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DESCRIZIONE PRODOTTO 

Serie di inchiostri a base solvente, specificamente 

formulata per aderire a una vasta gamma di 

substrati con colori brillanti e offrire buona 

flessibilità e resistenza all’acqua. 

CAMPI DI UTILIZZO 

Particolarmente indicati per la stampa di striscioni, 

bandiere, targhe in metallo e display per punto di 

acquisto. 

PROCESSO APPLICATIVO 

Supporti 

Treated Polyethylene, Treated 

polypropylene, Legno e metalli pre-

verniciati, tessuti in Nylon, pelle, 

Tyvek®, PVC, PC 

Fili/cm 

Da 43 a 120 (110 a 305 inch), si 

raccomanda monofilamento in 

poliestere 

Emulsione 
Resistente a solvente. Filler per ritocco 

resistenti a solventi. 

Racla 
Profilo quadrato, 65 a 75 shore strato 

singolo 

Resa 

In funzione del substrato, della 

durezza della racla e del numero di 

fili/cm, la resa potrebbe variare fra i 

33 e 47 m2 

Asciugamento 

La serie 11000 asciuga all'aria in 10-20 

minuti a temperatura ambiente. 

Mediante aria forzata a 32-66°C (90-

150°F), l’asciugamento avverrà in 

pochi secondi. Per evitare il blocco del 

materiale dopo la stampa, è  

fondamentale assicurarsi che la 

temperatura di asciugatura non sia 

eccessiva e che il flusso d'aria che 

circonda il materiale sia buono. Il 

blocco del materiale può verificarsi se 

i fogli sono impilati quando sono 

caldi. 

Pulizia 

Lavare le attrezzature con un lavaggio 

a pressione e con detergenti 

specificamente sviluppate per 

inchiostri a base solvente. Non usare 

ragia minerale, diluente per vernici o 

altri solventi usati in altri 

inchiostri serigrafici. La serie 11000 

richiede additivi sviluppati 

esclusivamente per questa linea di 

prodotti. 

Stoccaggio 

Conservare a temperature ambiente, 

sotto I 38°C. Evitare sempre fiamme 

libere ed eccessiva esposizione al 

calore. Proteggere dal gelo 

Packaging Disponibile in confezioni da 1Kg, 5Kg 

Scheda di 

Sicurezza 
Disponibile su richiesta 

CARATTERISTICHE GENERALI 

 Buona adesione su ampia gamma di supporti. 

 Finitura opaca non riflettente per uso esterno 

 Eccellenti solidità generali e resistenza all’acqua 

 Fino a 2 anni di resistenza alla luce * 

 Resistenza alla migrazione nei plastificanti 

 Pigmenti di grado automobilistico 

ADDITIVI E DILUENTI 

Mescolare bene l'inchiostro prima di ogni utilizzo. 

La serie di inchiostri 11000 viene fornita pronta 

all’uso per la maggior parte delle applicazioni e 

apparecchiature di stampa, tuttavia alcuni additivi 

potrebbero essere necessari per alcuni tipi di 

applicazioni in stampa.  

Utilizzare Diluente TW-1073 o diluente 11017 per 

regolare la viscosità o per migliorare la 

distensione degli inchiostri, non più del 5-10% in 

peso. Ritardare con TW-1091 per la stampa di 

dettagli fini, cicli di stampa lenti o condizioni di 

temperatura elevata non superiori al 5-10% in 
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peso. Per la massima adesione ai tessuti sintetici, 

gli inchiostri devono essere diluiti per una migliore 

penetrazione della superficie. Una diluizione 

eccessiva con ritardanti e diluenti può provocare il 

blocco e una significativa riduzione della velocità 

di asciugatura. Non superare mai i livelli 

raccomandati di riduzione. 

Utilizzare dal 2 al 5% di promotore / catalizzatore 

di adesione TW-2919 in base al peso per 

migliorare la resistenza chimica e l'adesione. Si 

prega di notare, tuttavia, che l'aggiunta del 

promotore / catalizzatore di adesione TW-2919 

comporterà una riduzione della durata utile di 4-6 

ore nella maggior parte delle condizioni. Si 

consiglia vivamente di miscelare solo inchiostro 

sufficiente per un periodo stimato di 4-6 ore. 

TEST DI ADESIONE 

È indispensabile che tutti i substrati siano testati 

prima dell'uso in produzione. Materiali simili 

possono evidenziare variazioni tra diversi lotti, 

diversi produttori o condizioni ed il tempo di 

conservazione. 

Alcuni tipi di tessuti potrebbero avere dei 

trattamenti superficiali che potrebbero impattare 

sull’adesione e stampabilità dell’inchiostro stesso. 

La serie 1000 è stata formulata per aderire anche 

su polyetilene e polypropilene con tensione 

superficiale a 38dyne/cm o superiori. 

Una volta che l'inchiostro è stato completamente 

asciugato e lasciato raffreddare, l'adesione 

dovrebbe essere testata: 

 

Cross hatch: utilizzando opportune attrezzature, 

tagliare solo il film dell'inchiostro, quindi applicare 

il nastro 3M # 600 sull'area di taglio poi 

strapparlo. L'inchiostro dovrebbe staccarsi solo 

nelle aree di taglio diritte. 

 

 

 

 

 

GAMMA COLORI 

La serie 11000 comprende inchiostri pronti all’uso 

mono-pigmentari, colori coprenti e quadricromia. 

COLORI MONO-PIGMENTARI  

Code  

11001 GREEN SHADE YELLOW 

11002 RED SHADE YELLOW 

11003 YELLOW SHADE RED 

11004 BLUE SHADE RED 

11005 MAGENTA 

11006 MAROON 

11007 VIOLET 

11008 RED SHADE BLUE 

11009 GREEN SHADE BLUE 

11010 BLUE SHADE GREEN 

11011 YELLOW SHADE GREEN 

STANDARD COLORS 

Code  

11012 LEMON YELLOW 

11013 MEDIUM YELLOW 

11014 FIRE RED (anche mono-pigmento) 

11015 RUBINE 

11016 WARM RED 

11017 EMERALD GREEN 

11018 PROCESS BLUE 

11019 REFLEX BLUE** 

11020 ULTRA BLUE** 

11021 OPAQUE WHITE 

11025 OPAQUE BLACK 

11030 MIXING CLEAR / OVERPRINT CLEAR 

** 2 anni resistenza alla luce all’aperto 

QUADRICROMIA ADVANCED COLOR GAMUT™ 

Codice  

5540 HALFTONE YELLOW 

5541 HALFTONE MAGENTA 

5042 HALFTONE CYAN 

5043 HALFTONE BLACK 

5044 HALFTONE EXTENDER BASE 
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ADDITIVI E DILUENTI 

Codice  

TW-1073 THINNER 

TW-11017 THINNER 

TW-1091 RETARDER 

TW2919 ADHESION PROMOTER / CATALYST 

* DURATA E SOLIDITÀ ALLA LUCE 

Sebbene la durata esterna non possa essere 

specificata esattamente; test accelerati sugli agenti 

atmosferici indicano che la linea di inchiostri serie 

11000 ha una vita esterna fino a due anni sulla 

maggior parte dei substrati, con l'eccezione di 

reflex e ultra blu. Reflex e ulta blu hanno una 

durata all’esterno fino a un anno. Le variabili 

produttive e gli additivi possono influire 

notevolmente sulla durata sui supporti stampati. 

Potrebbero verificarsi leggeri cambiamenti di 

colore e livello di gloss. 

 

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE 

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da 

ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto 

per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente 

consigliato sul presente documento senza una precisa 

conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.  

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli 

qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo 

tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del 

supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull’uso 

e l’applicazione del prodotto.  

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna 

responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si 

dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né 

per qualsiasi perdita o danno derivante dall’uso non 

autorizzato del prodotto.  

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette 

a revisioni periodiche, in base all’esperienza e alla nostra 

politica di costante miglioramento del prodotto. 

 


