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Codice 1673--

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Pigmenti a base acqua a elevata concentrazione. 

CAMPI DI UTILIZZO 

Stampa tessile diretta. Per capi confezionati o pre-

tagliati. 

PROCESSO APPLICATIVO 

Texilac Coloranti sono miscelabili nelle seguenti 

basi: 

Max 3% (6% per Nero e Royal OL) 

 Texilac Airtex Trasparente 

 Texilac APS Trasparente 

 Texilac Polimer 2000 Trasparente 

 Texilac HT-2R 

 Ecotex Concentrato 

Max 5% (10% per Nero e Royal OL) 

 AQUA 

 BB 95 Base R 

 Mnk 22 Pasta Base S 

 Texilac Cracking 

 Texilac EL-F Trasparente e Base 

 Texilac Mono AF Trasparente e Base 

 Texilac Neoprene 

 Texilac PO/PO-E/PO-E SF 

 Texilac Trasparente Lucido 

Max 5% 

(Solo selezionati resistenti alla stampa in corrosione) 

 Texilac Discharge LB 

 Texilac Discharge LF 

Max 10% 

 Texilac UP 

Per quadricromia max 5% 

167312 GIALLO PRIM. 

167339 FUCSIA 

167318 BLU BRILLANTE 

167324 NERO 

 

Max 10% 

Bianco idoneo alla stampa in corrosione, per 

ottenere effetto bianco ottico con mano morbida. 

Da aggiungere all’interno di:  

 Texilac Discharge LB 

 Texilac Discharge LF 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

 Esenti da ftalati, PVC, formaldeide e metalli 

pesanti 

 Buone solidità generali 

 Alta concentrazione e alto potere colorante 

PREPARAZIONE 

Consigliamo di miscelare al massimo tre Texilac 

Coloranti per ottenere la tonalità desiderata.  

APPLICAZIONE e POLIMERIZZAZIONE 

Fare riferimento alla scheda tecnica specifica 

dell’inchiostro in cui vengono aggiunti Texilac 

Coloranti. 

RACCOMANDAZIONI SPECIALI 

 Testare sempre le caratteristiche della stampa, 

prima di procedere alla produzione.  

 Verificare sempre le condizioni di 

polimerizzazione; l’eventuale aggiunta di 

additivi può richiedere tempi più lunghi. 

 

La solidità al lavaggio a secco è fortemente 

influenzata dalla base in cui viene miscelato il 

pigmento 

Texilac Coloranti 



TEXILAC COLORANTI BASE ACQUA 
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GAMMA PRODOTTI 

Codice Base Acqua Confezione 

167312 GIALLO PRIMULA 0,1 e 1 kg 

167309 GIALLO 0,1 e 1 kg 

167316 ARANCIO 0,1 e 1 kg 

167308 ROSSO 0,1 e 1 kg 

167302 
ROSSO 

VIOLACEO 
0,1 e 1 kg 

167339 FUCSIA 0,1 e 1 kg 

167310 VERDE 0,1 e 1 kg 

167314 TURCHESE 0,1 e 1 kg 

167318 BLU BRILLANTE 0,1 e 1 kg 

167305 BLU SCURO 0,1 e 1 kg 

167317 VIOLA 0,1 e 1 kg 

167306 MARRONE 0,1 e 1 kg 

167301 BIANCO 0,1 - 1 - 5 kg 

167341 
BIANCO PER 

CORROSIONE 
1 e 5 kg 

167324 NERO 0,1 e 1 kg 

167351 FLUO GIALLO* 1 kg 

167352 FLUO CERISE* 1 kg 

167353 FLUO ARANCIO* 1 kg 

167354 FLUO VERDE* 1 kg 

* Possono contenere quantità variabili di formaldeide 

MACCHINARI 

Idoneo per impiego su macchine automatiche, 

semi-automatiche e manuali, rotative o quadro 

piano. 

 

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. 

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. 


