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TKM è certificata secondo i seguenti standard: 

DIN ISO 9001 | DIN ISO 14001 | DIN ISO 50001 

TKM MeyerPrint® 

Raggiungi standard qualitativi maggiori 
attraverso le tecnolgie ESP e Protect

Grazie al trattamento ESP e al rivestimento 
Protect di TKM, il ciclo di vita della tua racla 
e dei tuoi cilindri può incrementare in modo 
significativo, e puoi migliorare la qualità di stampa: 

 Alta qualità della superficie di contatto
 Riduzione della formazione di bavature
 Protezione dalla corrosione
 Riduzione degli scarti
 Abbattimento dei tempi di start up
 Minor consumo della racla e dei cilindri
 Maggiore durata

Racla con ESPRacla senza ESP Racla con Protect.

Vantaggi

 Buona raclatura anche ad alte velocità
 Ottima per basse e medie tirature
 Zona di contatto uniforme
 Acciaio al carbonio di ottima qualità.
 Idonea per tutte le applicazioni.

Profilo racla   

Lamella

Stabile 2°

FlexoTip

MeyerFlex

Rivestimento

ESP e Protect

ESP e Protect

Protect

Applicazione

Stampa rotocalco 

e flexo

Stampa rotocalco 

e flexo

Stampa flexo

Stampa flexo

A

D

CB

Dettagli dimensionali

A  (larghezza racla)

B  (spessore racla)

C  (spessore del profilo)

D  (larghezza del profilo)

* Sono disponibili profili più spessi 

10.0 mm

0.07 mm

0.055 mm

1.0 mm 

80.0 mm

0.5 mm

0.125 mm 

1.7 mm

A

D

CB

A

D

CB

A

D

CB

–

–

–

–

*

30°

30°

La TKM MeyerPrint è una racla affidabile che trova largo impiego in svariate 
applicazioni. Grazie all’alta percentuale di cromo, ed un bassissimo contenuto 
di zolfo, soddisfa i più elevati standard di stampa. La purezza del materiale e 
la precisione tecnologica garantiscono una raclatura pulita, anche ad elevate 
velocità di produzione.

Sono molto indicate anche come lame di back up, in abbinamento alle nostre 
racle ultra performanti.

Made in Germany

Partner per l’italia:
ULMEX Italia srl
Via Romania, 13 – Z.I. Sud
35127 Padova 
Tel +39 049 6988500
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TKM è certificata secondo i seguenti standard: 

DIN ISO 9001 | DIN ISO 14001 | DIN ISO 50001 

TKM OptiPrint® 

Le racle TKM OptiPrint sono indicate sia per la stampa rotocalco, sia 
flessografica. Sono prodotte in acciaio al carbonio premium, ad alto tenore 
di cromo, conferendo un’ottima resistenza all’usura. Grazie alla struttura 
cellulare, logorandosi, la racla si polverizza evitando di danneggiare i cilindri. 
Le elevate e costanti performance di raclatura garantiscono un’ottima qualità 
di stampa.

Raggiungi standard qualitativi maggiori 
attraverso le tecnolgie ESP e Protect

Grazie al trattamento ESP e al rivestimento 
Protect di TKM, il ciclo di vita della tua racla 
e dei tuoi cilindri può incrementare in modo 
significativo, e puoi migliorare la qualità di stampa: 

 Alta qualità della superficie di contatto
 Riduzione della formazione di bavature
 Protezione dalla corrosione
 Riduzione degli scarti
 Abbattimento dei tempi di start up
 Minor consumo della racla e dei cilindri
 Maggiore durata

Vantaggi

 Ciclo di vita maggiore fino al 20% in più
 Minor consumo dei cilindri
 Riduzione dei tempi di start up 
 Alta e costante qualità di stampa.
 Ottimizzazione degli scarti
 Riduzione dei tempi di fermo macchina

Profilo racla   

Lamella

Stabile 2°

FlexoTip 

Rivestimento

ESP e Protect

ESP e Protect

ESP di base e 

Protect 

Applicazione

Stampa rotocalco 

e flexo

Stampa rotocalco 

e flexo

Stampa flexo 

A

D

CB

Dettagli dimensionali

A  (larghezza racla)

B  (spessore racla)

C  (spessore del profilo)

D  (larghezza del profilo)

10.0 mm

0.15 mm

0.055 mm

1.0 mm 

80.0 mm

0.3 mm

0.125 mm 

1.7 mm

A

D

CB

A

D

CB

–

–

–

–

30°

30°

Made in Germany

Racla con ESPRacla senza ESP Racla con Protect.

Partner per l’italia:
ULMEX Italia srl
Via Romania, 13 – Z.I. Sud
35127 Padova 
Tel +39 049 6988500
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TKM è certificata secondo i seguenti standard: 

DIN ISO 9001 | DIN ISO 14001 | DIN ISO 50001 

TKM PowerPrint® 

La racla TKM PowerPrint è realizzata in acciaio per utensili altamente legato, ed 
è un prodotto esclusivo TKM. La particolare struttura di questo acciaio conferi-
sce alla racla un’eccezionale resistenza all’usura, ed evita la contaminazione del 
sistema di inchiostrazione da residui di particelle metalliche. 

Tale acciaio è utilizzato nella produzione di lame di taglio per applicazioni di 
precisione ed heavy duty: noi di TKM, grazie alla collaborazione con i nostri 
fornitori, abbiamo adattato l’impiego di questo materiale nell’industria della 
stampa illustrata e dell’imballaggio, producendo una lama unica in termini di 
raclatura, qualità e durata.

Vantaggi

 Adatta per macchine da stampa ad alta velocità
 Preserva il ciclo di vita di rulli ceramici e cromati
 Eccellente nella risoluzione di problemi di 

 scoloramento e baffi
 Riduzione dei tempi di start up
 Garantita per elevate tirature e alta durabilità 
 Raclatura perfetta
 Precisione assoluta nella produzione del profilo

Profilo racla   

Lamella

Stable 2°

FlexoTip

Applicazione

Stampa rotocalco 

e flexo

Stampa rotocalco 

e flexo

Stampa flexo 

A

D

CB

Dettagli dimensionali

A  (larghezza racla)

B  (spessore racla)

C  (spessore del profilo)

D  (larghezza del profilo)

10.0 mm

0.15 mm

0.055 mm

1.0 mm 

80.0 mm

0.3 mm

0.125 mm 

1.7 mm

A

D

CB

A

D

CB

–

–

–

–

30°

30°

Rivestimento

ESP

ESP

Raggiungi standard qualitativi maggiori 
attraverso le tecnolgie ESP e Protect 

Grazie al trattamento ESP, il ciclo di vita della tua 
racla e dei tuoi cilindri può incrementare in modo 
significativo, e puoi migliorare la qualità di stampa:  

 Alta qualità della superficie di contatto
 Riduzione della formazione di bavature
 Protezione dalla corrosione
  Riduzione degli scarti 
 Abbattimento dei tempi di start up
 Minor consumo della racla e dei cilindri
 Maggiore durata

Racla con ESPRacla senza ESP 

Made in Germany

Partner per l’italia:
ULMEX Italia srl
Via Romania, 13 – Z.I. Sud
35127 Padova 
Tel +39 049 6988500



info@tkmmeyer.com 
www.tkmmeyer.com

TKM è certificata secondo i seguenti standard: 

DIN ISO 9001 | DIN ISO 14001 | DIN ISO 50001 

TKM MicroPrint® 

L’innovativa e precisa racla è ottenuta attraverso un eccellente acciaio tem-
prato per utensili, ed è concepita per un’elevata durata. La micro-struttura 
dell’acciaio, lo speciale procedimento produttivo e il trattamento brevettato, 
assicurano uniformità nel processo di stampa. La racla TKM MicroPrint di 
TKM incrementa la qualità, risolve problemi di stampa e aumenta la redditività.

Vantaggi

 Riduzione dei tempi di start up
 Utilizzabile per ogni sistema di inchiostrazione
 Adatta per medie e alte tirature
 Riduzione degli scarti
 Trattamento ESP

Profilo racla   

Lamella

Stabile 2°

FlexoTip

Applicazione 

Stampa rotocalco e flexo

Stampa rotocalco e flexo

Stampa flexo 

A

D

CB

Dettagli dimensionali

A  (larghezza racla)

B  (spessore racla)

C  (spessore del profilo)

D  (larghezza del profilo)

10.0 mm

0.15 mm

0.055 mm

1.0 mm 

80.0 mm

0.3 mm

0.125 mm 

1.7 mm

A

D

CB

A

D

CB

–

–

–

–

30°

30°

Made in Germany

New New New New

Partner per l’italia:
ULMEX Italia srl
Via Romania, 13 – Z.I. Sud
35127 Padova 
Tel +39 049 6988500
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TKM è certificata secondo i seguenti standard: 

DIN ISO 9001 | DIN ISO 14001 | DIN ISO 50001 

TKM CeraPrint® 

La racla rivestita di particelle di ceramica ha un’eccezionale durata e affidabilità.

Grazie ad avanzate tecnologie di rivestimento, TKM Meyer è in grado di appli-
care un layer ceramico estremamente omogeneo sulla superficie della racla, 
con una tolleranza pressoché assoluta. Tali parametri permettono ai nostri 
clienti di raggiungere una qualità impareggiabile e riproducibile nel tempo, 
soprattutto nelle stampe più complesse.

Questo nuovo rivestimento, altamente resistente all’usura, evita variazioni 
d’angolo di raclatura e di pressione durante il processo di stampa: il risultato 
è un significativo incremento del ciclo di vita della lama e del cilindro, a parità 
di costanza qualitativa nel tempo.

Profilo racla   

Lamella

Stable 2°

FlexoTip

Applicazione 

Stampa rotocalco e flexo

Stampa rotocalco e flexo

Stampa flexo

A

D

CB

Dettagli dimensionali

A  (larghezza racla)

B  (spessore racla)

C  (spessore del profilo)

D  (larghezza del profilo)

10.0 mm

0.15 mm

0.055 mm

1.0 mm 

60.0 mm

0.3 mm

1.5 mm 

1.7 mm

A

D

CB

A

D

CB

–

–

–

–

30°

30°

Made in Germany

New New New New

Vantaggi

 Avanzata tecnologia di rivestimento ceramico
 Riduzione di problemi di velature, aloni e striature
 Riduzione dei fermi macchina
 Elevatissima durata della racla a pressioni 

 minime
 Drastica riduzione degli scarti
 Particolarmente indicata per medie ed 

 alte tirature
  Risultati di stampa altamente qualitativi 

 (soprattutto per sfumature mezzi toni) 
 e riproducibili 
 Utilizzabile per ogni sistema di inchiostrazione 
  Sicure per l’operatore durante l’intero processo 
di stampa 

Partner per l’italia:
ULMEX Italia srl
Via Romania, 13 – Z.I. Sud
35127 Padova 
Tel +39 049 6988500
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TKM è certificata secondo i seguenti standard: 

DIN ISO 9001 | DIN ISO 14001 | DIN ISO 50001 

Dettagli dimensionali 

A  (larghezza racla)

B  (spessore racla)

TKM DuroBlade® 

Duroblade è un rivestimento brevettato ed è la soluzione ottimale per inchio-
stri altamente abrasivi, vernici o rivestimenti nella stampa flessografica. La 
racla si logora lentamente in modo uniforme ed omogeneo, raggiungendo 
una durata senza eguali. Inoltre garantisce precisione costante nel tempo, 
con irrilevanti variazioni di tonalità.

La base TKM Duroblade sulla quale è pressurizzata la ceramica è un acciaio 
inox (NiroPrint), resistente quindi alla corrosione e gentile con rulli ceramizzati 
e cromati. 

TKM Duroblade è anche disponibile nella versione HL, particolarmente indi-
cata per cilindri anilox a ridotta volumetria/alte lineature per alta definizione e 
cilindri cromati completamente incisi.

Vantaggi

 Riduzione del numero di cambi racla
 Durata elevatissima
   Riduzione del coefficiente di attrito attraverso 
una minima pressione di raclatura 

 Riduzione dei costi di stampa
   Particolarmente indicata per inchiostri abrasivi, 
vernici e rivestimenti

 Adatta nella risoluzione di problemi di rigature
 Preserva i cilindri attraverso una durezza 

 inferiore ed un coefficiente di attrito inferiore
  Ultra preciso spessore di rivestimento raclato  

10.0 mm

0.2 mm

80.0 mm

0.305 mm

–

–

Made in Germany

Partner per l’italia:
ULMEX Italia srl
Via Romania, 13 – Z.I. Sud
35127 Padova 
Tel +39 049 6988500
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TKM è certificata secondo i seguenti standard: 

DIN ISO 9001 | DIN ISO 14001 | DIN ISO 50001 

TKM DuroBlade® HL

TKM Duroblade HL è stata sviluppata per soddisfare i requisiti di stampa 
più esigenti, per ogni tipo di inchiostro regolare o rivestimento comune.

Grazie ad una nuova tecnologia, siamo in grado di raggiungere un 
rivestimento ceramico micro strutturato a trama fine. Il risultato è una 
perfetta qualità superficiale del trattamento, che permette una raclatura 
priva di velature e di imperfezioni. Inoltre si riducono i tempi di inoperatività 
e minimizza in termini assoluti la quantità di scarto. Con TKM Duroblade HL, 
risultati eccellenti sono garantiti, soprattutto per stampe con anilox ad alta 
densità combinata con basse volumetrie. 

Vantaggi

 Tempi di inoperatività minimi in avviamento
 Qualità superficiale assoluta 
 Ideale per cilindri anilox a bassa volumetria
 Nessun incremento tonale durante l’intero   

 lavoro
 Qualità di stampa uniforme nel tempo

Dettagli dimensionali 

A  (larghezza racla)

B  (spessore racla)

10.0 mm

0.152 mm

80.0 mm

0.305 mm

–

–

Made in Germany

Novità! Novità!

Partner per l’italia:
ULMEX Italia srl
Via Romania, 13 – Z.I. Sud
35127 Padova 
Tel +39 049 6988500
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TKM è certificata secondo i seguenti standard: 

DIN ISO 9001 | DIN ISO 14001 | DIN ISO 50001 

TKM NiroPrint® 

E’ la racla resistente alla corrosione , ed è la miglior soluzione per tutti i sistemi 
stampa ad acqua oppure altamente aggressivi. Previene la corrosione, anche 
nelle zone più critiche della lama. TKM deve la sua posizione di leader nel mer-
cato della stampa flessografica a base acqua, grazie all’alto grado di resistenza 
alla corrosione dell’acciaio utilizzato. NiroPrint è disponibile in diversi profili, ed è 
largamente utilizzata nelle unità di verniciatura flessografiche ed offset.

Sono ottime come lame di back up da abbinare alle nostre racle altamente 
performanti, per ogni tipo di processo flessografico.

Vantaggi

 Resistenti alla corrosione
 Adatte ai valori più estremi di PH
 Adatte a sistemi ad acqua.
 Adatte per sistemi abrasivi e aggressivi
 Disponibili per la stampa decorativa.
 Buon grado di pulizia di raclatura.
 Zona di contatto uniforme, idonee per 

 avviamenti a scarto zero

Profilo racla

Lamella

Stabile 2°

FlexoTip

Lame di back up

Applicazione

Stampa flessografica 

e offset

Stampa flessografica 

e offset

Stampa flessografica 

e offset

Stampa flessografica 

e offset

A

D

CB

Dettagli dimensionali

A  (larghezza racla)

B  (spessore racla)

C  (spessore del profilo)

D  (larghezza del profilo)

* Diversi tipi di spessori sono disponibili.

10.0 mm

0.1 mm

0.055 mm

1.0 mm 

70.0 mm

0.5 mm

0.125 mm 

1.7 mm

A

D

CB

A

D

CB

–

–

–

–

*

30°

30°

A

D

CB

Made in Germany

Partner per l’italia:
ULMEX Italia srl
Via Romania, 13 – Z.I. Sud
35127 Padova 
Tel +39 049 6988500
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TKM è certificata secondo i seguenti standard: 

DIN ISO 9001 | DIN ISO 14001 | DIN ISO 50001 

TKM PolyPrint® 

La racla TKM PolyPrint, realizzata il Poliestere, è utilizzata principalmente nei 
sistemi di inchiostrazione e verniciatura a base acqua, e nella stampa flexo 
come alternativa alla racla di contenimento in acciaio. 

Il materiale plastico scongiura ferite da taglio. Inoltre poiché non vengono 
accumulate particelle metalliche all’interno del sistema di inchiostrazione, con 
questa lama è possibile eliminare alcuni problemi di stampa, quali ad esempio 
le rigature.
 

Vantaggi

 Adatta al contenimento in flessografia
 Adatta per tutti i sistemi di inchiostrazione 

 ad acqua
 Scongiura ferite da taglio 
 Elimina problemi di rigature

Profilo racla

Angolo smussato 

Dritto

Applicazione

Stampa flexo

Stampa flexo

A

B

Dettagli dimensionali 

A  (larghezza racla)

B  (spessore racla)

10.0 mm

0.19 mm

120.0 mm

0.5 mm

A

B

–

–

Made in Germany

Partner per l’italia:
ULMEX Italia srl
Via Romania, 13 – Z.I. Sud
35127 Padova 
Tel +39 049 6988500



info@tkmmeyer.com 
www.tkmmeyer.com

TKM è certificata secondo i seguenti standard: 

DIN ISO 9001 | DIN ISO 14001 | DIN ISO 50001 

TKM ScreenPrint® 

TKM ScreenPrint è stata sviluppata appositamente per la serigrafia rotativa. 
Viene impiegata nella stampa di decorazioni, carta da parati e tessuti, e persi-
no nella stampa di etichette come racia interna. Una caratteristica importante 
è che impedisce danni al telaio di stampa.

TKM ScreenPrint è resistente alla corrosione e in varie versioni è prowisto 
di una linguetta in gomma. Ciò determina, oltre a un’eccellente resistenza 
meccanica all’usura, anche un’elevanta elasticita, una limitata deformazione 
da compressione e un’ottima resistenza ai piu svariati solventi.

La pluriennale esperlenza di TKM Meyer come fornitore leader di racle di 
lavaggio è stata di grande aiuto ne creare questo prodotto in modo ottimale 
per le applicazioni del clienti. TKM ScreenPrint viene fornita tagliata a mistura 
e pronta all’uso, anche per sistema a base d’acqua, indipendentemente dal 
pH.

TKM ScreenPrint è stata testata con enorme successo dai principali produt-
tori di macchine.

Vantaggi

 Adatta a tutti i sistemi a inchiestro e vernice
 Resistente alla corrosione
 Durezza 65-80 Shore
  Elevata elasticità e considerevole resistenza 
all’usura

 Resistente al solventi

Profilo racla Applicazione

Serigrafia rotativa

Dettagli dimensionali

A  (larghezza racla)

B  (spessore racla)

C  (spessore del profilo)

D  (larghezza del profilo)

20.0 mm

0.2 mm

0.055 mm

60.0 mm

120.0 mm

 

1.8 mm

80.0 mm

–

–

–A

D
C

B

Made in Germany

Novità! Novità!

Partner per l’italia:
ULMEX Italia srl
Via Romania, 13 – Z.I. Sud
35127 Padova 
Tel +39 049 6988500
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TKM è certificata secondo i seguenti standard: 

DIN ISO 9001 | DIN ISO 14001 | DIN ISO 50001 

TKM enpurex® 95 Plus and Power 

TKM enpurex® è una novità assoluta nell’ambito del liquidi di publizia, in 
particolar modo per rulli retinati, rulli stamatori e cillindri di stampa. Questo 
prodotto brevettato è disponibile in due versioni diverse: 95 Plus e Power.

I prodotti di publizia tradizionali fanno spesso ricorso alla chimica “pesante” e 
sono acidi o alcalini. Questo detergente solubile in acqua rinuncia a sostanze 
chimiche aggressive e si basa su effetti fisci ad elevata efficacia; da ciò derivano 
caratteristiche di prodotto completamente nuove.

Principio di funzionamento

La struttura reticolare dinamica molecole ne 
liquido consente la penetrazione negli strati di 
inchiostro. Attraverso la constante vibrazion 
delle molecole il prodotto agisle come un micro 
terremoto o a una delicata publizia a ultrasuoni. 
Anche le più piccole impurità vengono fram-
mentate e distaccate.

L’aggiunta di acqua neutralizza l’effetto deter-
gente. Le particelle già distaccate possono a 
questo punto essere rimosse rapidamente in 
profondità e senza lasciare residui. Si evita così 
la dissoluzione chimica e l’imbrattamento.

Vantaggi 

 Elimina tutti i comuni tipi di inchiostro 
  Rimozione fisica invece della dissoluzione 
chimica 

 Pulizia profonda protettiva dei rulli anilox
 Riduzione dei tempi di fermo macchina 
 Dermatologicamente testato
 Biodegradabile, pH neutro
 Non aggressivo sull’alluminio, a base d’acqua

enpurex®

95 Plus

Power

Applicazione

Rulli retinati

Cilindri di stampa

Rulli stampatori

Rulli retinati

Cilindri di stampa

Rulli stampatori

Advantages

 Adatto per il 95% di tutte le applicazioni nel 

 settore della stampa 

 Punto di infiammabilità oltre 95 °C 

 Consigliato dall’associazione tedesca di   

 assicurazioni contro gli infortuni BG ETEM*

 Rimuove le vetrificazioni dai rulli in gomma

 Adatto per inchiostri resistenti 

 (ad es. vernici bicomponente)

  Rimuove persino le incrostazioni ostinate

 (ad es. colla e vecchi residui di sporco)

Made in Germany

Strato a particalla 
da eliminaro

Fondo

Acqua

enpurex®

Penetrazione

Infiltrazione Straccare e rimuovere

Partner per l’italia:
ULMEX Italia srl
Via Romania, 13 – Z.I. Sud
35127 Padova 
Tel +39 049 6988500
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TKM è certificata secondo i seguenti standard: 

DIN ISO 9001 | DIN ISO 14001 | DIN ISO 50001 

Made in Germany

Novità! Novità!

TKM EnProtect 

Vantaggi

 Ottima aderenza, lunga durata
 Rimozione semplice
 Resistente contro practicamente tutti i sol  

 venti (incl. acetone, MEK, acetato di etile)
 Durata d’uso maggiore grazie alla facile   

 rimozione delle impurita
  Nessuna macchia d’solvente sulle macchine 
verniciate

 Costi del personale ridotti grazie all’applicazi  
 one semplice e veloce
 Ecologico, non infiammabile, sicuro
 Completamente biodegradabile

Principio di funzionamento

La vernice protettiva TKM è un rivestimento a base 

d’acqua e resistente ai solventi. In breve tempo si 

forma una pellicola sottile con ottima aderenza e 

lunga durata. La “pellicola EnProtect” può poi essere 

rimossa in modo facile e pulito in qualunque momen-

to; è sufficiente sollevaria in un punto adeguato o 

inumidirla con sufficiente acqua.

Nota importante:

Conservare sempre il prodotto nel contenitore orig-

inale. In generale dovrebbe essere sempre testata 

primadell’uso la compatibilità dei materiali che en-

trano in contatto con il prodotto in quanto non è mai 

possibile escludere del tutto un’eventuale incompat-

ibilità. Attenersi alle istruzioni d’uso allo stoccaggio 

allo smaltimiento come indicato nella scheda dei dati 

di sicurezza. Le informazioni contenute nella scheda 

del prodotto corrispondono allo stato attuale dellarte. 

L’inizio della presentazlone del prodotto e della fase di prova di En-
Protect coincide con la fiera di settore DRUPA 2016. II feedback da 
parte dei clienti rappresenta per nol un tassello fondamentale  
per la realizzazione del prodotto finale. 

Nell’ambito delle tecnologie di stampa e packaging la publizia costituisce un 
criterio di qualità basilare per il processo produttivo. Questo vale in particolar 
modo per gli impianti di produzione. Superfici immacolate e prive di residui 
rappresentano una prerogativa per prodotti finali di qualità ed evitano prob-
lemi di produzione o malfunzionamenti degli impianti. 

TKM EnProtect è una soluzione di publizia totalmente di nuova concezione 
nell’ambito delle applicazioni industriali. Le superfici di macchine e apparecchi 
vengono protette dalle impurita legate alla produzione stessa nonché da sos-
tanze aggressive. La sporcizia può essere “staccata” in modo facile e veloce, 
senza lasciare residui. Cosi non vi è più la necessità di ricorrere a impegnativi 
lavori di publizia all’uso di detergenti aggiuntivi e a lunghe operazioni di appli-
cazione del nastro protettivo. EnProtect protegge in modo efficace le superfici 
da sporcizia e solventi.

Utilizzo:

In base al fondo e al grado di sporcizia sono necessari circa 0.2 

l/m2. Applicare EnProtect in modo uniforme con un pennelo, un 

rullo o un erogatore spray.

Lascia solidificare per circa un’ora

(s seconda dello spessore dello strato).

Per rimuovere la vernice protettiva è sufficiente sellevarla in 

un punto adeguato (ad es. angoli o bordi) e tirarla via oppure 

inumidirla con acqua e tirarla via

Partner per l’italia:
ULMEX Italia srl
Via Romania, 13 – Z.I. Sud
35127 Padova 
Tel +39 049 6988500


