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DESCRIZIONE GENERALE:  

Liquido specifico per la pulizia ad umido degli ugelli dei tintometri elettronici. Idoneo per tutte le 

tipologie di paste utilizzate nel sistema STASU.  

IMPIEGO:        

Il liquido va versato nella vaschetta del tintometro e rabboccata periodicamente. Si consiglia di effettuare 

la operazione una volta alla settimana.  

I residui contenuti nella vaschetta ed i liquidi di lavaggio vanno raccolti assieme agli spurghi delle paste e 

smaltiti adeguatamente.  

MAGAZZINAGGIO:                

Conservare in contenitori originali  sigillati a temperature comprese tra  +5°C  e +40°C. Utilizzare 

preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). 

NORME DI SICUREZZA:         

Pur non essendo soggetto ad etichettatura si raccomanda di osservare scrupolosamente  le precauzioni 

d’uso durante la manipolazione utilizzando idonei mezzi di protezione individuale. Non disperdere i 

residui nei corsi d’acqua. Prima dell’utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito 

www.colorificiopaulin.com 

-Le indicazioni sui cicli  sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per 
approfondimenti  
-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano  sulla teoria ed esperienze attuali.  Non potendo 
tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si 
riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. 
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