
 

  

  

 

 

VARIOWASH 2032 

PROPRIETÀ 

VARIOWASH 2032  è un solvente di pulizia telaio e apri maglia, con un odore delicato e un punto di 
infiammabilità di 65 ° C. L'efficace miscela di solventi è stata sviluppata per rimuovere da telai, utensili e 
racle quasi tutti i tipi diinchiostri serigrafici a 1 e 2 componenti a base  solvente, acqua e UV e inchiostri 
tessili.
La formulazione ben bilanciata con lenta evaporazione e basso VOC durante il lavaggio del telaio, garantisce 
una ottima tenuta di tutte le emulsioni dirette / indirette, le pellicole capillari nonché degli adesivi per telai a 
2 componenti.

VARIOWASH 2032 contiene idrocarburi aromatici ma non solventi clorurati o sostanze organiche tossiche 
che sono classificate pericolose. Le sostanze e l'elenco delle concentrazioni massime sul luogo di lavoro 
ritenute dannose per embrioni o sostanze genetiche e i dati relativi alla sicurezza e all'inquinamento, possono 
essere ottenute dalla rispettiva schede di sicurezza secondo le direttive 1907/2006 / CE.

APPLICAZIONE 

VARIOWASH 2032 è stato sviluppato per l’utilizzo in cabine lavaggio e macchine automatiche.
A causa della lentezza di volatilità l'uso per la pulizia del telaio manuale e l'apertura della maglia è limitata. 
L'alto punto di infiammabilità, 62 ° C, elimina la necessità di attrezzature antideflagranti nelle aree di 
lavoro. La pulizia del telai avendo un punto di infiammabilità di 62 ° C soddisfa tutti i requisiti di protezione 
antideflagrante secondo la normativa EN 1010 = Sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza per la 
progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e la carta.
Se utilizzato in cabina lavaggio e in macchine automatiche di lavaggio, il solvente può essere riciclato con
processi di sedimentazione o distillazione sotto vuoto.

IMBALLAGGIO – IMMAGAZZINAMENTO 

VARIOWASH 2032 è disponibile in confezioni standard da 1, 5, 20 e 200 Lt.
Il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto e contro il gelo.
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