
Il panno per lavaggio K-Supply PREPAC® Advanced 2 e 2+ H-UV offre ai 
fornitori di servizi di stampa il miglior risultato di pulizia sul mercato. Il panno 
per lavaggio, personalizzato per fornire una pulizia altamente effi cace in tutte 
le macchine da stampa H-UV e H-UV-L, pulisce in modo uniforme e com-
pleto. Con prestazioni eccellenti e programmi di lavaggio breve, la pulizia 
delle macchine da stampa è diventata più semplice, veloce ed economica 
che mai.

Sprechi di accensione ridotti fino al 25%
All’accensione, è possibile ottenere una riduzione fi no al 25% di fogli 
sprecati grazie allo straordinario detergente e alla sua interazione con gli 
strumenti di pulizia e i prodotti chimici della sala stampa. Inoltre, i cilindri di 
caucciù saranno nettamente più asciutti dopo il lavaggio, eliminando in modo 
effi cace il viraggio e il gocciolamento.

Tempo di produzione aumentato fino a 100 ore
Il panno per lavaggio viene pre-impregnato con un detergente ottimizzato 
H-UV applicato con precisione su ogni rullo di pulizia riducendo signifi cativa-
mente il tempo di lavaggio fi no al 25%. I programmi di lavaggio breve 
massimizzano la produttività grazie a 100 ore di tempo di produzione in più 
all’anno. PREPAC® Advanced 2+ ha un panno più lungo di circa il 30%, 
il che consente un numero massimizzato di tempi di lavaggio per rullo e un 
minor numero di cambi di rullo, aumentando ulteriormente i tempi di 
produzione.

Affidabilità impareggiabile
Il panno per lavaggio K-Supply PREPAC® Advanced 2 e 2+ H-UV si basa sulla 
tecnologia ampiamente comprovata Baldwin PREPAC® Advanced che 
fornisce i migliori risultati di pulizia sul mercato.

Vantaggi
• Sprechi di accensione ridotti fi no al 25%.
• Produttività aumentata: fi no a 100 ulteriori ore di produzione all’anno.
• Ottimizzato per le macchine da stampa H-UV e H-UV-L
• Pulizia più rapida, tempi di preparazione minori, aumento della produttività.
• Approvato per gli essiccatori H-UV e H-UV-L, non sono richieste procedure 

speciali per l’essiccatore H-UV e H-UV-L.Entièrement compatible avec 
le matériel.

• Compatibilità totale dei materiali.
• Prodotto All-in-One, non è richiesta gestione manuale.
• La versione 2+ è caratterizzata da una lunghezza extra del panno, che 

consente un numero massimizzato di tempi di lavaggio per rullo e un 
minor numero di cambi di rullo.
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