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HAI UN PROBLEMA DI PULIZIA? 

NOI TI AIUTEREMO A RISOLVERLO

PULIRE MEGLIO SIGNIFICA 
STAMPARE MEGLIO



Il settore FLEXO CLEANING SOLUTIONS nasce dall’esigenza 
degli operatori nel mondo della stampa flexografica di riuscire ad 
ottenere una qualità di stampa di alto livello. 
La pulizia delle macchine, dei cliché e dei rulli anilox è 
fondamentale per raggiungere questo obbiettivo.

* Qualità di stampa 
* Riduzione dei tempi di fermo macchina
* Efficienza costante della portata dei rulli anilox 
* Riduzione dei costi 
* Riduzione degli sprechi di carta e film 
* Allungamento della vita delle componentistiche,  

macchinario, cliché e anilox

Eco Air offre sul mercato una linea 
completa di prodotti specifici che vanno 
dalla detergenza degli inchiostri a base 
acqua, base acqua con catalizzatore, base 
solvente e UV.
La linea inoltre varia dai prodotti per la 
pulizia giornaliera della macchina da 
stampa, alla pulizia dei piatti stampa cliché, 
fino alla detergenza dei rulli anilox 
manualmente o in macchina automatica.

Eco Air offre un servizio di 
consulenza ad hoc, con 
l’analisi di inchiostro, anilox, 
cliché, impianti e processi 
produttivi, al fine di fornire il 
prodotto più idoneo.
Inoltre offriamo la possibilità 
di richiedere un tecnico per 
problemi generali di stampa.

COMPANY PROFILE

FLEXO CLEANING SOLUTIONS

PERCHE’ PULIRE

LINEA PRODOTTI SERVIZIO

Eco Air dal 1999 produce detergenti ad alte prestazioni per la pulizia ed igiene 
degli ambienti industriali.
Eco Air è un’azienda Certificata ISO 9001:2015 che garantisce un alto standard 
qualitativo, esporta in tutto il mondo i propri prodotti e vanta di un secondo 
stabilimento in Brasile a San Paolo. 
Secondo una scelta originale e consapevole di Eco-compatibilità, nel corso degli anni 
ha favorito la produzione di detergenti creati nel rispetto della natura e delle persone.
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