SERICOLOR ITALIA
PRODOTTI PER SERIGRAFIA

INFORMAZIONI TECNICHE
PRODOTTI A BASE ACQUOSA

TRASPARENTE PER POLVERI E GLITTERS PD/3
•

DESCRIZIONE: La Trasparente per polveri e glitters PD/3 è un prodotto pronto all’uso utilizzabile
per la stampa serigrafica a quadro con polveri, metalliche, sintetiche e glitters su tessuti chiari e
scuri. Per le sue eccezionali caratteristiche di trasparenza e di elasticità, può anche essere usato
come prodotto per la sovrastampa di prodotti a base acquosa.

•

ADATTO PER: Stampa su cotone, felpe, fibre naturali o miste.

•

MODALITA’ DI STAMPA: Stampabile con quadri serigrafici. E' anche possibile utilizzare racle a
profilo tondo.

•

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: Aggiungere al prodotto polveri metalliche, sintetiche o glitters
della misura massima del 20% in peso. E' anche possibile aggiungere Pigmenti Rainbow in bassa
concentrazione (< 4%) per ottenere effetti particolari.

•

ADDITIVI: Durante la stagione estiva, per evitare eventuali occlusioni del quadro da stampa, è
possibile aggiungere
Ritardante 410 nella percentuale massima del 5%. Per addensare
ulteriormente il prodotto, è possibile aggiungere 1 -2% di Addensante 205. Per migliorare la
resistenza al lavaggio è possibile aggiungere Reticolante 161 nella misura dell’1 - 2%.

•

QUADRO DA STAMPA: Nella stampa serigrafica piana utilizzare tessuti da 8 a 43 fili per
centimetro.

•

PULIZIA: Lavare il telaio con acqua fredda subito dopo l'uso.

•

POLIMERIZZAZIONE: Polimerizzare in forni a tunnel a 130° per 2 - 3 minuti, per ottenere ottime
resistenze al lavaggio domestico ed allo sfregamento ad umido.

•

PRODOTTI AUSILIARI: Ritardante 410 - Addensante 205 - Reticolante 161.

•

CONFEZIONAMENTO: Barattoli da 1 kg., Secchi da 5 kg. e 16 kg.

•

AVVERTENZE: I dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati trascritti nel rispetto della
vigente normativa; essa però, può cambiare da Paese a Paese. E’ opportuno pertanto contattare il
Servizio Tecnico della SERICOLOR ITALIA per eventuali aggiornamenti in materia. Per l’utilizzo
corretto dei nostri Prodotti, è fatto obbligo all’Utilizzatore finale di testare, con delle prove di stampa
preventive, il metodo di applicazione e gli accorgimenti più corretti ed idonei per ottenere i migliori
risultati. La SERICOLOR ITALIA, pertanto non assume alcuna responsabilità, diretta od indiretta, nei
confronti di terzi, relativa ad uso proprio od improprio dei prodotti dei risultati, di stampa, dello
stoccaggio e dello smaltimento dei residui di lavorazione dei Prodotti stessi descritti nei nostri
Bollettini Tecnici. Il contenuto della presente scheda tecnica può variare senza alcun preavviso.

