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Pasta a base acqua, trasparente per la stampa serigrafica per effetto rigonfiante. Ottima stampabilità e mano 

morbida. E’ possibile ottenere tinte personalizzate aggiungendo i pigmenti a Lacprint EXP Base 

Caratteristiche e materiali: 
 

• Pasta pronto all’uso 

• Sviluppata per ottenere un effetto rigonfian-
te 

• Mano morbida 

• Ideale per cotone e fibre miste 
 
 

Preparazione: 
 
• Pronto all’uso 

• E’ possibile aggiungere 10% di pigmenti 
Lacprint o altri pigmenti a base acqua com-
patibili  a LACPRINT EXP BASE (cod. 
305401) 

• Per rallentare l’asciugamento nel telaio si 
consiglia di utilizzare Ritardante 03 o Ritar-
dante Gel 04 (max. 5%) 

• Per addensare il prodotto si raccomanda di 
aggiungere ADDENSANTE 420 

• Per diluire si raccomanda di aggiungere 
acqua 

 
 

Quadri: 
 
E’ consigliato l’utilizzo di quadri da 43-55 f/cm 
screens. 
 
 

Asciugamento e polimerizzazione: 
 
Si raccomanda di polimerizzare il prodotto a 130°
C per 2-3 min. 
 
 

Pulizia: 
 
Pulire gli utensili e i quadri  con acqua e  cleaner  
1016 W 

Gamma prodotti: 
 
Cod. 305401 Lacprint EXP BASE 
 
Ausiliari: 
 
Cod. 309003 Ritardante 03 
Cod. 309004 Ritardante Gel 04 
Cod. 308420 Addensante 420 
 
Cod. 181016 Solvente 1016 
  

 
Tempo di conservazione a magazzino:  

Il tempo di conservazione dell’inchiostro è     
strettamente legato alle condizioni di stoccaggio. 

Si raccomanda di immagazzinare l’inchiostro nei 

contenitori originali chiusi il luogo fresco e asciut-

to. Sensibile alle temperature estreme. Teme il 

gelo. 

Durata: 12 mesi 

 

Confezioni: 

Contenitori in plastica da : 1-5-20-50 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 garan-
tire 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. 
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