
Usare dal 2% al 4% in diluizione arrivando ad un PH tra 4,5 e 5,5. I valori di diluizione dipendono dal tipo di acqua.

Varn Litho Fount è un additivo di bagnatura parzialmente tamponato disponibile in tre versioni per potersi adattare ai vari tipi di

acqua, che permette una stampa più nitida, avvii più puliti e rapidi, nonché notevoli riduzioni nel consumo d’inchiostro. Riducendo

la quantità d’acqua e d’inchiostro il risultato di stampa risulta qualitativamente migliore.

Varn Litho Fount è economico nell’uso, basta un 2% di dosaggio del prodotto per avere un PH intorno al 4.5-5.0.

Varn Litho Fount ha una eccellente proprietà di desensibilizzazione e permette una partenza (start-ups) veloce con risparmio di 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 una miscela prodotti antibatterici che impedisca la crescita dei batteri nelle tubazioni e nelle vasche di bagnatura.

Questo prodotto non contiene formaldeide.

Varn IPA Eliminator
Soluzione di bagnatura

Disponibili tre versioni.

Formulato per l’uso di
inchiostri uv e convenzionali.

Sistema tampone stabile.

Non produce schiuma.

Minor accumulo d’inchiostro sui
cilindri di stampa.

Migliore essiccazione dell’inchiostro.

Ottima versatilità.

Preciso controllo del pH.

Adatto ad ogni condizione di acqua.

Miglior controllo della soluzione di
bagnatura.

Minor frequenza di lavaggio dei cilindri
di stampa riduzione delle sbavature.

Molto versatile.

Aumenta la qualità in stampa.

Un ottimo prodotto per due
applicazioni diverse.

Aumenta la produttività.

Colori più densi.

Rendimento accresciuto
dell’inchiostro.

Rispettoso dell’ambiente.

Qualità di stampa costante.

Riduzione degli scarti.

• Alcool ridotto o eliminato.

• Migliori proprietà di

desensibilizzazione.

• Richiede minori quantità d’acqua

e d’inchiostro.

• Avviamenti più rapidi.

• Favorisce l’enssicazione

dell’inchiostro.
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VantaggiProprietàCaratteristiche

Istruzioni d’uso

Vantaggi del Prodotto

Confezione
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Prodotto

Lithofount Soft

Lithofount Medium

Lithofount Hard

Durezza/Acqua

O-70 ppm

71-200 ppm

201-400 ppm

Dosaggio

2-4%

2-4%

2-4%

Bilanciamento PH

4.5 – 5.0

4.5 – 5.0

4.5 – 5.0

Condizioni dell’acqua

Per acque de-ionizzate e a basso ph

Per la maggior parte di acque

Per acque dure e ad alta alcalinità

VARN Lithofount/ph Balanced Total

DOSE
@ 2-4%

CtP OEM
APPROVATO

 


