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Modi di utilizzo

Appoggiare il filtro nella vaschetta di ritorno della soluzione di bagnatura. La durata del filtro si aggira intorno ai 
20-30 giorni lavorativi e comunque in base ai turni di lavoro.

Filtri “FT” adatti per il filtraggio delle soluzioni di bagnatura. Fermano 
sporchi come: grasso, polvere di carta, residui calcarei, alghe e tutte 
quelle scorie che danneggiano la superficie dei rulli.
Nei Filtri “FT” la soluzione di bagnatura si distribuisce su tutta la superficie 
permettendo alla soluzione di bagnatura di percolare lasciando qualsiasi 
sedimento nel filtro. 

Un buon filtraggio lascia tutta la superficie del filtro completamente nera.
I Filtri “FT” sono di un materiale che a contatto con l’acqua non subisce 
modifiche di formato e non rilascia peli.

Evita ossidazioni anomale sui rulli
Evita emulsioni strane con instabilità dell’inchiostrazione
Evita capperi che girano sui rulli con problemi di sporchi nella stampa dei fondi
Evita l’ingrassamento dei rulli cromati e di gomma nella bagnatura
Evita fermi macchina per interventi costosi di manutenzione
Evita di intasare le pompe del ricircolo
Evita depositi di poltiglia nelle vaschette sull’elemento in macchina da stampa 

FILTRI FT

I formati diversi da quelli standard sono disponibili su richiesta del cliente secondo le proprie esigenze.

I FORMATI STANDARD
CODICE FORMATO

FILTROFT2647 260X470

FILTROFT2530 250X300

FILTROFT2032 200X320

FILTROFT5030 500x300

FILTROFT1646 160x460

FILTROFT4420 440x200

CARATTERISTICHE

Elevata azione filtrante

Adatto per tutti i sistemi
di ricircolo

Capacità di filtraggio 80%

VANTAGGI

Riduce la contaminazione 
della soluzione di bagnatura

Versatilità per tutte 
le applicazioni

BENEFICI

Miglior pulizia dei rulli e 
con maggior stabilità di 

emulsione

Garanzia di pulizia

Riduce i costi di fermo 
macchina

Aumenta la produzione

ADATTI PER RICIRCOLI: Tecnotrans
Bladwin
Royse
Aquapress
Elettra
Pietribiasi



MEMBRANA

FILTRI A BOTTIGLIA

Modi di utilizzo

Appoggiare il filtro nella vaschetta di ritorno della soluzione di bagnatura. La durata del filtro si aggira intorno ai 
20-30 giorni lavorativi e comunque in base ai turni di lavoro.

Filtri “a Bottiglia” sono adatti per il filtraggio delle soluzioni di bagnatura. 
Fermano sporchi come: grasso, polvere di carta, residui calcarei, alghe e 
tutte quelle scorie che danneggiano la superficie dei rulli.

I Filtri “a Bottiglia” sono fatti di un materiale che a contatto con l’acqua 
e con alte pressioni, non subisce modifiche di formato e non rilascia peli, 
inoltre le cuciture sono in robusto filo di poliestere bidirezionale.

I FORMATI  STANDARD

1TG e 1TM

CARATTERISTICHE

Elevata azione filtrante

Adatto per tutti i sistemi
di ricircolo

Capacità di filtraggio 80%

VANTAGGI

Riduce la contaminazione 
della soluzione di bagnatura

Versatilità per tutte 
le applicazioni

BENEFICI

Miglior pulizia dei rulli e 
con maggior stabilità di 

emulsione

Garanzia di pulizia

Riduce i costi di fermo 
macchina

Aumenta la produzione

Nei Filtri “a Bottiglia” la soluzione di bagnatura viene filtrata 
dalla struttura del filtro contenente una membrana che 
permette di trattenere qualsiasi tipo di sporco. Inoltre il 
materiale permette di attrarre tutte quelle particelle di 
sporco che galleggiano nell’acqua.

Evita ossidazioni anomale sui rulli
Evita emulsioni strane con instabilità dell’inchiostrazione
Evita capperi che girano sui rulli con problemi di sporchi nella stampa dei fondi
Evita l’ingrassamento dei rulli cromati e di gomma nella bagnatura
Evita fermi macchina per interventi costosi di manutenzione
Evita di intasare le pompe del ricircolo
Evita depositi di poltiglia nelle vaschette sull’elemento in macchina da stampa 

FELTRO

PER GRUPPI FRIGO TECNOTRANS

Codice Articolo 
FILTRO1TG

Ordine Minimo
12 pezzi

16 CM

32 CM

12 C
M

45 C
M

IN ALTEZZA 35 CM 

Codice Articolo 
FILTRO1TM

Ordine Minimo
12 pezzi

I formati diversi da quelli standard sono disponibili su richiesta del cliente secondo le proprie esigenze.

IN DOTAZIONE BOCCHETTONE PER INSTALLAZIONE FILTRO



OLD

2T-W

2T-H

1TP

OL

PER GRUPPI FRIGO: 
BALDWIN, ROYSE, ELETTRA E 
AQUAPRESS

Codice Articolo 
FILTRO1TP

Ordine Minimo
12 pezzi

Disponibile anche con imboccatura 8,5cm

PER GRUPPI FRIGO: 
BALDWIN, ROYSE, ELETTRA E 
AQUAPRESS

Codice Articolo 
FILTROOL

Ordine Minimo
12 pezzi

Disponibile anche in misura 30x20cm
COD. FILTROOLL

PER GRUPPI FRIGO: 
BALDWIN, ROYSE, ELETTRA E 
AQUAPRESS

Codice Articolo 
FILTROOLD

Ordine Minimo
12 pezzi

PER GRUPPI REFRIGERANTI VARI

Codice Articolo 
FILTRO2T-W

Ordine Minimo
12 pezzi

Disponibile anche in misura 22x25cm

PER GRUPPI REFRIGERANTI VARI

Codice Articolo 
FILTRO2T-H

Ordine Minimo
12 pezzi

Disponibile anche in misura 22x42cm

7,5 CM

14 CM

7 C
M

30 C
M

7 CM

22 CM

30 C
M

7,5 C
M

5,5 C
M

22 CM

25 C
M

6,5 CM

24 CM

8,5 CM 8,5 CM

42 C
M

18
 C

M

42 CM

7 
C

M
7 

C
M

OOO / 1350
FILTRO A TASCA
PER GRUPPI REFRIGERANTI VARI

Codice Articolo 
FILTROOO
FILTRO1350

Ordine Minimo
12 pezzi

50 CM

13
 C

M

25 CM

OOO 1350



DIY - DO IT YOURSELF
Soluzione “autopulente” specifica per la pulizia delle lenti per occhiali e ottiche di 
obbiettivi fotografici. La pulizia che si ottiene con il prodotto è unica, con caratteristiche 
molto particolari. 

Codice Articolo 
DIY50ML

Ordine Minimo
100 pezzi 

50ml

Questo nuova tecnologia, unica sul mercato, permette di collocare DO IT YOURSELF al 
primo posto come prodotto specifico per la pulizia delle lenti.
La formulazione assolutamente senza solventi, alcool e distillati del petrolio, garantisce 
che DO IT YOURSELF non abbia effetti tossici e nocivi per la salute. Il prodotto non è 
infiammabile.

Prodotto unico per la pulizia di tutte le lenti, anche trattate.
Efficacia totale, lasciando massima pulizia senza aloni, per lungo tempo.
Il prodotto garantisce una buona antistaticità.
Pratico e veloce nell’applicazione.
Non è tossico ne irritante (vedi scheda di sicurezza)
Assolutamente innovativo nella sua formulazione, ingloba lo sporco per polarità.
Garantisce una vita più lunga alle tue lenti senza graffi.

PRIMA
LENTE SPORCA

DOPO AVER TRATTATO 
LA LENTE CON 

ALTRI PRODOTTI 
SENZA SFREGARE

DOPO AVER TRATTATO 
LA LENTE CON 

DO IT YOURFELF 
SENZA SFREGARE

 Visita la nostra Pagina Facebook : 
www.facebook.com/DiY.DoItYourself.DiY

F

IL PRODOTTO È STATO STUDIATO PER: 
DISGREGARE E INGLOBARE IL GRASSO E LO SPORCO

OTTENENDO UNA PULIZIA UNICA E PERFETTA

Etichetta Personalizzata:

Offriamo il servizio di personalizzazione dei flaconi.
-Ordine minimo per marchio privato 300 flaconi da 
50 ml

-Ordine minimo per marchio privato 300 flaconi da 
200 ml

ESEMPIO

DIY 50ML

DIY 200ML

Codice Articolo 
DIY200ML

Ordine Minimo
100 pezzi 

Forniamo Espositore da Banco da 20 pezzi brochure 
pubblicitarie e eventuali cartelli pubblicitari scarica-
bili anche dal nostro sito 

www.gg-solutions.it/download

http://www.facebook.com/DiY.DoItYourself.DiY
http://www.facebook.com/DiY.DoItYourself.DiY


CG-92

Modi di utilizzo

Inumidire uno straccio CG-92 e passarlo sulla cinghia o sul mastro trasportatore. Lasciare asciugare e 
continuare la produzione.

Il prodotto CG-92 è stato studiato per la pulizia delle cinghie di trascinamento 
delle macchine cartotecniche. Un problema quotidiano che CG-92 risolve 
velocemente. Le caratteristiche di pulizia e rigenerazione sono immediate, senza 
utilizzo di solventi e alcool. 
Con CG-92 si toglie il caolino, la polvere di carta e tutte quelle patine che 
rendono la cinghia poco efficace nel lavoro che deve svolgere. Non utilizzando 
solventi ed alcool non danneggiamo la struttura della cinghia mantenendone le 
caratteristiche iniziali, come nuova.

CG-92 rispetta la salute dell’operatore ed è corredato di scheda tecnica e di 
sicurezza aggiornata alle ultime normative europee.

Ottimo potere rigenerante senza essere aggressivo sulla gomma
Evita la pulizia delle cinghie con prodotti abrasivi.
Evita l’utilizzo di stracci inumiditi per cercare di mantenere le cinghie efficienti durante 
la produzione.
Evita di rendere secca la gomma, quindi non screpola.
Permette maggior produzione e precisione alle cinghie dandole un tiro perfetto.
Evita ogni tipo di inceppamento nel mettifoglio, aumentandone la produzione.
Ecologico e sicuro nell’utilizzo.

INGLOBIAMO LO 
SPORCO PER POLARITÀ’

CG-92

Codice Articolo 
CG92

Ordine Minimo
6 flaconi per 2 lt



Kit-RTP è un kit composto da:

RACCORDO per cisterna

TUBO di gomma specifico per travaso di solventi, adatto anche per alcool isopropilico
PISTOLA per rifornimento

KIT-RTP

Modi di utilizzo

Comporre il Kit-RTP collegando il bocchettone al tubo, subito dopo collegare la pistola al tubo 
assicurarsi che le fascette stringi cavo siano posizionate in modo adeguato e strette in modo da 
fermare il tubo al raccordo e alla pompa. da li avvitare il bocchettone alla cisterna e utilizzare il 
Kit-RTP per travasare i liquidi desiderati.

Kit-RTP è stato studiato appositamente per facilitare il travaso in contenitori di 
varie capacità, evitando lo spreco del prodotto dalle cisterne da 1000 lt. KIT-RTP

Codice Articolo 
KITRTP

Ordine Minimo
1 pezzo

Raccordo girevole per cisterna
Materiale

PP & PE

Portata 120 lt/min 31,70 USGpm con fermo leva
Materiale

PP+FV +Acciaio Zincato

Diametro entrata cisterna Ø60mm
Diemtro tubo di uscita Ø20mm

UTILE, PRATICO, SICURO 
e EFFICACIE

Sottostrato
Nero, liscio in gomma EPDM antistatica

Rinforzo
Tessuti ad alta tenacità

Copertura
Nera, liscia, antistatica, ad impressione tela in gomma EPDM, 
resistente ai prodotti chimici, all'ozono ed agli agenti atmosferici

RACCORDO

TUBO

PISTOLA

Diametro interno Ø25mm
Diametro esterno Ø35mm

Diametro Tubo Ø20mm
Uscita pistola  Ø29mm


