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Pasta da stampa a base acqua, con ottima coprenza ed elasticità. Polimerizza e raggiunge una buona solidi-

tà ai lavaggi senza bisogno di termofissazione.  E’ adatto per una gran varietà di tessuti dal cotone al polie-

stere dalla lana al pile, dalla poliammide all’acrilico, triacetato e molto altro. 

Caratteristiche e materiali: 
 

• Adatto per la stampa senza termofissazio-
ne in forno 

• Ottima coprenza 

• Buon elasticità 

• Buona solidità al lavaggio 

• Conforme alla normativa EN71/03 versione 
2019-2021 

 
 

Preparazione: 
 

• Il prodotto è disponibile in 14 colori pronti 
all’uso. 

• Disponibilità anche di una base coprente e 
una base trasparente che possono essere 
tonalizzate con Lacprint Pigment  (fino ad 
un max. del 5%) 

• Per ottenere tinte metallizzate miscelare 
Lacprint Trasparente con polveri metalli-
che. 

• Se si desidera migliorare ulteriormente le 
solidità generali è necessario aggiungere 
4% di Lacpirint Catalyst. 

 
NOTE: 
 

• Il prodotto catalizzato ha una durata  
abbastanza breve. Si raccomanda di preparare 
solo la quantità strettamente necessaria per l’ese-
cuzione del lavoro. 

• Se necessario ritardare l’asciugamento si 
consiglia di utilizzare  Ritardante 03 (max. 5%) 

• Se necessario addensare, si consiglia di  
utilizzare Addensante 516 agitando bene il pro-
dotto 
 
 

Quadri: 
 
Si consiglia di stampare con tessuti da 34-43 f/
cm.  E’ comunque possibile utilizzare tessuti fino 
a max. 77 f/cm per applicazioni particolari 
 
 

Pulizia: 
 
Si raccomanda di pulire gli strumenti di lavoro e il 
quadro da stampa con acqua  
 
 

Applicazioni: 
 
Decorazione di capi finiti o pre-tagliati. Può esse-
re stampato su un’ampia gamma di tessuti, come: 
cotone, lana, poliammide, poliestere, pile, arilico, 
triacetato, e molto altro. 
 
 

Asciugamento e Polimerizzazione: 
 
Il supporto stampato è manipolabile dopo 1 h. 
La polimerizzazione a temperatura ambiente av-
viene in 48-72 h, a seconda delle condizioni am-
bientali 
 
Nota:  
poiché Lacprint A Freddo può essere utilizzato 
con o o senza catalizzatore, la valutazione delle 
solidità  è a cura dell’utilizzatore 
Il prodotto catalizzato può durare da 1 a 2 gg. a 
seconda delle condizioni ambientali 
 
 

Prodotti Disponibili:  
 
Tinte pronte:   
Trasparente 01, base coprente 05, bianco 10, 
bianco extra 12, giallo limone 20, giallo caldo 22, 
arancio 30, rosso 40, magenta 44, viola 50, az-
zurro 51, blu oltremare 54, blu 56, blu royal 57, 
verde brillante 60, verde 62, nero 80 
 
Ausiliari:  
Catalizzatore:  Lacprint A Freddo Catalyst 99 
Ritardante 03 
Addensante 516 
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Pasta da stampa a base acqua, con ottima coprenza ed elasticità. Polimerizza e raggiunge una buona solidi-

tà ai lavaggi senza bisogno di termofissazione.  E’ adatto per una gran varietà di tessuti dal cotone al polie-

stere dalla lana al pile, dalla poliammide all’acrilico, triacetato e molto altro. 

Tempo di conservazione a magazzino:  
 
Il tempo di conservazione dell’inchiostro è     
strettamente legato alle condizioni di stoccaggio. 
Si raccomanda vivamente di immagazzinare   
l’inchiostro:  

• Nei contenitori originali chiusi  

• In luogo fresco e asciutto 
 

Sensibile alle temperature estreme. Teme il gelo 

 
 
 
Confezioni: 
 
Inchiostro: in contenitori in plastica da 
1 KG 
5 KG 
20 KG 
 
Catalizzatore: in contenitori in plastica da  
0,040 KG 
0,200 KG 
1 KG 
5 KG 

NOTE: 
Si raccomanda di eseguire sempre test preventivi per valutare l’idoneità del prodotto ad ottenere il risultato desiderato. 
 
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 dei prodotti 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.  

mailto:info@engler.it

