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Prodotti per la pulizia, il ritocco e la catalisi dei quadri per la stampa. 

AUSILIARI per PULIZIA, RITOCCO E CATALISI 
 
Codici 401104-06, 401210-20, 401095 
 
 

GHOST CLEANER DETERGENTE A 
GHOST CLEANER PASTA B: 
Ghost cleaner Detergente A può essere utilizzato 
come prodotto sgrassante prima dell’applicazione 
della fotoemulsione.  
 
Istruzioni per l’uso: 
Applicare il detergente con una spugna o un pen-
nello su entrambi I lati del Quadro strofinando 
leggermente. Lasciar agire qualche minute. Ri-
sciacquare perfettamente con acqua. 
 
 

SCREEN FILLER SR 
Filler blu a base acqua per ritocchi, resistente alla 
stampa a solvente. Eventualmente diluire con 
acqua. Si rimuove con semplice acqua. 

SCREEN FILLER WR 
Filler blu a base solvente per ritocchi resistente 
alla stampa all’acqua. Eventualmente diluire con 
Diluente 399. Si rimuove con Solvente Lavaggio.  
 
Istruzioni per l’uso: 
Dopo lo sviluppo su telai perfettamente asciutti, 
applicare Screen Filler a pennello, senza eccede-
re in spessore.  
L’asciugamento avviene a temperatura ambiente 
in ca. 30 min.. I quadri possono essere utilizzati 4
-6 h dopo l’asciugamento. Per l’utilizzo immediato 
forzare l’asciugamento in forno. 
 
 

DIWOSOL CATALYST 
Catalizzatore a reazione acida in base acquosa 
da utilizzare per l’indurimento chimico delle emul-
sioni fotosensibili. La reazione del Catalyst impe-
disce o, comunque, rende più difficile il recupero 
dei quadri. 

Istruzioni per l’uso : 
Su quadri sviluppati e asciugati a bassa tempe-
rature (max. 30°C) applicare Diwosol Catalyst 
su entrambi i lati utilizzando una spugna o un 
pennello morbido. Lasciare il quadro in posizio-
ne orizzontale, a temperatura ambiente, per 
almeno 10 min.. Se possibile soffiare con aria 
compressa o aspirare con lama aspirante per 
pulire il motivo inciso. 
Il quadro così preparato può essere utilizzato 
dopo 24h se l’asciugamento è avvenuto a tem-
perature ambiente; il giorno stesso se l’asciu-
gamento è avvenuto in forno a 40°C per mini-
mo 20 minuti. 
 
 

Stoccaggio: 
 
Conservare in luogo fresco e asciutto. I prodotti 
sono sensibili alle temperature estreme. 
 
 

Imballi: 
 
GHOST CLEANER:  1 KG 
SCREEN FILLER:  1 KG 
DIWOSOL CATALYST: 1 & 5 KG 

 

NOTE: 
Si raccomanda di eseguire sempre test preventivi per valutare l’idoneità del prodotto ad ottenere il risultato desiderato. 
 
I nostri consigli tecnici, siano essi comunicati oralmente o per iscritto o attraverso prove di stampa, corrispondono alla conoscenza attuale della tecnologia e 
forniscono informazioni circa i prodotti ENGLER ITALIA non può garantire il risultato  finale perché   ENGLER ITALIA non esercita controllo su 
tutti i fattori che possono determinare l’uso e l’applicazione del prodotto presso la sede dell’utilizzatore.  
A meno che specificatamente autorizzato per iscritto, ENGLER ITALIA non è responsabile per alcuna perdita o danno derivanti  dall’utilizzo non autorizzato 
del prodotto. 
 
La scelta e il test del prodotto sono esclusiva responsabilità dell’utilizzatore. Qualora dovesse sorgere un reclamo, la responsabilità sarà limitata al solo 
valore della merce fornita da ENGLER ITALIA e in ogni caso solo in relazione a danni non causati intenzionalmente o per negligenza.  
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