
 

 

Caratteristiche 

 Varn® Enviroflex Solvwash è una miscela estremamente efficace per rimuovere facilmente tutti gli inchiostri e 
le vernici a base solvente. 

 Varn® Enviroflex Solvwash è stato progettato per una pulizia profonda e per rinnovare i cilindri Anilox 
ottimizzando la resa del cilindro Anilox e migliorando le prestazioni di stampa. 

 Varn® Enviroflex Solvwash è consigliato, diluito, per l'uso di un programma giornaliero di pulizia per aiutare il 
rullo Anilox a mantenere elevate prestazioni e qualità di stampa o non diluito per l’uso settimanale o mensile 
per una pulizia profonda delle celle del rullo Anilox. 

           

Vantaggi del Varn® Enviroflex Solvwash 

 Elevato potere solvente. 

 Rimuove velocemente inchiostri e vernici a base solvente. 

 Adatto per pulizie approfondite e per una buona manutenzione dei 
rulli Anilox. 

 Non corrosivo. 

 Sicurezza con livello di pH (pH 9). 

 Alto livello di infiammabilità (56ºC) AIII. 

 Conforme per l’ambiente e biodegradabile. 

Varn® Enviroflex Solvwash 
Detergente pulitore per flexo/rotocalco 
 
 
 

Pulitore da utilizzare per settore Flexografico 



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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Lo scopo dei nostri documenti tecnici è di informare e consigliare i nostri clienti. Le 
informazioni ivi fornite sono corrette per quanto consta a Flint Group. Decliniamo 
qualsiasi responsabilità in caso di errori, fatti od opinioni. I clienti devono accertarsi 
dell'idoneità di questo prodotto alla propria applicazione. Decliniamo qualsiasi 
responsabilità in caso di perdita risultante dalla fiducia accordata a uno dei materiali 
ivi contenuti. 
I nomi di prodotto seguiti da ® sono marchi commerciali registrati di Flint Group 
(rappresentata da Flint Group US LLC o Flint Group Germany GmbH). 
 

Varn® Enviroflex Solvwash 

Codice prodotto KV60-0UHG-#### ( 4 tipi di confezionamento). 

Confezione 1 litro (DKAF), 10 litri (DKF9), 20 litri (DKH5) and 200 litri (DKMP). 

Applicazione Varn® Enviroflex Solvwash dovrebbe essere usato non diluito. 
Apply Varn® Enviroflex Solvwash distribuire con una spugna, straccio, spazzola, con un pad oppure r 
spray.  
Lasciare Varn® Enviroflex Solvwash che possa agire per qualche minuto. 
L’area sporca viene aggredito e si raccomanda di utilizzare  Varn® Enviroflex Pad per ottimizzare la 
pulizia. 
Rimuovere eventuali residui lavando la superficie con acqua o rimuovere con un panno pulito 

Varn® Enviroflex Solvwash può essere utilizzato nel sistema di circolazione dell’inchiostro 

 Per un ottima perfomance di pulizia utilizzare con Varn® Enviroflex Pad. 

 
 

Caratteristiche Benefici 
  
 Formulato nel rispetto 

dell’ambiente. 
 Facilità nella 

manipolazione e 
smaltimento. 

  
 Riduce i tempi di lavaggio.  Veloce nella pulizia con 

risparmio di tempo. 
  
 pH dentro gli standard del 

settore. 
 Non erode o corrode le 

superfici meccaniche della 
macchina da stampa. 

  
 Assicura una profonda 

pulizia, al 100%,  delle 
celle del rullo Anilox. 

 Aiuta a mentenere la 
giusta quantità di film di 
inchiostro e la qualità di 
stampa. 

Applicazioni 
Inchiostri 

base 
Acqua 

Inchiostri 
base 

solvente 

Inchiostri 
UV 

 
   
Rulli Anilox –  –
   
Sistema di ricircolo 
rulli/inchiostro –  – 

   
Cilindri di controstampa –  –
   
Telaio di stampa – – –
   
Contatto rulli – – –
   
Rulli inchiostratori – – –
   
Sistema di riavvolgimento – – –
   
Apparrechiture ausilirie per 
la pulizia –  – 

   
Lastre di stampa – – –


