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Codice M401000

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Inchiostro a base acqua con finitura opaca. 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

Inchiostro serigrafico per stampa grafica su carta, 
cartone, substrati cellulosici, tessuto non tessuto. 
Il prodotto si presta in modo particolare alla 
stampa di poster, pannelli pubblicitari e packa-
ging. 

PROCESSO APPLICATIVO 

Supporto 
Carta, cartoncino, carta as-
sorbente 

Fili/Cm Da 62 a 100 Fili/cm 

Emulsione 
• Zero-In Universal 
• Zero-In Dual W Plus 

Racla 
Profilo quadrato 
Durezza 70 - 75 Shore 

Polimerizzazione 
A temperatura ambiente 
Forno a 80-90°C per pochi minu-
ti 

Diluente Acqua Max. 5% 

Pulizia Acqua 

Conservazione 

Il prodotto, se conservato al buio 
nella confezione originale chiusa 
ad una temperatura di 20-25°C, 
ha una vita di circa 1 anno 

Confezione Vedi tabella gamma prodotti 
Scheda di 
Sicurezza Disponibile a richiesta 

CARATTERISTICHE GENERALI 

• Ottima stabilità nel telaio 
• Essiccamento rapido 
• Inodore  
• Compatibile con essenze profumate 

PREPARAZIONE 

Prima dell’uso, l’inchiostro deve essere ben me-
scolato. 
Nel caso sia necessario diminuire la viscosità del 
prodotto, è possibile aggiungere fino al 5% di ac-
qua. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

La resa del prodotto stampato a 77 fili/cm è di 30-
35 m2/Kg. Tale dato è del tutto indicativo, in quan-
to dipende dalla diluizione, dal supporto e 
dall’attrezzatura di stampa. 
 
Midrol può essere pigmentato aggiungendo colo-
ranti a base acqua della serie: 
 

• Texilac Coloranti  (M167000) 
• Ecotex P   (M163000) 

 
fino a un massimo del 10% a esclusione del nero. 
(utilizzare il nero quadricromia pronto uso). 

RACCOMANDAZIONI SPECIALI 

• Testare sempre le caratteristiche del prodotto 
prima di procedere alla produzione. 

• Le informazioni qui riportate sono il risultato di 
conoscenze ed esperienze precedenti, non rap-
presentano garanzia o assicurazione. 

• Evitare di aggiungere troppa acqua, per non 
compromettere la stabilità dimensionale del 
supporto 

Midrol 
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GAMMA PRODOTTI 

CODICE PRODOTTO CONF. 
M401103L005000 TRASPARENTE NEUTRO 5 kg 

M401101L005000 PASTA BASE* 5 kg 

M401112L005000 BIANCO 5 kg 
M401171L001000 NERO QUADRICROMIA 1 kg 

M401129L001000 
GIALLO QUADRI-
CROMIA 

1kg 

M401139L001000 
ROSSO QUADRI-
CROMIA 

1 kg 

M401149L001000 BLU QUADRICROMIA 1 kg 
*opalina 
 
Midrol Pasta Base è un prodotto con una discreta 
coprenza, per cui può essere stampato anche su 
fondi scuri. 
 

Per preparare tinte fluorescenti, è possibile ag-
giungere i pigmenti in polvere (codice A31196) nel 
Midrol Trasparente fino a un massimo del 30%. 

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 con-
sigliato 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 au-
torizzato del prodotto.  

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette 
a revisioni periodiche, in base all’esperienza e alla nostra politi-
ca di costante migliora-mento del prodotto. 


