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POLISTRIP  
DESCRIZIONE PRODOTTO 

POLISTRIP è un gruppo di prodotti ausiliari della gamma Repro Screen indicati per la rimozione di 
fotoemulsioni dalle matrici di stampa. L’operazione di recupero può essere eseguita a condizione che i cliché 
non siano catalizzati o protetti con vernici di rinforzo. 

CARATTERISTICHE GENERALI 

I prodotti POLISTRIP possono essere utilizzati sui tessuti tecnici di Poliestere (PE), Nylon (PA), tessuti e cilindri 
microforati metallici. La serie è disponibile in diverse versioni per rispondere alle varie condizioni di lavoro. 

PREPARAZIONE  

 

POLISTRIP POLVERE (M161810): deve essere sciolto in acqua demineralizzata in 
concentrazioni comprese tra il 3% e il 5% 

 POLISTRIP LIQUIDO CONCENTRATO (M161830): deve essere diluito con acqua 
demineralizzata in rapporto 1:25. Da evitarsi miscelazioni con rapporti inferiori 
perché porterebbero all’indurimento della fotoemulsione. 

Per la diluizione è importante che si utilizzi acqua demineralizzata in quanto eventuali impurità potrebbero 
alterare l’efficacia del prodotto. In caso di recupero di telai che hanno subito diversi lavaggi a fine stampa 
(tirature limitate ma ripetute varianti del disegno) si consiglia di utilizzare soluzioni “fresche”. 

POLISTRIP PASTA (M161820): è un prodotto in gel pronto all’uso. È particolarmente adatto alla rimozione 
parziale della fotoemulsione dai telai serigrafici (es. modifiche del disegno, piccole correzioni di errori di 
incisione). Mescolare il prodotto prima dell’utilizzo. 

POLISTRIP SOLUZIONE (M161800): prodotto, esente da cloro, per il recupero dei telai serigrafici non 
catalizzati e non verniciati. È Idoneo su buratti sia in poliestere sia in nylon. Polistrip soluzione è un prodotto 
pronto all’uso. Si consiglia di agitare la confezione prima dell’utilizzo. 

PROCESSO APPLICATIVO 

 Per i tipi Polistrip polvere e Polistrip liquido concentrato: dopo aver diluito con 
acqua demineralizzata applicare il prodotto su entrambi i lati del telaio 
serigrafico utilizzando una spugna. 
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 Per la versione Polistrip pasta e Polistrip soluzione applicare il prodotto sulla 
zona del telaio che si intende rimuovere mediante l’utilizzo di una spatola o 
di un pennello. In tutte le condizioni il telaio dovrà essere preventivamente 
pulito dalle tracce d’inchiostro utilizzato in fase di stampa. 

Prima dell’applicazione di POLISTRIP (nelle diverse versioni) il telaio dovrà essere preventivamente pulito 
dalle tracce d’inchiostro utilizzato in fase di stampa. Applicato il prodotto lasciare agire per circa 5 minuti. 
Evitare assolutamente che POLISTRIP si asciughi sul telaio prima della rimozione dell’emulsione in quanto 
questa situazione porterebbe ad avere l’effetto opposto o difficoltà nell’operazione di recupero richiesta. 

 
Lavare con una lancia ad alta pressione fino alla totale rimozione 
dell’immagine, sciacquare poi ambo i lati del tessuto con doccia d’acqua. 

I telai processati con prodotti della serie POLISTRIP dovranno essere successivamente sgrassati con 
detergenti specifici (Cleanser), prima di essere riutilizzati. 

CONFEZIONI 

• POLISTRIP POLVERE ‒ 100GR: M161810K000100 

• POLISTRIP LIQUIDO CONCENTRATO ‒ 1KG: M161830K001000 | 5KG: M161830K005000 

• POLISTRIP PASTA ‒ 1KG: M161820K001000 | 5KG: M161820K005000 

• POLISTRIP SOLUZIONE – 1KG: M161800K001000 | 5KG: M161800K005000 

RACCOMANDAZIONI SPECIALI 

• Testare sempre le caratteristiche del prodotto prima di procedere all’applicazione. 
• Scheda di sicurezza disponibile su richiesta. 

 
 

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. 

 


