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Durante ogni esercitazione antiincendio nel riparto di stampa si citta la possibile autoaccensione 
degli stracci inzuppati con acidi grassi non saturati di olio di semo … 

Come misura precauzionale contro una possibile autoaccensione 25 anni fa la cifra iodica dei 
prodotti di lavaggio offset e stata fissata dalla Associazione Professionale con massimo 20. La 
cifra iodica contribuisce per caratterizzare gli oli e i grassi riguardando il numero di legami non 
saturati (potenziale di ossidazione) asserendo se un olio tende a diventare rancido, resinificarsi 
oppure formare una pellicola. 
Con la cifra iodica solo la quantità totale si può misurare e no il tipo e le caratteristiche di un 
legame non saturato da un olio o un grasso. Per questo motivo la tendenza di autoaccensione 
degli stracci inzuppati con prodotto di pulizia non si può quotare solo tramite la cifra iodica. 
Per tanti anni la cifra iodica massima ammessa ha emarginato alcuni oli vegetali con buone 
caratteristiche di pulizia. 
Dopo parecchi discorsi in data del 6 agosto 2013 è stata compiuta una riunione con esperti 
presso la Associazione Professionale a Wiesbaden (Germania) con la partecipazione di VE-
GRA. Durate questa riunione e stato stabilito dall’Associazione Professionale: 
 
Per stampa heatset commerciale sono ammessi anche prodotti di lavaggio con cifra iodica più 
di 20 se contengono il massimo 10 % acido linolenico. 
 
Per essere rilasciati dai produttori di macchine da stampa questi prodotti devono rispettare an-
cora alcuni criteri: sufficiente protezione contro la corrosione di acciaio, nickel, metalli non ferro-
si ed anche compatibilità con caucciù e plastica. La verniciatura della macchina da stampa non 
deve essere attaccata dal prodotto di lavaggio. Inoltre valgono le norme di sicurezza per quello 
che riguarda la protezione contro le esplosioni del forno con aria calda.  
Nella sua gamma VEGRA offre prodotti di lavaggio che usano la alta forza di pulizia dei oli ve-
getali non saturati. Per informazione alcuni prodotti di lavaggio VEGRA e il loro percentuale di 
acido linolenico (C 18:3, cioè acido grasso con lunghezza di catena di 18 atomi C con tre doppi 
legami coniugati C=C): 

 
VEGRA Rapid Wash 

Peso percentuale 
acido linolenico 
nel prodotto di 
lavaggio 

Peso percentuale acido 
linolenico massimo ammes-
so nel prodotto di lavaggio 

RW 220 063  0 %  

 
 

 

    10 % 

RW 220 063 Magic 65, micro emulsione  0 % 

RW 220 212  0 % 

RW 220 212 Magic 100, micro em., senza VOC  0 % 

RW 220 221  ca. 5 % 

RW 220 221 Magic, micro emulsione  0 % 

RW 220 300  ca. 3 % 

RW E 927-101 ca. 0,2 % 

Tutti questi VEGRA Rapid Wash esaudiscono anche le nuove direttive della Associazione Pro-
fessionale riguardando il pericolo di autoaccensione.  


