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Combifix-MGA 
Additivo di Bagnatura per la stampa Offset a foglio 
 
8060 09      8060 19 
Per acqua con un contenuto di   Per acqua con un contenuto di 
Idrogenocarbonato fino a 250 mg/l   idrogenocarbonato al di sopra di  
                                                                                      250 mg/l 
 
Applicazione 
COMBIFIX – MGA è stato messo a punto per l’utilizzo su macchine Offset a foglio con 
sistema di bagnatura ad alcool. Questo additivo di bagnatura serve per la stampa 
esterna di imballi per generi alimentari e per altri contenuti sensibili a livello 
organolettico.  Un dosaggio del  4% permette di riportare la quantità  di isopropanolo fra 
l’8 e il 10 %. 
 
Caratteristiche particolari 

• Neutro dal punto di vista organolettico 
• Minimo potenziale di migrazione 
• Veloce pulizia delle parti non stampanti della lastra 
• Equilibrio stabile inchiostro/acqua di bagnatura 
• Previene l’ossidazione dei rulli d’inchiostro 
• Stabilizza il valore pH tra 5,0 e 5,3 
• Eccellente protezione delle lastre 

 
Istruzioni per l’utilizzo 
 
Nonostante l’ottima azione tampone di COMBIFIX-MGA, non sempre il pH  può essere 
mantenuto costante tra 5,0 e 5,3 in tutte le qualità di acqua. Per questo motivo sono 
disponibili due versioni di COMBIFIX – MGA. 
 
In caso di dubbio, è possibile richiedere a MHM di eseguire un’analisi gratuita dell’acqua 
e farsi consigliare su quale prodotto utilizzare. 
 
Quantità di additivo 
La concentrazione consigliata è del 4% 
 
Etichettatura 
Secondo le norme delle Sostanze Pericolose: Xi 
Secondo le norme delle Sostanze Infiammabili: nessuno 
La Scheda di Sicurezza: su richiesta 
 
Confezione 
Contenitore di plastica da 10 – 25 – 200 kg 
 
 
Gli indirizzi da contattare per consulenze e ulteriori informazioni, sono disponibili su www.hubergroup.de. 
 
Le presenti informazioni tecniche riflettono lo stato attuale delle nostre conoscenze. Il loro scopo è quello di 
fornire istruzioni e consigli. Si declina qualsiasi responsabilità derivante dal contenuto di questa informazione. 
Con riserva di apportare modifiche dettate dal progresso/sviluppo tecnologico. 


