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VERNICE flexo poliuretanica a base acqua.  Adatta per stampa flessografica e rotocalco su PVC, spalmati, 

di poliuretano, coagulate, pelli, carta e cartone trattati. La finitura è leggermente “soft touch”. 

Caratteristiche e materiali: 
 

• Buona resistenza allo sfregamento 

• Finitura “soft touch” 

• Ottime resistenze chimico-fisiche 

• Svolge funzione protettiva sul supporto 

• Può essere veicolo di stampa peer pigmen-
ti e coloranti 

 
NOTA: il prodotto può essere miscelato con 

AQUAFLEX CATALIZZATORE per mi-
gliorare ulteriormente le resistenze chimi-
co-fisiche  

 
 

Preparazione: 
 
Pronta all’uso e facile da maneggiare. Per regola-
re la viscosità si raccomanda di aggiungere ac-
qua 
 
 
 

Specifiche del prodotto: 
 
Vernice a base di resine poliuretaniche 
Residuo secco: 35% 
Viscosità (tazza FORD4) 30sec  +/-10sec 
Gloss: 3-4 (su PVC lucido, applicazione con bar 
coater RDS 10) 
 

 
 
Pulizia: 
 
Si raccomanda di utlizzare solventi lavaggio, tipo 
SOLVENTE LAVAGGIO 109 (cod. 181109) e 
SOLVENTE  1016  (cod. 181016) 

 

Stoccaggio del prodotto:  
 
Proteggere da temperature estreme. Teme il ge-
lo. Conservare in luogo fresco e asciutto. 
 
Durata: 12 mesi 
 
 
 

Prodotti ausiliari: 
 
Si consigliano i seguenti solventi lavaggio:   
Solvente Lavaggio 109 e Solvente 1016, quest’ul-
timo è biodegradabile  
 
 

Confezioni: 
 

• Contenitori standard: 20 KG 

• Su richiesta: 5 KG 

NOTE 
 
I nostri consigli tecnici, siano essi comunicati oralmente o per iscritto o attraverso prove di stampa, corrispondono alla conoscenza attuale 
della tecnologia e forniscono informazioni circa i prodotti ENGLER ITALIA non  può garantire  il  risultato   finale  perché   EN-
GLER ITALIA non esercita controllo su tutti i fattori che possono determinare l’uso e l’applicazione del prodotto presso la sede dell’utiliz-
zatore.  
A meno che specificatamente autorizzato per iscritto, ENGLER ITALIA non è responsabile per alcuna perdita o danno derivanti  dall’utiliz-
zo non autorizzato del prodotto. 
 
La scelta e il test del prodotto sono esclusiva responsabilità dell’utilizzatore. Qualora  dovesse sorgere un reclamo, la responsabilità sarà 
limitata al solo valore della merce fornita da ENGLER ITALIA e in ogni caso solo in relazione a danni non causati intenzionalmente o per 
negligenza.  
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