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SB CARD LAMIGLUE DGT è un inchiostro serigrafico (adesivo) a base solvente  formulato per cards di 

PVC. Permette di laminare cards in PVC ad alto VICAT a temperature di laminazione basse 

Caratteristiche e Materiali: 
 

• Eccellente adesione su materiali in  PVC  

• Ottima stampabilità 

• Permette di laminare cards in PVC ad 
alto VICAT a temperature di laminazione 
basse 

• Odore molto contenuto 
 

 
Preparazione: 
 
Miscelare perfettamente prima dell’uso. Non è 
necessaria l’aggiunta di diluente 

 
 
Quadri e resa: 
 
Stampare con quadri da 90-120 f/cm  
 
Resa con quadri a 120 f/cm:  approx. 50-60 m2 

 
 
Asciugamento e polimerizzazione: 
 
L’essicazione avviene a temperatura ambiente 
in 10-15 min.; oppure in forno ad aria calda con 
temperatura compresa tra 40-50°C in 40 sec.  
 
 
Pulizia: 
 
Si raccomanda di lavae quadri e attrezzature 
con SOLVENTE  LAVAGGIO 109 (cod. 
181109) 

 
 
 

 
 
Laminazione: 
 
I cores in PVC possono essere laminati ad una 
temperatura di 10%°C 
 
 
 

Stoccaggio:  
 
Proteggere da temperature estreme. Conser-
vare in luogo fresco e asciutto.  
 
Le confezioni sigillate e così conservate hanno 
una durata di : 
12 mesi 
 
 

Confezioni: 
 
Latte di metallo: 
5 e 20 KG 

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’u-
tilizzatore.  
 
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 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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