
 
 

     
Applicazioni 
Per la rimozione rapida di matrici Dirette, Dirette/Indirette, Capillari 
e alcuni tipi di matrici Indirette. 
 
Proprietà 
• É una polvere facilmente diluibile. 
• Può essere usato su tutti i tipi di nylon, poliestere e telai in 

metallo. 
• Non reagisce con acque dure evitando sedimentazioni 

inattive. 
• Molto economico. 
 
Istruzioni per l’uso  
 
1. In un secchio in polietilene dissolvere 100 gr. in 7-8 litri di 

acqua per ottenere una concentrazione media che avrà una 
forza adatta per applicazioni generiche. Dissolvendo 100 gr. di 
polvere in 5 litri d’acqua si otterrà una concentrazione forte 
che in genere si rende necessaria solamente per rimuovere 
matrici particolarmente resistenti o vecchie. 

 
2. Assicurarsi che il telaio sia completamente libero da residui di 

inchiostro. Serisolve e Serisolve HF o, in macchine                           
automatiche, Serisolve MC Active Cleaners                              
emulsionabile in acqua, sono particolarmente raccomandati 
per questo scopo poichè rimuoveranno la maggior parte dei 
residui di inchiostro essiccati. Lavare entrambe i lati del telaio 
con Serisolve Active Screen Cleaner fino a  rimuovere tutte    
le tracce di inchiostro e la matrice ripresenti il suo colore    
originale. Consultare la Nota Tecnica del prodotto “Serisolve   
Active Screen Cleaners”.   

 
3. Sciacquare entrambe i lati del telaio con acqua e lasciare                
 sgocciolare. 
 
4. Applicare la soluzione di Recuperante su entrambe i lati del 

telaio.   
 
5. Lasciare agire in posizione verticale per alcuni minuti; se                

necessario applicare più soluzione di Recuperante. Non 
lasciare essiccare la soluzione nel telaio. 

 

6. Rimuovere la matrice impiegando uno spruzzo d’acqua,                 
 preferibilmente con una pistola ad alta pressione. 
 
7. Con certe matrici vecchie e molto difficili a trattarsi, il               
 ricupero in questa fase potrebbe non essere completo. In        
 questi casi lavare i residui della soluzione già usata e              
 applicare Serisolve Active Screen Cleaner su entrambe i lati      
 della matrice ancora umida strofinando bene. 
 Lasciare agire per alcuni minuti e poi lavare con un getto         
 d’acqua. 
 

Confezioni Standard 
RPM Recuperante per Matrici 
RPM/500 Recuperante per Matrici Barattolo da 0,500 Kg. 
RPM/5 Recuperante per Matrici Barattolo da 5 Kg. 
RPM/25 Recuperante per Matrici Barattolo da 25 Kg. 
 
Norme di Sicurezza 
RPM Powder è corrosivo ed ossidante. Provoca arrossamenti. Il 
contatto con materiali combustibili può provocare incendi. Non 
respirare gli spruzzi. In caso di contatto con la pelle lavare 
immediatamente con molta acqua. Usare indumenti protettivi. 
 
Fare particolare attenzione per evitare spruzzi negli occhi. Nel 
caso il prodotto arrivi a contatto con gli occhi, sciacquare 
immediatamente con abbondante acqua e chiedere l’intervento 
del medico. 
Il prodotto rovesciato dovrà essere subito lavato con acqua senza 
permettere che asciughi. 
Informazioni dettagliate sulle norme di sicurezza e di utilizzo di   
RPM Powder sono riportate sulla Scheda di Sicurezza  che è 
disponibile su richiesta. 
 
Sicurezza Ambientale 
Non contiene solventi volatili organici, metalli pesanti o sostanze 
chimiche dannose per l’ozono. I componenti non hanno alcuna 
proprietà cancerogena, mutagena o reprotossica. Non dovrebbe 
presentare alcun pericolo di tossicità per lo smaltimento dopo 
l’uso. 
 
 
 
 

Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa nota tecnica, come pure i dati  tecnici forniti dai responsabili della nostra azienda, verbalmente o per scritto, sono basati sulle 
conoscenze del momento e ritenute accurate. Bisogna comunque tenere presente che tale accuratezza non può garantire ogni possibile applicazione dei nostri prodotti, poiché i metodi di 
fabbricazione e di stampa, relativi ai vari materiali, possono variare. Per le stesse ragioni i nostri prodotti sono venduti senza garanzie ed a condizione che l'utilizzatore esegua con esse delle 
prove di compatibilità che soddisfino le sue particolari richieste. Poiché  la nostra politica di lavoro è portata al continuo miglioramento dei prodotti da noi venduti, le informazioni contenute in 
questa nota tecnica, potrebbero, ad un certo punto, rivelarsi  superate. Si consiglia  pertanto all'utilizzatore di assicurarsi che le informazioni siano sempre attuali.                                  
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