
Technical data sheet   V1.1 

PEEL – OFF 

Codice 307402 

 
ENGLER Italia s.r.l. 

x +39 031 396116  –  v info@engler.it – www.engler.it 
1/1 

Inchiostro blu trasparente, removibile adatto per la stampa serigrafica su supporti che hanno bisogno di 

protezione. Protegge da graffi e sabbiatura. 

Caratteristiche  

• Colore blu trasparente 

• Protegge superfici graffiabili 

• Resistente a processi di sabbiatura 

• Facilmente removibile “pelandolo” o con 

acqua 

• Contenuto solido: 50% 

• Densità: ca. 1,07 g/cm3 

• Valore pH: 5,5 

 

Istruzioni per l’uso: 

• Stampare uno strato d’inchiostro sufficiente 

affinché possa proteggere da graffi e possa 

essere facilmente pelabile. 

• Utilizzare quadri preparati con emulsione 

resistente all’acqua  fino ad un max. di 120 

f/cm. 

• Se il materiale da proteggere deve essere 

sottoposto a processo di sabbiatura, si con-
siglia l’applicazione del prodotto con quadri 

di 21-36 f/cm 

• Per diluire il prodotto e per pulire l’attrezza-

tura si raccomanda di utilizzare acqua 

 

Asciugamento e Polimerizzazione: 

• Se la fase di asciugamento avviene a 

temperatura compresa tra 20-25°C il tem-

po necessario potrà variare ra 120-

90min. 

 

• Per accelerare i tempi di asciugamento e  

scendere a ca. 60-30min., si consiglia di 

aumentare la temperatura a 40°C. In ogni 
caso, si raccomanda di non superare i 70°

C 

 

 

Tempo di conservazione a magazzino:  

Il tempo di conservazione dell’inchiostro è stretta-

mente legato alle condizioni di stoccaggio. Si rac-

comanda vivamente di immagazzinare l’inchiostro 

in luogo asciutto:  

• Nei contenitori originali chiusi  

• A temperatura compresa tra: 15-25°C 

• Lontano da fonti di calore e fiamme  

Alle condizioni di stoccaggio sopra menzionate la 

durata sarà di :  

12 mesi 

I nostri consigli tecnici, siano essi comunicati oralmente o per iscritto o attraverso prove di stampa, corrispondono alla conoscenza at-
tuale 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’uti-
lizzo non autorizzato del prodotto. 
 
La scelta del prodotto e il test del prodotto sono esclusiva responsabilità dell’utilizzatore. Qualora dovesse sorgere un reclamo, la re-
sponsabilità 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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