
 

 

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. 

 

 

 

INKERMATIC F 400 

V.O.C. FREE 

 

 
Prodotto specializzato per il lavaggio applicato delle Roto Offset Heat-Set.  

 

Poiché le operazioni di lavaggio avvengono in “corsa”, e la carta si presenta all’imbocco del forno 

impregnata di solvente di lavaggio, non basta che il prodotto abbia ottime caratteristiche tecniche ed 

ambientali, devono essere assicurate rigorose caratteristiche chimico-fisiche perché i test necessari 

per la sicurezza operativa del forno abbiano buon esito. 

 

L’INKERMATIC F 400 possiede un punto di infiammabilità superiore a 100°C, un “LEL” non 

inferiore a 0,5% in volume (DIN 51649) ed una tensione di vapore inferiore a 0,01 kPa. 

Valori che hanno permesso l’ottenimento dei certificati di conformità da parte dell'istituto FOGRA 

per le macchine KBA unitamente al sistema di lavaggio OXY-DRY. 

 

Il Cliente può far eseguire con successo tutte le verifiche, periodicamente necessarie, per il rispetto 

dei parametri di sicurezza imposti. 

 

Non solo l’INKERMATIC F 400 possiede le caratteristiche chimico-fisiche per lavorare in 

sicurezza, ma contiene sostanze che rispettano le varie parti metalliche ed in gomma della macchina 

preservandole da corrosioni o rigonfiamenti. Proprietà anch’esse necessarie per il conseguimento 

del certificato di omologazione FOGRA. 

 

Infine la base solvente dell’INKERMATIC F 400 è calibrata in modo da pulire efficacemente, nei 

pochi secondi concessi dall’impianto, i teli gommati e rendendoli pronti per la ripresa del lavoro 

con pochissime copie perse. 

 

Naturalmente la Rabbi Solved è a disposizione qualora occorra mettere a punto una formulazione 

speciale su misura che risponda a particolari esigenze di macchine o di materiali. 


