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Promotore di tintura per coloranti (reattivi—acidi—dispersi) 

Caratteristiche e materiali: 
 

• Adatto per stampa su fibre naturali e 
non  che possono essere tinte e stam-
pate con I relativi coloranti compatibili 

• Assorbe sempre la quantità massima di 
colorante agevolandone la salita e la 
fissazione 

• Può essere mescolato con polveri e/o 
paste metalliche, pigmenti perlacei o 
altri pigmenti. Questo permetterà di otte-
nere variantature metallizzate o micaliz-
zate 

 
 

Preparazione: 
 
Il prodotto è pronto all’uso. 
Se necessario e per ritardare l’asciugamento 
si consiglia di utilizzare Ritardante 03 (max. 
5%) 
Se necessario addensare, si consiglia di utiliz-
zare Addensante 516 agitando bene il prodot-
to 
 
 

Quadri: 
 
Si consiglia di stampare con tessuti a 43 f/cm 
Nel caso di miscela con polveri/pigmenti si 
consiglia di selezionare la maglia più adatta 
 
 

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

Applicazioni: 
 
effetti colore per tessuti  
 
 

Asciugamento e Polimerizzazione: 
 
Polimerizzare a 140-150°C per 3 min. 
 
  
Tempo di conservazione a magazzino:  
 
Il tempo di conservazione dell’inchiostro è 
strettamente legato alle condizioni di stoccag-
gio. Si raccomanda di immagazzinare l’inchio-
stro nei contenitori originali chiusi. 
Sensibile alle temperature estreme. Teme il 
gelo 
 
 

Confezioni: 
 
Contenitori in plastica: 5—20—50 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 per-
ché   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’u-
tilizzo 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 intenzional-
mente o per negligenza.  
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