
35 °C
95 °F

 >  63 °C
 > 145 °F

 5 – 30 °C
41 – 86 °F

  200 °C 
  392 °F

0.841 g/cm3 (20 °C | 68 °F)

 30 
200 
950 

Caratteristiche del prodotto

nylosolv® A
Solvente di lavaggio veloce ed effi ciente per il trattamento sicuro 
delle lastre per la stampa in fotopolimero 

Informazioni tecniche e sulla sicurezza*

Temperatura di lavaggio ottimale

Flashpoint

Immagazzinamento Classe di pericolosità: A III (EU)

Temperatura di stoccaggio

Trasporto Sostanze pericolose classe 9 (UN 3082)
Gruppo di imballaggio III

Temperatura di accensione

Densità

Unità di imballo     l/contenitore in plastica
    l/fusto in metallo
    l/ibc contentiore

*Trovate ulteriori informazioni nella nostra Guida Utente nylosolv®

• ideale per il trattamento delle lastre in fotopolimero sia 
convenzionali che digitali

• l’elevato flashpoint permette lavaggio ad alte tempera-
ture
 ▫ veloce tempo di lavaggio 
 ▫ minore rigonfiamento della lastra
 ▫ minore tempo di asciugatura
 ▫ sicurezza elestata in trasporto ed immagazzinamento 
migliorate 

• formulazione ottimizzata con miscelazione a tre 
componenti di idrocarburi ed alcool

• facile distillazione sottovuoto, con minima perdita di 
componenti ed economico ribilanciamento chimico

• vapori ridotti per un lavoro confortevole

• attendo all’ambiente



Flint Group Flexographic Products
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart
Germany

T +49 711 9816-301
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Vi invitiamo a conttattarci per ulteriori informazioni. Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano su conoscenze 
ed esperienze aggiornate alla data di stampa. La molteplicità dei fattori che 
influenzano la produzione e l’utilizzo dei nostri prodotti richiede l’attiva colla-
borazione dell’utilizzatore al loro collaudo e regolazione. Neppure è reclama-
bile una qualsiasi garanzia legale su specifiche caratteristiche dei prodotti
o l’adeguatezza ad un particolare utilizzo. La responsabilità di rispettare qual-
siasi diritto di proprietà industriale, legge e regolamento è dell’utilizzatore. Sono 
possibili variazioni tecniche senza preavviso. I nomi dei prodotti con il segno 
® sono marchi registrati di Flint Group.

20
11

-0
8



30 °C
86 °F

 >  46 °C
 > 115 °F

 5 – 30 °C
41 – 86 °F

  250 °C 
  482 °F

0.828 g/cm3 (20 °C | 68 °F)

 30 
200 
950 

Caratteristiche del prodotto

nylosolv® II
Solvente di lavaggio per il trattamento sicuro 
delle lastre per la stampa in fotopolimero 

Informazioni tecniche e sulla sicurezza*

Temperatura di lavaggio ottimale

Flashpoint

Immagazzinamento Classe di pericolosità: A III (EU)

Temperatura di stoccaggio

Trasporto Sostanze pericolose classe 3 (UN 1993)
Gruppo di imballaggio III

Temperatura di accensione

Densità

Unità di imballo     l/contenitore in plastica
    l/fusto in metallo
    l/ibc contentiore

*Trovate ulteriori informazioni nella nostra Guida Utente nylosolv®

• ideale per il trattamento delle lastre in fotopolimero sia 
convenzionali che digitali

• veloce tempo di lavaggio con minore rigonfiamento 
della lastra 

• formulazione ottimizzata con miscelazione a tre 
componenti di idrocarburi ed alcool

• facile distillazione sottovuoto, con minima perdita di 
componenti ed economico ribilanciamento chimico

• vapori ridotti per un lavoro confortevole

• attendo all’ambiente



Flint Group Flexographic Products
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart
Germany

T +49 711 9816-301
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Vi invitiamo a conttattarci per ulteriori informazioni. Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano su conoscenze 
ed esperienze aggiornate alla data di stampa. La molteplicità dei fattori che 
influenzano la produzione e l’utilizzo dei nostri prodotti richiede l’attiva colla-
borazione dell’utilizzatore al loro collaudo e regolazione. Neppure è reclama-
bile una qualsiasi garanzia legale su specifiche caratteristiche dei prodotti
o l’adeguatezza ad un particolare utilizzo. La responsabilità di rispettare qual-
siasi diritto di proprietà industriale, legge e regolamento è dell’utilizzatore. Sono 
possibili variazioni tecniche senza preavviso. I nomi dei prodotti con il segno 
® sono marchi registrati di Flint Group.

20
11
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30 °C
86 °F

 >  57 °C
 > 135 °F

 5 – 30 °C
41 – 86 °F

  200 °C 
  392 °F

0.828 g/cm3 (20 °C | 68 °F)

 30 
200 

Caratteristiche del prodotto

nylosolv® R
Solvente di lavaggio veloce ed effi ciente per il trattamento 
delle lastre per la stampa in fotopolimero 

Informazioni tecniche e sulla sicurezza

Temperatura di lavaggio ottimale

Flashpoint

Immagazzinamento Classe di pericolosità: A III (EU)

Temperatura di stoccaggio

Trasporto Sostanze pericolose classe 3 (UN 1993)
Gruppo di imballaggio III

Temperatura di accensione

Densità

Unità di imballo     l/contenitore in plastica
    l/fusto in metallo

• per il trattamento delle lastre in fotopolimero sia 
convenzionali che digitali

• facile distillazione sottovuoto, con minima perdita di 
componenti

• formulazione ottimizzata con miscelazione a tre 
componenti di idrocarburi ed alcool

• vapori ridotti per un lavoro confortevole

• La perdita di solvente dopo la distillazione deve 
essere compensata da nuove solvente. Il dosaggio 
dopo e collocazione con additivi non sono necessari 
2 litri solvente freshi minimo per 100 litri distillati 
sono necessaire verso una sufficiente conduttività 
ha raggiunto di minimo 10.000 pS/m.



Flint Group Flexographic Products
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart
Germany

T +49 711 9816-301
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Vi invitiamo a conttattarci per ulteriori informazioni. Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano su conoscenze 
ed esperienze aggiornate alla data di stampa. La molteplicità dei fattori che 
influenzano la produzione e l’utilizzo dei nostri prodotti richiede l’attiva colla-
borazione dell’utilizzatore al loro collaudo e regolazione. Neppure è reclama-
bile una qualsiasi garanzia legale su specifiche caratteristiche dei prodotti
o l’adeguatezza ad un particolare utilizzo. La responsabilità di rispettare qual-
siasi diritto di proprietà industriale, legge e regolamento è dell’utilizzatore. Sono 
possibili variazioni tecniche senza preavviso. I nomi dei prodotti con il segno 
® sono marchi registrati di Flint Group.
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