
 

Matrix Energy 55LF è un solvente ad ampio spettro di 

utilizzo per la pulizia finale delle matrici prima dello 

stoccaggio o eventuale recupero. E’ anche indicato per la 

pulizia durante il processo di stampa. Energy 55LF rientra 

nella gamma Green Line dei prodotti a basso impatto 

ambientale e classificato come non nocivo, privo di 

simboli di nocività sull’etichetta di sicurezza CEE. 
 

ISTRUZIONI D’USO 

Energy LF55 può essere utilizzato con stracci di cotone, 

TNT o carta di discreta assorbenza. 

Energy 55LF evapora lentamente, consentendo una 

bagnatura costante dello straccio che permette di 

ottenere una più efficace pulizia di tutta l’area del telaio. 

Non essendo a base nitro o acetone, Energy 55LF non 

secca o danneggia la matrice. 

La sua bassa evaporazione consente all’operatore di 

lavorare in maggiore sicurezza, mantenendo l’ambiente di 

lavoro più libero da concentrazioni di vapori pericolose 

per la salute. 

Utilizzabile con efficacia per tutte le gamme di inchiostro, 

UV tessili, plastisol, solventi e inchiostri epossidici. 

Matrix Energy 55LF può essere utilizzato anche per la 

pulizia finale del telaio prima dello stoccaggio delle matrici 

 

STOCCAGGIO 

Matrix Energy 55LF Green Line può essere stoccato in 

luoghi freschi e asciutti fino a 3 anni dalla data di 

produzione. Seguire scrupolosamente le norme di 

sicurezza per lo stoccaggio dei solventi 

 

NORME DI SICUREZZA 

Consultare le schede di sicurezza prima dell’uso 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 

Proprietà 
A differenza dei comuni solventi a basso impatto 
ambientale, Matrix Energy 55LF mantiene le 
caratteristiche dei solventi tradizionali: 
 

 Ampio spettro di solvenza 

 Evaporazione medio/rapida 

 Rimozione rapida delle tracce d’inchiostro  

 Prodotto unico per tutte le fasi di lavoro 

 Pulizia e stoccaggio delle matrici 

Vantaggi 

 Minore impatto ambientale 

 Pulizia profonda del tessuto 

 Rimozione rapida delle tracce d’inchiostro 

 Etichettatura esente da simboli di pericolo 

 Prodotto a doppia funzione distillabile e 

decantabile 

 
CONFEZIONI STANDARD 

Prodotto disponibile in confezione da 5,30 e 200 Kg 
 

Codici:MTX-NRG55/5 - MTX-NRG55/30 - MTX-NRG55/200 
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