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UV SCRATCH OFF
Cod. 209190 & 209195

Inchiostro serigrafico UV grattabile, disponibile in versione oro e argento. 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:

Pulizia:

•

Lavare quadri e attrezzatura con Solvente Lavaggio 109 e 114

•
•
•

Inchiostro serigrafico UV ad essicamento
rapido
Adatto per la stampa di carta trattata/
verniciata UV
Ideale per la produzione di biglietti grattabili per lotterie, buoni, regali, giochi ed
altro
Conforme a EN71/1,2,3,9 versione 2019
-2021

Impilamento:
UV SCRATCH OFF può essere impilato, se
correttamente polimerizzato.
Tuttavia si raccomanda di evitare un’eccessiva
quantità di supporti stampati impilati se questi
escono caldi dall’unità di polimerizzazione UV

Preparazione:
Miscelare accuratamente prima dell’uso

Colori:
UV Scratch Off Argento (209195)
UV Scratch Off Oro (209190)

Quadri e resa:
•
•

Tempo di conservazione a magazzino:

Utilizzare quadri da 120-140 f/cm per la
stampa di oro e argento; da 90 f/cm per
la stampa dei colori.
Con i quadri da 120-140 si otterrà una
resa di ca. 30-35 m2 per KG; mentre con
i quadri da 90 f/cm di ca. 25-30 m2/KG.

Si raccomanda di immagazzinare il prodotto in
luogo fresco, buio e asciutto:
• Nei contenitori originali chiusi
• Lontano da fonti di calore e fiamme
Alle condizioni di stoccaggio sopra menzionate
la durata sarà di: 12 mesi

Asciugamento e Polimerizzazione:
Con lampade da 120 W/cm l’inchiostro polimerizza ad una velocità di ca. 18 m/min.
Se si utilizzano lampade di potenza inferiore,
sarà necessario ridurre la velocità.
Nota:
La fase di post-polimerizzazione modifica le
proprietà meccaniche in modo significativo.
Si raccomanda di verificare l’effettiva
“grattabilità” dopo 24h dalla polimerizzazione.

Confezioni:
Imballi in plastica da 1 e 5 KG

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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