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SCREEN INKS

Serie " VINILPLAST "
Inchiostri vinilici opachi

Descrizione generale
Inchiostri vinilici opachi di nuova concezione a base di materie prime scelte espressamente al fine di
rendere l’ambiente di lavoro più salubre nel rispetto delle normative C.E.E.
Questi inchiostri sono stati specificatamente formulati per la stampa di tutti i materiali in P.V.C. sia
rigidi che plastificati.
Questi inchiostri vengono stampati con buoni risultati su svariati tipi di materie plastiche quali
polistirolo, ABS , metacrilato, policarbonati. E’ sempre consigliabile effettuare le relative prove prima
della stampa.
Campi di impiego
I “VINILPLAST” possono essere stampati con macchine manuali, semiautomatiche ed automatiche
ad alta velocità. Trovano largo impiego in vari settori industriali ed in campo pubblicitario. Si usano
con ottimi risultati nel campo delle etichette autoadesive in quanto aderiscono perfettamente su tutti i
materiali autoadesivi in P.V.C. ed in poliestere trattato. Si impiegano per la decorazione di
tappezzerie viniliche da parati e di materiali in vinil-pelle (tipo skay), per la marcatura di contenitori
in P.V.C. rigido e morbido, per la stampa di lastre in P.V.C. rigido (tipo kristall) e per cartelloni in
polistirolo o ABS per la pubblicità esterna. Vengono largamente usati nel campo degli oggetti
gonfiabili in P.V.C. (palloni, canotti, pupazzi) in quanto tutti i colori di questa serie, possono essere
saldati in alta frequenza.
Vengono attualmente impiegati con ottimi risultati nel settore delle tastiere a membrana.
Caratteristiche
Gli inchiostri “VINILPLAST” hanno odore tenue e secondo la normativa C.E.E. non sono nocivi o
irritanti.
Tutti i colori di questa Serie sono di tipo FPT (food packaging and toys), quindi adatti alla stampa
dei giocattoli e rispondenti alla normativa EN 71 parte III.
Le loro caratteristiche principali possono così essere riassunte:
- Ottima stampabilità
- Eccellente stabilità sul telaio a causa della completa “ autosolvenza”.
- Coprenza di ottimo livello in tutte le tonalità, nonostante non vengono impiegati pigmenti a
di cromati e molibdati di piombo.
- Essiccazione rapida.
- Ottima adesione ai materiali anche più difficili, quali poliesteri trattati.
- Resistenza all’allungamento ed alla termoformatura sotto vuoto.
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Gamma colori
La gamma colori di questa Serie è composta dai n° 20 colori standard della nostra cartella colori.
Sono disponibili anche i colori tricromatici Serie Europa.
Gli ori e l’argento vengono forniti già pronti all’uso.
Diluizione
Gli inchiostri VINILPLAST “puri di scatola” hanno una viscosità superiore a quella per l’impiego, al
fine di permettere sempre la diluizione (dal 10% al 15%) che verrà così eseguita adattandola alle
matrici serigrafiche impiegate, al tipo di macchina utilizzata e non ultimo al materiale su cui si deve
stampare.
I solventi ed i diluenti della Serie “VINILPLAST” non risultano aggressivi nei confronti delle matrici
utilizzate per la preparazione dei quadri da stampa.
Vengono forniti per la diluizione i seguenti prodotti:
- Diluente rapido 143 VINILPLAST
- Diluente medio 142 VINILPLAST
- Diluente lento 141 VINILPLAST
- Diluente ritardante 146 VINILPLAST
Essiccazione
Il facile “rilascio” dei solventi impiegati permette un essiccamento veloce anche a temperatura
ambiente. inoltre la forte opacità di questi inchiostri dà luogo ad un tempo di “fuori polvere” tra i più
rapidi di tutti gli inchiostri impiegati in serigrafia. L’essiccamento all’aria avviene in circa 10-15 minuti,
stampando su P.V.C. morbido, in 20-25 minuti stampando su P.V.C. rigido.
Un essiccamento in forno di pochi minuti a 40°-50°C ed un adeguato raffreddamento finale,
consentono di effettuare l’impilamento dei fogli stampati senza alcun problema di constrostampa.
Resa
Si ottiene una resa di circa 30-40 mq./Kg. stampando con tessuto di 90 - 100 fili/cm., dopo
diluizione del 10%.
Confezioni
Tutti i colori ed i diluenti della Serie Vinilplast sono disponibili in confezioni da 1-5 Kg.
Avvertenza
Su materiali in P.V.C. molto plastificati e su quelli rigidi, che presentano in superficie sostanze
lubrificanti e distaccanti, spesso non si ottiene un buon grado di adesione. E’ quindi consigliabile
effettuare prove di adesione su ogni partita di materiali che si riceve. Qualora l’adesione fosse
insufficiente è necessario rimuovere i plastificanti e le sostanze grasse superficiali con opportuni
solventi.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Queste informazioni vengono fornite in base alle nostre conoscenze, ma non costituiscono garanzia
alcuna.
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