SCREENWASH SMT
MINIROTOLI IN TNT PER LA PULIZIA DEGLI STENCIL • NON WOVEN MINIROLLS FOR STENCIL CLEANING

Dagli specialisti della pulizia in sala stampa la garanzia di un
risultato eccellente

The excellent performance that only pressroom specialists can
grant

I nuovi minirotoli screenwash smt sono stati realizzati per
garantire la massima qualità di pulizia dello stencil e insieme
la massima efficienza dell’intero processo; sono disponibili per
applicazione in tutti i dispositivi smt più diffusi; e vantano tutta
l’esperienza di una azienda che da 60 anni propone soluzioni di
eccellenza per ogni esigenza di stampa.

The new screenswash smt minirolls have been manufactured
to grant the maximum stencil cleaning performance, together
with the best efficiency of the whole cleaning process; they
are available for application in all of the most commonly used
smt systems; and they come from the valuable experience of a
company that has been offering for 60 years excellent solutions
for all printing needs.
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SCREENWASH SMT

MINIROTOLI IN TNT PER LA PULIZIA DEGLI STENCIL • NON WOVEN MINIROLLS FOR STENCIL CLEANING

I minirotoli Screenwash Smt sono
realizzati in uno speciale tessuto
non tessuto in grado di rimuovere
perfettamente ogni residuo di pasta
saldante, adesivo o solvente che
potrebbero provocare difetti nelle
schede a circuiti stampati realizzati con
sistemi di tipo serigrafico.
Solo le matrici di stampa ben pulite
producono schede di qualità eccellente.

LA GAMMA COMPRENDE
THE COMPLETE RANGE

Screenwash Smt minirolls are
manufactured with a special nonwoven
that is capable to thoroughly remove any
excess paste, adhesive or solvent that
might lead to failure in a Printed Circuit
Board printed with silkscreen systems.
Only perfectly clean printing matrixes
can deliver top quality boards.

Policrom Screens, azienda leader nel
settore delle Arti Grafiche da quasi 60
anni, sa che cosa offrire a chi ha
bisogno di un risultato di pulizia perfetto
per il proprio processo di stampa.

Policrom Screens, a leading
Company in the field of Graphic Arts for
almost 60 years, knows what to offer to
grant a perfect cleaning performance in
a printing process
.

Ecco i numerosi vantaggi di
Screenwash Smt:
- grande resistenza e assenza di
pelucchi o residui
- massima capacità pulente e resistenza
a qualsiasi tipo di solvente
- minimo spreco di solvente, grazie
all’assorbimento calibrato che ne
consente un dosaggio ottimale

Here are the several advantages of
Screenwash Smt:
- maximum resistance and no linting
- top cleaning performance and
resistance to all solvent types
- minimum solvent consumption,
thanks to its calibrated absorbency that
ensures the right dosing

ROTOLI PER: DEK, EKRA, FUJI,
MINAMI, MPM, SMTECH
ROLLS FOR: DEK, EKRA, FUJI,
MINAMI, MPM, SMTECH

La gamma comprende minirotoli per
le macchine MPM, DEK, EKRA, FUJI,
SMTECH, MINAMI e molte altre ancora.

The range includes minirolls for MPM,
DEK, EKRA, FUJI, SMTECH, MINAMI and
many other machines.
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