
 

  

  

 

 

 

VARIOSTRIP 5228  
 Stripper concentrato diluizione   1:25/30 

 

 
Proprietà 
VARIOSTRIP 5228 è uno stripper concentrato solubile in acqua sviluppato per il recupero di telai  con 

metodo manuale e automatico per la rimozione di emulsioni dirette, dirette / indirette, capillari su tutti i tipi 

di tessuti in  poliestere, nylon e  metallici. 
Non è formulato per la rimozione di film indiretti, per questi prodotti consigliamo il nostro VARIOSTRIP 
5877, formulato con enzimi. 

VARIOSTRIP 5228 viene fornito liquido, è facilmente diluibile e è biodegradabile  

Lo stripper non è pericoloso se utilizzato con ragionevoli standard di igiene industriale e pratiche di lavoro 

sicure. 

Ulteriori dati relativi alla sicurezza e all'inquinamento possono essere ottenuti dalla rispettiva scheda di 

sicurezza secondo le direttive 1907/2006 / CE. 
 

 

Applicazione 
Per uso manuale diluire una parte del VARIOSTRIP 5228 concentrato con 25/30 parti di acqua e 

applicare la soluzione ottenuta con una spazzola a media rigidità bagnando il telaio da entrambi i lati. 

Lasciate agire sul telaio il prodotto per 30 - 90 secondi, quindi lavare il telaio con acqua ad alta pressione dal 

basso verso l'alto.  E' importante garantire che il telaio sia privo di residui di inchiostro prima di iniziare il 

recupero. 

In nessun caso lo stripper deve essere lasciato asciugare sullo telaio, in quanto ciò può provocare 

indurimento dell’emulsione e compromettere il recupero in maniera definitiva.  

Il rapporto di miscelazione per l'uso in macchine automatiche dipende dal tipo di apparecchiatura. L’utilizzo 

del prodotto non bloccherà gli ugelli in acciaio inossidabile o in polipropilene delle unità di recupero telai 

automatiche. Utilizzare comunque il prodotto in conformità alle raccomandazioni dei produttori di macchine 

e di REMCO.  

 

 

Imballaggio - Stoccaggio 
VARIOSTRIP 5228 è confezionato in latte di plastica standard da 5, 20 e 200 Lt.  

Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto e protetto contro il gelo.  

Tenere lontano da fonti di calore e non conservare vicino a materiali combustibili.  

Tenere il contenitore chiuso quando non è in uso 
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