
 

 

Settore litografia 

Le informazioni ivi contenute si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze ed al massimo della nostra buona 

tecnica. L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo 

specifico che ne deve fare. 

L’acquirente prenderà sotto la sua diretta responsabilità le precauzioni legate all’utilizzo che lui farà del prodotto. 

 

 

 

VEGETALKLEEN/E 

 

 
I lavacaucciù vegetali, fortemente spinti da chi per dovere e professione ha il compito di tutelare la 

salute dei lavoratori, hanno incontrato una notevole opposizione da parte di moltissimi stampatori. 

La resistenza nell’adottare questo genere di prodotti migliorativi, nasce dal fatto che essi 

impongono una lunga e macchinosa la pulizia dei teli gommati, con conseguente dilatazione del 

tempo di fermo-macchina; soprattutto per poter asportare quella patina viscosa che impedisce una 

immediata ripresa del lavoro. Questa perdita di produttività spaventa i Responsabili di produzione 

che bocciano senza appello ogni prodotto che fa perdere tempo, copie ed abbassa il morale degli 

operatori. 

 

Il VEGETALKLEEN/E, invece, è il giusto prodotto che risponde a tutti i requisiti per rientrare nella 

categoria dei V.C.A. (Vegetable Cleaning Agent), ma che offre una praticità nell’impiego 

comparabile con i lavacaucciù tradizionali. 

 

Il VEGETALKLEEN/E non richiede lavoro aggiuntivo per essere asportato dal telo gommato e lo 

mantiene ai massimi livelli qualitativi, e la ripresa della stampa dopo ogni lavaggio avverrà con un 

limitatissimo numero di copie perse. 

 

Il VEGETALKLEEN/E è stato testato da un Organo Ufficiale di controllo che ha confermato, non 

solo l’esclusiva presenza di sostanze di origine vegetale, ma anche l’esclusione di quelle sostanze 

che pur provenendo sempre dal regno vegetale sono classificate irritanti, come certi estratti di 

scorze di agrumi.  

La scheda di sicurezza, a norma di Legge, del prodotto conferma in modo chiaro ed inequivocabile 

che il prodotto è al 100% di derivazione vegetale. 

 

Il VEGETALKLEEN/E è disponibile anche in versione non idroemulsionabile ed è denominato 

VEGETALKLEEN. 

 


