
È un detergente appositamente formulato per la pulizia dei rulli Anilox nell’industria flessografica. Ad ogni 
fine lavorazione viene richista la pulizia dell’Anilox per evitare di sporcare la lavorazione successiva provocando 

un peggioramento della qualità di stampa.  L’Anilox è composta da “microcelle” che catturano il colore, è 
necessario mantenerle pulite. Grazie alla sua particolare formulazione ANILOX CLEANER è in grado, non solo di 

rimuovere il colore superficiale, ma anche quello annidato dentro le celle. 
Il prodotto è composto con materie prime ad alto potere bagnante e penetrante, che oltre a sciogliere il 

colore depositato, sono in grado di entrare nelle celle e rendere il colore annidato solubile in acqua.

La sua capacità solubilizzante fa si che il colore venga inglobato nell’acqua che si usa successivamente per il 
risciacquo. Senza questa proprietà, infatti, il rischio è che il colore che si è sciolto con il prodotto venga rimosso 

solo in parte con il risciacquo successivo, lasciando così dentro le celle una piccola quantità di colore che con 
il tempo va a formare un tappo che compromette la qualità di stampa. Il suo facile risciacquo serve inoltre a 

diminuire il tempo necessario per la pulizia.
 

MODALITA’ D’USO
Rimuovere l’inchiostro dalla vaschetta della macchina e risciacquare con acqua. Spruzzare il prodotto 

direttamente sull’Anilox, strofinare e tamponare con pennello o spugna in modo da facilitarne la penetrazione 
all’interno delle celle e attendere qualche minuto. Risciacquare con acqua per asportare il tutto. Nel caso si 

evidenziasse la presenza di incrostazioni di lungo corso è consigliabile ripetere l’operazione.

SOLO PER USO INDUSTRIALE

Confezioni disponibili: 1L con spruzzino

ANILOX CLEANER

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

INFORMAZIONI GENERALI

• Stato fisico

• Colore

• Odore

• Punto di infiammabilità

• Punto di ebollizione iniziale

• Ph

Liquido 

Incolore

Caratteristico

< 23°C

> 35°C

11 ± 0,5
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