

con un’applicazione a spruzzo. Esso contiene un tensioattivo che riduce la tensione superficiale e migliora la distribuzione del

prodotto sul foglio. 

La gamma si compone di Varn FBS 3500 contenente 35% di solidi, e Varn FBS 6500 contenente il 60%.

Miscela concentrata.

Miscela di olio silicone
puro e agenti antistatici.

Bassa viscosità per ogni
utilizzo.

Utilizzo economico.

Miglior scorrimento.

Basso dosaggio.

Pellicola sottile e uniforme per
un minor consumo.

Vantaggioso.

Aumenta la velocità in stampa.

Minori tempi di fermo.

Qualità migliorata.

Risparmio nel consumo.

Maggior velocità in stampa.

Riduce le maculature.

Aumenta la qualità.

Impedisce le sbavature.

• Puri oli di silicone.

• Agenti anti-statici.

• Agenti anti-corrosione.

• Eccellenti per macchine ad

alta velocitá.
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Varn FBS 3500 & 6500
Silicone per rotative Heat-set commerciali
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