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SCRATCH OFF Gold & Silver
Code 209090 & 209095

Inchiostro serigrafico a base solvente adatto per la stampa di carta trattata utilizzata per la produzione di
biglietti della lotteria istantanei, buoni sconto, biglietti regalo, pannelli grattabili

Caratteristiche e materiali:

Colori:

•

Oro e argento

•

Inchiostro removibile a base solvente
adatto per la stampa di carta trattata/
verniciata UV
Ideale per la produzione di biglietti grattabili per lotterie, buoni, regali, giochi ed
altro

Ausiliari:

Diluente 101R (rapido), 102M (medio), 103L
(lento), ritardante 104
Diluente 100 e diluente 108

Preparazione:
•

Tempo di conservazione a magazzino:

Miscelare accuratamente prima dell’uso.
E’ possibile aggiungere fino a 10-15% di
diluente

Quadri e resa:
•
•

Utilizzare quadri da 77 ad un max. di
100 f/cm
Con quadri da 90 f/cm la resa sarà di ca.
25-30 m2 per KG di prodotto

Si raccomanda di immagazzinare il prodotto in
luogo buio e 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

Confezioni:
Imballi in plastica da 1 e 5 KG

Asciugamento e Polimerizzazione:
•
•

Il prodotto asciuga a temperatura ambiente in 10-15 min.
Se si utilizza forno ventilato a temperatura di 40-50°C, il tempo si riduce a ca. 15
-20 sec

Pulizia:
Lavare quadri e attrezzatura con Solvente Lavaggio
109,
110,
114,
302,
1016
(biodegradabile per impianti automatici)

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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