
FLEXOCLEAN, leader del mercato, 
produce specifici detergenti per i settori 
del cartone ondulato e dell’imballaggio 
flessibile.   
 
F L E X O C L E A N  c o n o s c e  l e 
problematiche degli stampatori e, 
grazie all’analisi degli inchiostri presenti sul mercato, è in grado di 
fornire soluzioni reali per gli utilizzatori. Maggiore qualità, maggiore 
velocità in stampa, più margine per l’azienda: FLEXOCLEAN è in grado 
di consigliare il prodotto giornaliero o periodico più idoneo che renderà il 
processo produttivo più stabile. 
 
Per essere accattivante, la maggior parte dei prodotti sul mercato viene 
imballata con un packaging protettivo attraente, igienico che crea un 
valore aggiunto e fa sì che si distingua dagli altri. L’IMBALLAGGIO 
FLESSIBILE è prodotto in vari materiali come carta, plastica o pellicola. 
Per avere ottimi risultati di stampa, è fondamentale utilizzare gli 
inchiostri più idonei secondo il tipo di materiale, ma è altrettanto 
importante utilizzare prodotti di pulizia specifici per rendere tale qualità 
costante nel tempo.  
 
Per gli stampatori dell’industria del CARTONE ONDULATO, gli 
specialisti FLEXOCLEAN prendono in considerazione ogni aspetto del 
processo di produzione fino alla purificazione dell’acqua. Ogni prodotto 
alimentare o di lusso è imballato  con cartone protettivo. La qualità è 
fondamentale per questi materiali e i tecnici FLEXOCLEAN sono a 
disposizione per qualsiasi esigenza. 
 
DETERGENTI SPECIFICI PER PULIZIA: 
 
• Manuale di lastre in fotopolimero o gomma  
• Specifici per lavacliché automatici. Idoneo anche per 

impianti NON ATEX 
• Lastre direttamente in macchina, senza smontaggio 
• Periodica e giornaliera per mantenimento degli anilox 
• Anilox nelle vasche di lavaggio e/o ultrasuoni 
• Rulli incollatori/spalmatori. Ideale per colle tenaci 
… e per tutti i tipi di applicazioni e inchiostri! 
 

 
 

DITOM SRL 
Via Tonale 15, 20021 Baranzate  —  Milano, Italia 
Tel. +39 023820.3318  -  Fax. +39 023820.3319 
Email  info@ditom.it  -   www.ditom.it 
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