
Il panno per lavaggio K-Supply PREPAC® UV & Conventional migliora 
le prestazioni di pulizia riducendo i costi di manutenzione, gli sprechi, 
l’utilizzo di prodotti chimici e la gestione manuale.

L’effi cacia di pulizia del panno per lavaggio K-Supply PREPAC® UV & 
Conventional consente una pulizia più rapida e tempi di preparazione 
più brevi, portando a un aumento dei tempi di produzione. PREPAC® 
è caratterizzato dall’esclusivo concetto “All-in-One” sviluppato da 
Baldwin Technology.

Questo prodotto, provato e testato presso Komori Graphic Centre-
Europe, è altamente effi cace e compatibile con tutte le macchine da 
stampa UV e convenzionali.

Sprechi di accensione ridotti fino al 25%
Il panno per lavaggio K-Supply PREPAC® UV & Conventional 
consente una migliore asciugatura dei cilindri di caucciù dopo il 
lavaggio, con una riduzione fi no al 25% della quantità di fogli di scarto 
all’accensione.

Tempi di lavaggio ridotti fino al 20%
L’aumento della capacità di pulizia del nuovo detergente riduce ogni 
volta i tempi di lavaggio fi no al 20%, portando a un tempo di 
produzione maggiore e a un numero di cambi di rullo minore.

Vantaggi
• Ottimizzato per macchine da stampa UV, convenzionali e miste.
• Risultato di pulizia uniforme.
• Pulizia più rapida, tempi di preparazione minori, aumento della 

produttività.
• Sprechi di accensione ridotti fi no al 25%. 
• Tempi di lavaggio ridotti fi no al 20%.
• Solvente per pulizia senza COV.
• Sprechi dei materiali di consumo e gestione manuale ridotti.
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