Autohaze Extra
Anti-alone ad azione rapida

Autohaze Extra è un prodotto anti alone estremamente efficiente in grado di rimuovere rapidamente
immagini fantasma e macchie ostinate dai telai serigrafici. Una miscela formulata di forti sostanze
caustiche e potenti solventi sotto forma di liquido viscoso rendono Autohaze Extra più facile da
stendere sul telaio rispetto a una pasta tradizionale.

Risultati eccezionali - Autohaze Extra





Rimuove rapidamente la maggior parte delle
macchie dal telaio serigrafico
Telai rimessi a nuovo in appena 10 minuti
Facile applicazione grazie al liquido viscoso che
riduce i gocciolamenti
Per le macchie davvero ostinate, utilizzare con
l'attivatore Autosolve Industrial AF

Detergente multiuso - Autohaze
Extra
Rimuove facilmente le seguenti macchie sul
tessuto:





Inchiostri tessili incluso Plastisol, a base d'acqua e discharge
Inchiostri grafici incluso UV, vinile, carta e lavagna
Inchiostri industriali inclusa elettronica, ceramica e metalli
Stampo pressofuso e macchie di diazo

Autohaze Extra
Anti-alone ad azione rapida
Utilizzo - Autohaze Extra
1. Indossare sempre guanti e occhiali durante la
manipolazione del prodotto elimina-aloni
2. Utilizzare la spazzola Autotype per applicare
Autohaze Extra sui due lati del tessuto asciutto
3. Lasciare agire al massimo per 10 minuti
4. Sciacquare con spruzzo d'acqua a bassa pressione
5. Finire l’operazione con una pistola ad alta
pressione
Per le macchie più ostinate, è possibile attivare
Autohaze Extra con il solvente Autosolve
Industrial AF Screen Wash subito prima del
risciacquo.
MacDermid Autotype produce una gamma completa di agenti di rimozione patine per tutte le
esigenze di pulizia dei telai serigrafici.

La gamma di agenti di rimozione patine Autotype
Le stampanti serigrafiche non usano tutte gli stessi inchiostri e gli stessi processi. Per mantenere i
telai serigrafici sempre puliti, MacDermid Autotype produce una gamma completa di agenti di
rimozione patine per tutte le esigenze di pulizia dei telai serigrafici.

Tipo di macchia

Uso
occasionale

Utilizzo regolare

Tutti i
telai
serigrafi
ci

Utilizzo

Rimuovi patine
Tipo

Macchie
d'inchio
stro

Macchie
di
Gelatina

Macchie Tempo di
di diazo lavorazione

Livello
caustico

Livello
solvente

Autosolve

8

2

1

2 minuti

Nessuno

Alto

Quick Clean

10

5

3

5 minuti

Basso

Alto

Autokleen Plus
Metodo veloce

4

4

8

5 minuti

Basso

Basso/medio*

Autokleen Plus
Metodo di 1 ora

6

6

10

1 ora

Basso

Basso/medio*

Autokleen Plus
Metodo di 12 ore

9

10

10

12 ore

Basso

Basso/medio*

Autohaze Extra

9

8

10

10 minuti

Alto

Medio

Autohaze

10

10

10

8 minuti

Molto alto

Medio

*Medio se si usa un attivatore a base di solvente

TUTTI I TELAI SERIGRAFICI
Autosolve – La gamma di solventi lavabili con acqua Autosolve è appositamente formulata per
fornire il massimo potere pulente con un basso grado di evaporazione per ottenere la migliore
pulizia dell'inchiostro. Per risultati ottimali, utilizzarlo subito dopo la stampa. Autosolve Industrial
AF è l'"attivatore" perfetto per Autokleen Plus e Autohaze Extra
UTILIZZO REGOLARE
Quick Clean - La soluzione ideale per le macchie di inchiostro secche e ostinate o per inchiostri
UV essiccati che possono essere difficili da rimuovere. Questa miscela a basso contenuto di
agenti caustici/solventi fornisce una maggiore forza pulente rispetto ad Autosolve rimuovendo
anche le macchie diazo.
Autokleen Plus – Applicare Autokleen Plus al termine della giornata e lasciare agire per tutta la
notte per ottenere risultati ottimali, quindi spazzolare su Autosolve Industrial AF per attivarlo. I
risultati saranno davvero notevoli.
USO OCCASIONALE
NUOVO Autohaze Extra – Quando è necessario un rapido ricambio dei telai serigrafici,
Autohaze Extra permetterà di ripulirli in meno di 10 minuti. La sua applicazione è semplice ed è
economico da usare.
Autohaze – Non ci sono macchie in grado di resistere alla forza pulente di questa pasta Anti
Alone di alta qualità, in più i telai serigrafici saranno pronti all'uso in meno di 8 minuti.

