
 

- VOC-Free* Pressroom Cleaner Concentrate GREEN 220 400 Zi - 
- anti-corrosivo - 

Nel settore grafico può essere utilizzato diluito su Rotative Hetaset/Coldset  
macchine a foglio, Rotocalco, In tutte le vernici acriliche ed UV,  
inchiostri ibridi. 
________________________________________________________________________________ 
 
Caratteristiche:  
Il prodotto è concentrato e può essere diluito prima dell'uso secondo la concentrazione desiderata 
preferibilmente con acqua distillata o osmotizzata. La diluizione può arrivare sino al 75% DI 
ACQUA. Sia il prodotto concentrato sia il diluito non contiene VOC* e rimuove facilmente tutti i 
tipi di residui di inchiostro da tutte le superfici.  
 
Nel settore grafico può essere utilizzato diluito su Rotative Hetaset/Coldset macchine a foglio, 
Rotocalco, In tutte le vernici acriliche ed UV, inchiostri ibridi. In forma concentrata rsulta 
particolarmente efficace per pulire residui di colla sui cilindri e parti delle macchine piega-incolla  
 
Il VOC-Free* Pressroom Cleaner Concentrate 220 400 Zi non contiene idrocarburi Clorurati, 
Aromatici, Alifatici ne misture di essi. Questo prodotto è assolutamente ecologicamente non 
pericoloso e non contiene alcun VOC e nessuna materia prima pericolosa.  
 
Applicazioni:  
Il prodotto VOC-Free* Pressroom Cleaner Concentrate GREEN 220 400 Zi può essere può 
essere fornito con dotazione di un dispenser spray . Raccomandiamo l'uso in abbinamento con 
EASY-SCRUBBER in modo di diminuire il consume del solvente stesso. Per ulteriori 
informazioni riguardo all'EASY-SCRUBBER vedere il sito www.easylac.de  
 
Nel caso in cui si abbia intenzione di riciclare il prodotto dopo l'utilizzo si consiglio della versione 
riciclabile VOC-Free* Pressroom Cleaner Concentrate GREEN 220 404. Ulteriori informazioni 
riguardo EASY - CLEANER possono essere reperite su www.easylac.de  
 
Precauzioni:  
Il prodotto NON è infiammabile. Il valore pH del concentrato è circa 8. Non mettere a contatto il 
prodotto con Lastre non cotte.Si raccomanda di utilizzare guanti protettivi in PVC o Nitrile. In 
aggiunta si raccomanda l'utilizzo della Crema per mani EASY-HAND® (vedi www.vegra.de. 
under "Altri prodotti") 
  
Imballi:  
Scatole con 12 bottiglie da 1 Kg.  
Taniche da 25 Kg.  
Fusti da 220 Kg.  
Cisterne da 1.000 Kg.  
 
*) VOC = Componenti organici volatili  
 
 
Le informazioni date sono basate su prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tutti i dati sono al meglio della nostra 
conoscenza e non implicano alcuna responsabilità  
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Test Cleaning in the Automatic Cleaning System EASY-CLEANER C-202 with  
VOC-Free Pressroom Cleaner Concentrate 220 400 Zi (1 : 1 dilution with demineralised water) 
 

1. Various dirty materials BEFORE the cleaning process  
 

 

Offset Ink RED 

Flexo Ink ORANGE 

Hybrid Ink BLUE 

Rubber Blanket with 
Offset Ink RED 



  
 

Test Cleaning in the Automatic Cleaning System EASY-CLEANER C-202 with  
VOC-Free Pressroom Cleaner Concentrate 220 400 Zi (1 : 1 dilution with demineralised water) 
 

2. Various materials AFTER the cleaning process  
 

 

Rubber Blanket with 
Offset Ink RED 

Offset Ink RED 

Flexo Ink ORANGE Hybrid Ink BLUE 


