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Varn Enviroflex Pro-Kleen è un detergente sgrassatore concentrato formulato per numerose e

svariate situazioni del reparto stampa e ogniqualvolta sia necessario. È un prodotto a base

d’acqua con alto potere detergente e dissolvente.

Varn Enviroflex Pro-Kleen vanta un forte potere pulente grazie all’aggiunta di agenti che staccano

i residui impedendo loro di ridepositarsi garantendo così un risultato smagliante.

Varn Enviroflex Pro-Kleen è economico all’uso e può essere applicato a mano o mediante spazzole

automatiche.

Diluito Varn Enviroflex Pro-Kleen serve per una vasta gamma di applicazioni: dall’asportazione

dell’inchiostro incrostato sulle coperture e sul pavimento, alle macchie leggere sui telai, alla

rimozione della vernice e alla pulizia generale del locale.

Varn Enviroflex Pro-Kleen è ininfiammabile, non corrosivo e assicura un ambiente di lavoro sicuro

con la massima protezione per le macchine da stampa.

Potente azione detergente

Contiene degli agenti per
sciogliere i grassi e
mantenere i residui in
sospensione

Idoneo per pulizie
manuali, vaporizzazione e
macchine automatiche

Ininfiammabile

• asporta l’inchiostro e lo
sporco incrostato

• impedisce ai residui di sporco
e di grasso di ridepositarsi

• è un prodotto polivalente

• può essere immagazzinato
senza rischi

• facile da usare, con risultati
rapidi ed efficaci

• finito splendente

• un solo prodotto per tutte le
applicazioni

• ambiente di lavoro più sano

Varn Enviroflex Pro-Kleen può essere applicato con una spugna pulita, una spazzola di

panno o un vaporizzatore. Lasciare agire per qualche minuto, asciugare e sciacquare,

asportando i residui con un panno pulito.

Varn Enviroflex Pro-Kleen va usato diluito alla concentrazione ottimale manualmente o

in un sistema di dosaggio. Varn Enviroflex Pro-Kleen può essere usato puro, ma è

raccomandabile eseguire una prova in un angolo poco appariscente prima

dell’applicazione sull’intera superficie.

TASSI DI DILUIZIONE CONSIGLIATI:

1:9 per pulizie generali.

1:2 per la pulizia di superfici molto sporche.

Usare allo stato puro per lo sporco incrostato.

In casi specifici può essere utilizzato con il prodotto per la pulizia idromiscibile Varn
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ENVIROFLEX PRO-KLEEN

Ininfiammabile

Non-corrosivo

Asporta l’inchiostro, il grasso nonché i

residui tenaci

Agenti anti-deposito e  sospensione dello

sporco per assicurare un risultato

smagliante 

Idoneo ad essere vaporizzato o ad

essere usato con le spazzole

automatiche per la pulizia dei pavimenti

Eccellente potere detergente

12x1
Litro

20
Litri

208
Litri

1000
Litri

Istruzioni dÕuso...
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Per altre informazioni sui prodotti Varn e

dell’Image Transfer Group, scrivete all’indirizzo di

posta elettronica dayitaly@day-intl.com o visitate

il nostro sito www.dayintl.com
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