
Adesivi 

2-Part Screen Adhesive
Adesivo a 2 componenti ideale per l’incollaggio di tessuti in poliestere e in acciaio su cornice di 
legno e di metallo.

Platen Adhesive – New
Adesivo a base acquosa con basso tack ideale per stampa tessile.  Per un risultato ottimale 
applicare con un rullino.

Preparazione del tessuto e Sgrassaggio

Autoprep Gel Pasta mediamente abrasive per il primo trattamento di tessuti in poliestere nuovi.

Universal Mesh Prep
Sgrassante e bagnante per tessuti in poliestere, da usare per far aderire le pellicole capillari al 
tessuto.

Auto Degreaser Conc. 1:10 Sgrassante concentrato, può essere diluito 1 a 10 con acqua.

Auto Degreaser Conc. 1:25 
– New

Sgrassante concentrato, può essere diluito 1 a 25 con acqua.

Auto Degreaser Conc. 1:50 
– New

Sgrassante concentrato, può essere diluito 1 a 50 con acqua.

Activator Powder Polvere attivante da usare con I film indiretti.

Screen Filler e prodotti ausiliari

Blue Filler Screen filler a bassa viscosità resistente ai solventi, colore Blu.

Regular Filler Screen filler a media viscosità resistente ai solventi, colore Verde.

Thick Filler Screen Filler ad alta viscosità resistente ai solventi, colore Verde.

SWR Uni-Block Screen Filler resistente all’acqua.

Capillex Laminating Fluid Liquido a bassa viscosità per applicare I film capillari su tessuti larghi.

WR Hardener A
Induritore chimico per emulsioni resistenti all’acqua, aumenta molto la resistenza dei telai 
all’acqua.

Solventi Aprimaglia da usare durante la stampa

Autosolve Press Wash SC Solvente generico da usare per l’apertura delle maglie durante la stampa.

Autosolve Press Wash AF40 
– New

Solvente da usare per l’apertura maglie durante la stampa.  Rispetta la normative EN12921:3 e la 
GOTS (Global Organic Textile Standard).

Autosolve Press Wash AF Solvente a lenta evaporazione per la pulizia del telaio in macchina, ideale per lunghe tirature.

Solventi di lavaggi per telai da archiviare e riusare – Non lavabili con acqua

Autosolve Press Wash AF55
Solvente di lavaggio universale, da utilizzare in macchine lava telai quando i telai vanno  
archiviati.  Flash Point 55°C.

Autosolve Press Wash AF61 
– New

Solvente di lavaggio universale da usare in macchine lava telai quando I telai vanno archiviati. 
Flash Point 61°C, rispetta il regolamento EN12921:3.

Autosolve Screen Cleaner 
– New

Solvente di lavaggio universale per uso manuale.
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Solventi di lavaggio lavabili con acqua da usare per il recupero dei telai

Autosolve Industrial AF Solvente di lavaggio lavabile con acqua da utilizzare con inchiostri industriali. 

Autosolve Textile Solvente di lavaggio lavabile con acqua da usare con inchiostri tessili.

Autosolve Graphics
Solvente di lavaggio lavabile con acqua da usare con inchiostri grafici.  Basso odore e bassa 
volatilità.

Autosolve Aqua 1 – New
Solvente di lavaggio per inchiostri tessili economico, diluibile e lavabile con acqua.  Diluire fino a 
1 a 3 con acqua.

Autosolve Aqua 2 – New
Solvente di lavaggio per inchiostri tessili economico, diluibile e lavabile con acqua.  Diluire fino a 
1 a 5 con acqua.

Autosolve Bio 1 – New
Solvente di lavaggio generico lavabile con acqua formulato per il trattamento biologico delle 
acque.

Prodotti per il recupero dei telai

Autostrip Powder
Polvere concentrata per la rimozione di tutti i tipi di gelatina e pellicole capillare, da sciogliere in 
acqua prima dell’uso.

Autostrip Gel Gel pronto all’uso per la rimozione di tutti I tipi di gelatine.

Autostrip Conc. 1:10 Liquido concentrato da diluire 1 a 10 adatto alla rimozione di tutti I tipi di gelatine e film capillari.

Autostrip Conc. 1:20 Liquido concentrato da diluire 1 a 20 adatto alla rimozione di tutti I tipi di gelatine e film capillari.

Autostrip Conc. 1:25 Liquido concentrato da diluire 1 a 25 adatto alla rimozione di tutti I tipi di gelatine e film capillari.

Autostrip Conc. 1:50 Liquido concentrato da diluire 1 a 50 adatto alla rimozione di tutti I tipi di gelatine e film capillari.

Autostrip Conc. 1:60 Liquido concentrato da diluire 1 a 60 adatto alla rimozione di tutti I tipi di gelatine e film capillari.

Autostrip LA – New Versione poco acida dell’autostrip concentrato, può essere diluito 1 a 10 con acqua.

Autostrip Combi – New
Combinazione di Stripper e Solvente di lavaggio per la pulizia di inchiostri tessili per immersione. 
Rimuove inchiostro e gelatina in un solo passaggio.

Haze Removers: Rimozione delle immagini fantasma

Autokleen Plus
Rimotore di immagini fantasma a basso contenuto di soda caustica.  Può essere lasciato sul 
telaio tutta la notte.  Va attivato con Autosolve Graphic.

Quick Clean – New
Prodotto a base solvente e basso contenuto di soda caustica ideale per la rimozione dei residui 
di inchiostro.

Autohaze Prodotto ad alto contenuto di soda caustica molto veloce ed efficace. 
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