IN-K PRO ULTRAklin
cleaner delle vernici e degli inchiostri acrilici e acrilico-vinilici
per la pulizia quotidiana delle Matrici/fotopolimeri, della Camera-Lack,
Anilox, dei Circuiti e delle vasche

Caratteristiche peculiari:

CERTIFICATO Food Packaging Printing:
NON soggiace a classificazioni di rischio fisico
IDROMISCIBILE al 300%
Perfettamente solubile/rimovibile dall’acqua
FLASH POINT > 500°C
non intacca le superfici in gomma

Il prodotto è un ottimo solutore delle resine delle vernici acriliche e degli inchiostri
acrilici (ad acqua), ottimo per la detersione dei rulli anilox e di tutto il circuito delle
unità di verniciatura (spalmatopri) nelle macchine da stampa offset.
ULTRAKLIN rimuove efficacemente i residui di Vernice/inchiostro secco e, in generale,
anche in combinazione dello spolvero carta
Modalità di impiego:

Pulizia Anilox e Matrice (i.e. fotopolimero)

(pulizia quotidiana)

Con ausilio di Trigger (spruzzatore), vaporizzare il prodotto sul rullo anilox e su
tutte le superfici che si desidera pulire.
Il miglior risultato si ottiene lasciando agire il prodotto per qualche decina di secondi e poi rimuovendolo con una spugna imbevuta con acqua di rete.
L’ausilio di una semplice spazzola di nylon (meglio se con < 15 my) è consigliato per la
rimozione in profondità delle resine nelle celle dei cilindri anilox.

PULIZIA CIRCUITI (residui di VERNICATURA)

(pulizia quotidiana)

Il prodotto puro va lasciato circolare nel circuito per il tempo necessario alla soluzione/rimozione dei residui (intuibilmente sono necessari circa 5 minuti).
Risciacquare con sola Acqua di rete.

PULIZIA CIRCUITI (Residui di Inchiostri Acrilici)

(pulizia quotidiana)

Il prodotto puro va lasciato circolare nel circuito per il tempo necessario alla soluzione/rimozione dei residui (intuibilmente sono necessari circa 5 minuti).
Risciacquare con sola Acqua di rete.

IMPORTANTE:
ULTRAKLIN ha una elevatissima capacità solvente delle resine acriliche, quindi il prodotto utilizzato nei circuiti è spesso adatto al riutilizzo per più occasioni. Consigliamo di mantenere il prodotto in un contenitore per il riutilizzo.

Avvertenze (si veda anche pertinente Scheda Dati Sicurezza);
Provoca irritazione cutanea.
Provoca grave irritazione oculare

Confezioni disponibili:

IN-K NET s.r.l.

PE 1,0 LT

PE 25,0 LT

PE 200 LT
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