
POLI-WET EASY offre tutti i vantaggi del sistema Poliwet e oggi 

è ancora piu facile da impregnare!

I rotoli lavacaucciù vengono impregnati al momento dell’uso 

e rimangono impregnati per lungo tempo senza asciugarsi, 

garantendo una pulizia perfetta ed accurata, con il minimo 

impatto sull’ambiente e sulla salute dell’operatore

La gamma comprende:

POLI-WET EASY per macchine a foglio e roto-offset

POLI-WET EASY DRYFAST, studiato per una evaporazione 

rapida del liquido dal caucciù

POLI-WET EASY IMPRESS DUO, per la pulizia dei cilindri di 

contropressione. 

POLI-WET EASY grants all the advantages of Poliwet system 

and today is even more practical in use!

The mini rolls are impregnated just before being used and will 

never run dry; blankets and cylinders will be perfectly clean; all 

this with the minimal impact on the environment and on the 

health of the operator

The line includes:

POLI-WET EASY, for sheet-fed and web presses

POLI-WET EASY DRYFAST, designed for a faster evaporation of 

the liquid from the blanket

POLI-WET EASY IMPRESS DUO, for the cleaning of impression 

cylinders. 

POLI-WET EASY
KIT PREIMPREGNATI PER SISTEMI DI LAVAGGIO CAUCCIÙ E CILINDRI 

 IMPREGNATION KIT FOR BLANKET AND IMPRESSION CYLINDER CLEANING SYSTEMS 
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Poli-wet Easy®

Poli-wet Easy is Fogra approved 
(Test Certificate n° 26941))
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POLI-WET EASY ha i seguenti vantaggi: 
ü Massimo potere pulente, perché è preparato 

al momento dell’uso
ü Praticità e durata illimitata di stoccaggio  
ü Lunga durata di utilizzo
ü È adatto alle alte temperature (web heatset)
ü Non aggredisce la superficie del caucciù né 

quella della lastra

PER CAUCCIÚ
POLI-WET EASY: realizzato con una speciale 
soluzione detergente priva di COV e ad 
asciugatura lenta; assicura ridottissimo impatto 
ambientale e massima sicurezza per l’operatore.
È disponibile su richiesta anche nelle versioni 
HD, con maggiore quantità di detergente, per 
lavori ad alto carico di inchiostro, ed LD, con 
minore quantità di detergente, per lavori a basso 
carico di inchiostro.

POLI-WET EASY DRYFAST: realizzato con una 
speciale soluzione detergente a base solvente, 
studiata per una evaporazione rapida dal caucciù. 
Assicura minimo residuo di detergente sul 
caucciù dopo la pulizia. È consigliato in caso di 
ridotto consumo o totale eliminazione dell’alcool 
ed è particolarmente indicato per frequenti 
cambi di lavoro o per i lavori con formato stampa 
minore del formato macchina.

PER CILINDRI DI CONTROPRESSIONE
POLI-WET EASY IMPRESS DUO: è realizzato con 
un tessuto specificamente studiato per la pulizia 
dei cilindri di contropressione con superficie 
ruvida. La speciale soluzione detergente è 
priva di COV e ad asciugatura lenta; assicura 
ridottissimo impatto ambientale e massima 
sicurezza per l’operatore.

POLI-WET EASY è un esclusivo sistema 
brevettato, che si presenta come sacca 
tubolare in plastica contenente un rotolo di 
tessuto non tessuto bianco e una speciale 
soluzione detergente, dosata in misura esatta 
per la perfetta impregnazione del rotolo. È stato 
specificamente studiato per i sistemi automatici 
di pulizia dei caucciù che richiedono rotoli pre-
impregnati; è utilizzabile anche in tutti gli altri 
sistemi automatici di pulizia.

POLI-WET EASY has the following advantages:
ü Maximum cleaning power, as it is prepared at 

the moment of use
ü Excellent durability
ü No special requirement for storage and 

unlimited shelf-life
ü It is fit for high temperature applications (web 

offset)
ü It doesn’t affect the surface of the blanket nor 

the plate

FOR BLANKETS
POLI-WET EASY: developed with a special 
cleaning solution, with slow evaporation and 
lowest VOC; it ensures lowest impact for the 
environment and maximum safety for the health 
of the operator. It is available upon request in the 
HD version, with higher quantity of detergent, for 
jobs with big quantities of ink; and LD version, 
with low quantity of detergent, for jobs with 
small quantities of ink.

POLI-WET EASY DRYFAST: developed with a 
special solvent-based cleaning solution, designed 
for a faster evaporation from blankets. It ensures 
minimal detergent residues on the blanket after 
the cleaning job. It is recommended in case of 
reduced consumption or total elimination of IPA 
and it is particularly indicated for frequent job 
changes or for jobs where the printing size is 
smaller than the press size.

FOR IMPRESSION CYLINDERS
POLI-WET EASY IMPRESS DUO: it is made 
with a non-woven that is specifically designed 
for the cleaning of impression cylinders. Its 
special cleaning solution has lowest VOC and 
evaporates slowly; it ensures lowest impact for 
the environment and maximum safety for the 
health of the operator.

POLI-WET EASY is a unique, patented system, 
featuring a plastic bag contains a miniroll, 
made of white nonwoven and a special cleaning 
solution metered in the exact quantity needed 
for the perfect wetting of the roll. The system 
has been designed for the automatic blanket 
cleaning systems using pre-wet rolls, yet it can 
be used in any other automatic blanket cleaning 
system.
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