Scheda Tecnica/Technical data sheet V2.1

ENGLERLITE
Cod. 206053

Inchiostro serigrafico, a base UV, trasparente con funzione anticontraffazione o per effetti fashion. La caratteristica principale è l’emissione luminosa se esposto alla lampada di Wood.

Caratteristiche e materiali:

Pulizia:

•
•

Lavare quadri e attrezzatura con Solvente Lavaggio 109

•
•
•

Inchiostro trasparente anticontraffazione
Disponibile in tre versioni: a base acqua,
a base solvente e UV
Emissione luminosa se esposto alla lampada di Wood
Ottima stampabilità
Conforme a EN71/3 versione 2019-2021

Colori:
Blu (colore standard)
Su richiesta rosso e giallo

Preparazione:

Tempo di conservazione a magazzino:

•
•

Si raccomanda di immagazzinare il prodotto in
luogo fresco, buio e asciutto:
• Nei contenitori originali chiusi
• Lontano da fonti di calore e fiamme

•

ENGLERLITE è pronto all’uso.
Nella versione a solvente, se necessario,
diluire con la serie 100.
Verificare l’effetto alla lampada di Wood
dopo le prime stampe e prima di procedere al completamento delle stampe
stesse.

Alle condizioni di stoccaggio sopra menzionate
la durata sarà di:
12 mesi

Quadri e resa:
•
•

Utilizzare quadri da 120 f/cm per le versione a solvente e UV.
Per effetti a spessore (versione a base
acqua) utilizzare quadri 43-55 f/cm.

Confezioni:
Imballi in plastica da 1 e 5 KG
Su richiesta imballi più grandi disponibili

Asciugamento e Polimerizzazione:
Per inchiostro a solvente, l’essicazione all’aria
avviene in qualche ora, in forno entro 2/3min a
60-80°C.
L’inchiostro UV polimerizza con una lampada
da 80/120 watt/cm ad una velocità del tappeto
di 12/18 m/min

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
ENGLER ITALIA non esercita controllo su tutti i fattori che possono determinare l’uso e l’applicazione del prodotto presso la sede dell’utilizzatore.
A meno che specificatamente autorizzato per iscritto, ENGLER ITALIA non è responsabile per alcuna perdita o danno derivanti dall’utilizzo 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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