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Codice 170---

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Serie di inchiostri plastisol esenti da PVC per la 

stampa tessile. 

Conforme ai principali capitolati Eco-Friendly. 

CAMPI DI UTILIZZO 

Per capi confezionati o pre-tagliati. Idoneo per 

impiego su macchine automatiche, semi-

automatiche e manuali. 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

 Inchiostro pronto all’uso 

 Esente da PVC 

 Esente da ftalati*e metalli pesanti 

 Ottima stampabilità bagnato su bagnato 

 Eccellente stabilità nel quadro 

 Finitura opaca 

 Bassissimo tack 

 Buone solidità generali 

 Formulario dedicato per Matching System 

 Versatile e universale 
 

GAMMA PRODOTTI 

FREE MIXING WHITE 

Codice 170212 

 

 Semi-coprenti per matching system 

 Finitura opaca 

 Max. 120 fili/cm 

 Polimerizzazione a 150°C – 160°C per 3 minuti 

FREE FLASH WHITE 

Codice 170213 

 

 Ideale per la stampa di “fondini” 

 Rapido asciugamento con lampade flash IR 

 Elevata stabilità nel telaio, max. 90 fili/cm 

 Polimerizzazione a 150°C – 160°C per 3 minuti 

FREE STANDARD 

COLOURS 

Codice 1702-- 
 

 Semi-coprenti per matching system 

 Finitura opaca 

 Morbidi al tatto 

 Max. 120 fili/cm 

 Polimerizzazione a 150°C – 160°C per 3 minuti 

FREE OP COLOURS 

Codice 17023- 
 

 Selezione di 6 colori coprenti e brillanti 

 Non necessitano della stampa di fondino 

bianco su tessuto colorato di media intensità 

 Max. 77 fili/cm 

 Polimerizzazione a 150°C – 160°C per 3 minuti 

FREE PROCESS 

COLOURS 

Codice 17022- 

 

 Serie trasparente per la stampa di quadricromie 

 Ottima stampabilità Bagnato su Bagnato 

 Max. 120 fili/cm 

 Polimerizzazione a 150°C – 160°C per 3 minuti 

FREE FLUO COLOURS 

Codice 17024- 

 

 Selezione di 5 colori fluorescenti 

 Buona coprenza 

 Polimerizzazione a 150°C – 160°C per 3 minuti 

FREE Series 
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FREE TRANSPARENT 

Codice 170214 
 

 Ideale per la stampa di Glitter o come base da 

taglio per i colorati 

 Elevata stabilità nel telaio, tack assente 

 Polimerizzazione a 150°C – 160°C per 3 minuti 

FREE 3D 

TRANSPARENT 

Codice 170260 
 

 Ideale per la stampa di effetti spessorati a 

spalla quadra, finitura opaca 

 Buona elasticità e flessibilità 

 Polimerizzazione a 150°C – 160°C per 3 minuti 

FREE ANTI BLEEDING 

GREY 

Codice 170215 
 

 Ideale per la stampa di “fondini” su tessuti 

sensibili al bleeding 

 Elevata stabilità nel telaio, max. 43 fili/cm 

 Polimerizzazione a 150°C – 160°C per 3 minuti 

FREE PUFF ADDITIVE 

Codice 170302 
 

 Additivo per la stampa ad effetto rigonfiante 

 Polimerizzazione a 140°C – 150°C per 3 minuti 

 Aggiungere max. 20% 

AUSILIARI 

FREE THINNER 

Codice 170301 

 Migliora la fluidità dell’inchiostro 

 Aspetto delle stampe leggermente più “mattato” 

 Aggiungere max. 5% 

FREE QUICK GEL 557 

Codice 170300 

 Riduce il tempo di asciugatura sotto lampada flash IR 

 Aumenta l’elasticità e la resistenza allo sfregamento 

 Aggiungere max. 15% 

STAMPABILITÀ 

FREE ha un’ottima stampabilità fino a 120f/cm su 

un ampia gamma di tessuti, quali cotone e fibre 

sintetiche, per abbigliamento e sportswear. 

Per la migliore coprenza e brillantezza dei colori, 

durante la fase di stampa, si consiglia di regolare 

al meglio il fuori contatto e la pressione della 

racla, al fine di ottenere un film di inchiostro che 

rimanga sulla superficie del substrato. 

Un ottimale fuori contatto consente migliori 

risultati in merito a: 

 buona definizione delle stampe 

 importante riduzione dell’eventuale Build-Up 

 maggiore velocità della racla rispetto a una 

stampa a con quadro a contatto 

La coprenza è influenzata dal tipo di disegno, dal 

numero di fili/cm del telaio, dalla racla, dalla 

pressione e dalla velocità di stampa. 

ASCIUGAMENTO CON FLASH INTERMEDI 

Gli inchiostri plastisol sono caratterizzati dalla 

temperatura di gelificazione. 

 

È una fase intermedia, in cui la parziale fusione fra 

la componente solida e la componente liquida 

consente all’inchiostro di perdere il tack 

superficiale e permette così la sovrastampa di un 

altro colore.  

 

Esistono differenti tipologie di lampade IR e di 

supporti stampabili: non è possibile indicare un 

intervallo di potenza e di tempo per le lampade; si 

consigliano quindi dei test preventivi. 

La temperatura e il tempo ideale di irraggiamento 

IR per il migliore risultato devono essere 

determinati in funzione del tipo di lavoro da 

realizzare e dello spessore del film di inchiostro 

depositato. 

 

FREE Flash White è l’inchiostro bianco per la 

realizzazione di fondini su fondi medi o scuri con 

buona coprenza e rapidità di asciugamento IR, 

stampabile fino a 90 fili/cm. 
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La serie colorata presenta una buona stampabilità 

bagnato su bagnato fino a 4-5 colori. Qualora il 

tipo di disegno e lo spessore del film di inchiostro 

applicato non consentissero la stampa bagnato su 

bagnato, si consiglia l’uso di FREE Quick Gel 557 

solo nei colori della serie FREE, al fine di 

aumentare la velocità di asciugamento con 

eventuali lampade IR intermedie. 

FREE Quick Gel 557 non deve essere confuso con 

un additivo per ridurre la temperatura di 

polimerizzazione. 

Evitare tempi troppo lunghi di asciugamento 

intermedio con lampade Flash IR, per non 

compromettere l’eventuale adesione delle 

sovrastampe.  

POLIMERIZZAZIONE 

Le condizioni ideali per la corretta e completa 

polimerizzazione sono: 150°C per 3 minuti. 

Trattandosi di un inchiostro termoplastico, la 

completa e corretta polimerizzazione di FREE 

avviene quando le condizioni ottimali di tempo e 

temperatura sono applicate sul film di inchiostro 

per tutta la durata del processo. 

L’aggiunta di eventuali additivi, lo spessore del 

film di inchiostro applicato, la natura del substrato 

stampato e l’attrezzatura a disposizione possono 

determinare un adeguamento dei parametri di 

tempo e temperatura. Le condizioni ideali devono 

essere stabilite per mezzo di test preventivi prima 

di procedere alla produzione industriale. 

SOLIDITÀ 

FREE non resiste al lavaggio a secco, al candeggio 

e alla stiratura. Le solidità generali sono 

confrontabili come da tabella di seguito. 
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FREE 4 3 3 4 

Texiplast 7000 OP 5 4 4 5 

Texiplast 7000 MS 5 4 4 5 

Legenda: 5 Ottimo, 4 Molto Buono, 3 Buono 

Una non corretta polimerizzazione determina 

scarse solidità al lavaggio, bassa adesione e 

modeste resistenze generali all’uso. 

Si consiglia l’uso di FREE Quick Gel 557 solo se 

necessario per:  

 aumentare leggermente le solidità allo 

sfregamento  

 aumentare l’elasticità 

La fibrillazione è una situazione che si viene a 

creare quando le fibre superficiali del substrato 

passano attraverso il film di inchiostro, dopo 

ripetuti lavaggi e asciugamenti. Questo fenomeno 

si manifesta con un aspetto visivo sbiadito delle 

stampe e non deve essere confuso con la bassa 

solidità al lavaggio. 

 

Questo evento è spesso legato al tipo di substrato 

da stampare: accorgimenti quali l’inclinazione e la 

pressione della racla, l’ottimizzazione del fuori 

contatto e dei tempi di asciugamento intermedio 

con lampade IR possono alleviare ma non 

risolvere completamente il problema. 

 

Prima di procedere alla produzione industriale, si 

consiglia di verificare sempre che le condizioni 

applicative siano corrette per il tipo di substrato e 

per l’effetto di stampa desiderato, al fine di 

conseguire le migliori caratteristiche possibili. 

ASPETTO E MANO DELLE STAMPE 

L’aspetto opaco, unitamente ai colori 

particolarmente brillanti, rende FREE molto 

apprezzabile per stampe di buona qualità. La 

scelta dell’appropriato numero di fili e l’ottimale 

deposito del film di inchiostro permettono di 

ottenere una mano particolarmente morbida e 

apprezzabile. 
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MATCHING SYSTEM 

Attraverso un software dedicato, è possibile 

ottenere indicazioni di massima per l’ottenimento 

di una vasta gamma di tinte, da realizzare 

miscelando gli inchiostri della serie FREE. 

 

Alcune tinte chiare o che richiedono la 

miscelazione di piccole quantità di certi colori 

possono essere fortemente influenzate dal colore 

del tessuto su cui vengono applicate, cosi come 

dal numero di fili impiegato e dallo spessore del 

film di inchiostro. 

 

Si raccomanda di testare sempre le tinte prima di 

procedere alla produzione industriale. 

OMOLOGAZIONI 

FREE non contiene intenzionalmente ftalati banditi 

dai principali capitolati e normative (inferiore a 

0,1% di Dehp, Dbp, Bbp, Dinp, Dnop, Didp). 

 

FREE risulta omologabile per Oekotex Standard 

100, GOTS e Rsl Nike. 

Prima della stampa con questo inchiostro 

assicurarsi che racle, raschietti, quadri e 

contenitori siano ben puliti da eventuali residui di 

altre serie di inchiostri. L’eventuale 

contaminazione ne comprometterebbe le 

caratteristiche tecniche applicative e le conformità 

ai capitolati eco-friendly. 

 

 

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 sen-za 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 migliora-mento del prodotto. 

 

ATTENZIONE 

La scheda tecnica non sostituisce la Scheda di Sicurezza né la 

Dichiarazione di Conformità specifica, tali documenti potranno 

essere richiesti al nostro SHEQ (Ufficio sicurezza prodotto), 

all’indirizzo di posta elettronica safety@eptainks.com 

La scheda tecnica non esonera in nessun caso lo stampatore, 

che rimane il solo responsabile del rispetto delle norme, delle 

specifiche e delle necessarie e relative certificazioni dei capi 

finiti. 

 


