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Recuperanti: la serie STRIP si compone di quattro prodotti adatti alla soluzione delle fotoemulsioni non cata-

lizzate. Il Solvente Recupero Telai si utilizza come eventuale passaggio finale per la rimozione di tracce di 

emulsione o di inchiostri particolarmente tenaci. 

RECUPERANTI: 
 
Codici 401001—02—03, 401105, 181400 
 
 

STRIP POLVERE 01 
Polvere per recupero quadri. Da sciogliere in ac-
qua al 5% circa. Si consiglia di utilizzare acqua 
calda per agevolare la soluzione. 
 
 

STRIP SOLUZIONE 02 
Soluzione per recupero quadri. Pronta all’uso. 
 
 

STRIP PASTA 03 
Soluzione per recupero quadri. Pronta all’uso. 
Adatta per recuperi localizzati. Riduce notevol-
mente gli sprechi. 
 
 

STRIP CONC. LIQUIDO 401105 
Recuperante acido estremamente efficace. Da 
diluire con acqua nel rapport minimo di 1:6 (1 par-
te di strip + 6 parti di acqua). Indicato soprattutto 
per l’uso in impianti di recupero automatizzati in 
quanto non lascia residui o depositi che possano 
intasare gli ugelli. 
 
 

ISTRUZIONI PER L’USO 
Applicare  sul telaio umido da ambo I lati sfregan-
do con una spugna o un pennello. L’azione mec-
canica migliora decisamente l’efficacia di recupe-
ro. 
Lasciar agire per cinque minuti e risciacquare 
perfettamente con un getto d’acqua, meglio se ad 
alta pressione. 
 
 

SOLVENTE RECUPERO TELAI 181400 
Dopo il recupero, applicare sul tessuto sfregando 
leggermente con un pennello morbido. Lasciar 

agire per 5-10 min. e risciacquare perfettamente 
con un getto d’acqua ad alta pressione.  
 
 

STOCCAGGIO: 
 
Conservare in luogo fresco e asciutto. I prodotti 
sono sensibili alle temperature estreme. 
Alle sopraindicate condizioni la dura sarà di: 
12 mesi 
 
 

Imballi: 
 
Strip polvere: 1 KG e dose da 100g 
Strip soluzione: 1 KG 
Strip Pasta: 1 KG 
Strip conc. liquido:  1 e 30 KG 
Solvente recupero telai: 5 e 25 L 
 

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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