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Questa scheda tecnica ha lo scopo di informare i clienti sui nostri prodotti, ma non può includere tutte le situazioni di utilizzo. 
Per questo motivo occorre tenere presenti le particolarità di ogni lavoro prima di procedere all’utilizzo dei prodotti descritti ed eventualmente contattarci per ulteriori informazioni.

CARATTERISTICHE Il “LAVARuLLI HYDRO” cod. 550/08V è un prodotto da utilizzare principalmente per 
la pulizia di macchine da stampa flessografiche che impiegano inchiostri ad acqua. 
Questo, per la sua natura alcalina, risolubilizza i componenti dell’inchiostro, rimuo-
vendo le incrostazioni sia dalle condutture che dalle cavità del cilindro retinato. 
Non essendo un prodotto schiumogeno è adatto anche per la pulizia di pompe di 
ricircolo.

MODALITÀ D’uSO  una volta tolto l’inchiostro dalla vaschetta della macchina da stampa e risciacquata 
con acqua, inserirvi il detergente lavarulli puro o tagliato con acqua 1:1. Dato che il 
prodotto non è schiumogeno, si può far circolare anche nelle condutture; alla fine 
di tale operazione risciacquare con acqua. 

 Il “LAVARuLLI HYDRO” è un prodotto compatibile con l’inchiostro ad acqua, di con-
seguenza l’inchiostro può tollerare la presenza di residui di lavaggio. 

 Per la pulizia del cliché diluire il prodotto con abbondante acqua e spruzzare diret-
tamente sulla parte da pulire.

DISPOSITIVI DI SICuREZZA Durante l’uso del “LAVARuLLI HYDRO” è raccomandato l’utilizzo di guanti in gom-
ma e occhiali. Lavare con abbondante acqua in caso di contatto con la pelle; non 
continuare ad indossare abiti contaminati da questo prodotto.

NOTE TECNICHE  Aspetto: Soluzione incolore
 pH: alcalino

TEMPO DI VITA E STOCCAGGIO  La qualità del prodotto è garantita per 12 mesi dalla data di fabbricazione con il 
prodotto mantenuto nei contenitori originali sigillati.

 Si consiglia lo stoccaggio a temperature superiori agli 0°C.

IMBALLI STANDARD Taniche 5-10-20 litri.

“LAVARULLI HYDRO” (RICIRCOLO) Cod.550/08V


