
                                                              

PAPYRUS
Code: AM1330

DESCRIZIONE PRODOTTO
Inchiostro base acqua per la stampa serigrafica su carta

CAMPI DI UTILIZZO
Inchiostro base acqua adatto per :
stampa su carta, cartoncino o altri materiali assorbenti. È possibile
utilizzarlo per la personalizzazione di cartoline, biglietti di auguri e
altri gadget. 

CARATTERISTICHE GENERALI

 Soffice al tatto
 Buona stampabilità
 Buona stabilità sul telaio
 Se catalizzato non necessita la polimerizzazione
 Finitura satinata
 Buona resistenza al graffio
 APEO-free
 Formaldeide-free

PREPARAZIONE
PAPYRUS BIANCO è pronto all’uso.
Aggiungere una percentuale massima del 6% di  TEXPRINT
COLORANTI a PAPYRUS BASE COPRENTE.
Nel caso in cui fosse necessario diminuire la viscosità del prodotto, è
possibile aggiungere fino al 5% di acqua o di PAPYRUS THINNER.

STAMPA
Può essere utilizzato con quadro serigrafico 77 fili/cm.
Per la migliore coprenza e brillantezza dei colori, durante la fase
di stampa, si consiglia di regolare al meglio il fuori contatto e la

pressione della racla, al fine di ottenere un film d’inchiostro che
rimane sulla superficie del substrato.
Suggeriamo di utilizzare emulsioni Amex SCREEN SOL Q BLU E
SCREEN SOL GK PLUS BLU.

POLIMERIZZAZIONE
La polimerizzazione deve avvenire a 80/90°C per 2/3 minuti.
L’essicazione può avvenire anche a temperatura ambiente.

PULIZIA
Lavare gli strumenti con acqua

ADDITIVI
PAPYRUS THINNER  
Per ridurre la viscosità (aggiungere 5%)

STOCCAGGIO
Se  conservato  nelle  confezioni  originali  ad  una temperatura
compresa fra I 10°C e 25°C PAPYRUS preserva le sue caratteristiche
per almeno un anno dalla data di produzione. 

RANGE
La gamma PAPYRUS è composta da:

1. PAPYRUS BIANCO
2. PAPYRUS BASE COPRENTE
3. PAPYRUS TRASPARENTE

CONFEZIONE
1-5  KG

NOTE
È importante testare le caratteristiche del prodotto e della stampa
prima di procedere con la produzione.
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Amex srl gives the a/m suggestions as guidelines for the customer and assumes no liability direct or indirect for any improper use. It is the user's responsibility to determine 
the suitability of the product to the intended use according to working conditions
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