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 TEXPRINT DISCHARGE BASE BIO 

Codice: AM100635 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Inchiostro a base acqua bi-componente per 
la stampa tessile in corrosione 

 

PREPARAZIONE 
Inchiostro bi-componente. TEXPRINT 
DISCHARGE BIO deve essere miscelato il 6% 
di TEXPRINT CORRODENTE BIO.  
TEXPRINT DISCHARGE BIO può essere 
pigmentato con TEXPRINT COLORANTI 
(resistenti a stampa a corrosione – come da 
specifica tabella).  
Se si desidera ottenere un effetto bianco 
ottico è possibile aggiungere fino al 10% di 
TEXPRINT COLORANTE BIANCO (per 
corrosione). Preparare la miscela con i 
coloranti  al momento dell'uso e per ultimo 
aggiungere il corrodente. La dose di 
corrodente può essere aumentata fino al 
10%. 

La miscela ha un pot-life di circa 8 ore. Tale 
durata può variare in base alle condizioni 
ambientali di stampa. 

STAMPA 
Verificare che il tessuto sia stato tinto 
con coloranti corrodibili. Generalmente si 
consiglia di stampare prima i colori scuri 
al fine di tutelare la brillantezza 
dell’effetto finale. È opportuno regolare 
al meglio il fuori contatto e la pressione 
della racla.  
Utilizzare una gelatina per stampa ad 
acqua come SCREEN SOL Q BLU o 
SCREEN SOL GK BLU con l’aggiunta del 
catalizzatore. 
Per la stampa si possono usare quadri 
43-55 fili sia con macchina  manuale che 
con macchine automatiche. 

POLIMERIZZAZIONE 
Per una perfetta corrosione i capi vanno 
passat i in forno ancora bagnati, 
immediatamente dopo la stampa. 
Per la massima solidità ai lavaggi delle 
stampe è necessaria una polimerizzazione  
a 150-160°C  per 2/3 minuti. 
Non è necessario lavare il capo prima di 
indossarlo. 

ADDITIVI 
TEXPRINT ADDENSANTE W Per aumentare 
la viscosità (aggiungere 0,5 -3%) 
TEXPRINT RITARDANTE GEL Previene e 
ritarda l’asciugatura del prodotto nel 
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• Esente da formaldeide 
•C o l o r i m o l t o b r i l l a n t i e m a n o 

estremamente morbida 
• Elevata coprenza su fondo scuro 
• Possibilità di ottenere l’effetto corrosione 

anche su tessuti parzialmente corrodibili 
• Buona stampabilità bagnato su bagnato 
• Il capo stampato non richiede lavaggio 

prima di essere indossato 
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telaio e grazie alla consistenza “Gel” non 
riduce la viscosità (aggiungere 2-5%) 
TEXPRINT ADDITIVO S 
Ritarda l’asciugatura del prodotto nel telaio 
e aiuta la stampa bagnato su bagnato 
(aggiungere 5%) 

PULIZIA 
Lavare gli attrezzi con acqua. 

CONFEZIONI 
TEXPRINT DISCHARGE BASE BIO è disponibile 
in confezioni da 5, 30 e 60 Kg. 
TEXPRINT DISCHARGE CORRODENTE BIO è 
disponibile in confezioni da 1 e 5 Kg 

NOTE 
• È i m p o r t a n t e t e s t a r e l e 

caratteristiche del prodotto e della 
stampa prima di procedere con la 
produzione 

• Le stampe , polimerizzate nelle 
condizioni indicate, hanno buone 
solidità al lavaggio domestico (40°C, 
ciclo delicato) 

• Verificare sempre le condizioni di 
polimerizzazione 
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