
 

 

Caratteristiche 

 Varn® Easy Start è un prodotto speciale per ridurre il tiro del tessuto gommato in avvio o dopo un arresto 
forzato. 

 Le proprietà uniche di Varn® Easy Start contribuiscono al rilascio del supporto all’avvio, minimizzando così 
fermi costosi ed estenuanti. 

 Varn® Easy Start è formulato con anti-ossidanti che formano una pellicola protettiva per evitare la pelle su 
tessuti gommati e rulli. 

 Varn® Easy Start non modifica il colore, la consistenza o la velocità di essiccazione dell’inchiostro (sia offset a 
foglio che rotooffset). 

Vantaggi di Varn® Easy Start 

 Previene la formazione di pelle. 

 Economico. 

 Non contiene fluorocarburi. 

 Riduce gli scarti di carta. 

Varn® Easy Start 
Formulato per lubrificare i tessuti gommati all’avvio  
 
 
 

Lubrificante per tutte le applicazioni e i tipi di macchina 



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 Incorporated. 

Varn® Easy Start 

Codice prodotto KU30-0ESG-#### (ultime 4 digit legate al tipo di confezione disponibile). 

Confezione 1 litro (01AF), 20 litri (01H5) e 200 litri (01MP). 

Applicazione Tenere Varn® Easy Start ad una distanza di 250mm dalla superficie e applicare liberamente per 
coprire la superficie del tessuto gommato. 

 
 

Caratteristiche Vantaggi  Benefici 
   
 Efficace miscela anti-ossidante.  Rallenta l’essiccazione dell’inchiostro e 

previene la formazione di pelle. 
 Riduce lo spreco di inchiostro. 

   
 Applicatore spray ad ampio raggio.  Facile da applicare.  Ottima copertura. 
   
 Lubrificante migliorato.  Avvii rapidi e senza problemi.  Aiuta a ridurre le rotture e minimizza gli 

strappi. 


