
   

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro, queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono 
impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l’impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto 
che le condizioni d’impiego sfuggono al ns. controllo.  
 

 

 
 

TEXTILE PRINTING  

KIIAN S.p.A.– Via A. De  Gasperi, 1 – 22070 LUISAGO (CO)   
Tel: + 39 031 9090111 – Fax: +39 031 920505 e-mail: info@kiian.it 

 TEXILAC UP 
   Codice N° 167500 

 
Scheda Tecnica N° 33/TP         1 giugno 2006 

 
 
Lacche rigonfianti per la stampa tessile. 
 
 prodotto all’acqua per la stampa diretta su una vasta gamma di materiali 
 molto coprenti, per fondi chiari e scuri 
 le stampe resistono al lavaggio con acqua dopo la polimerizzazione 

 
TEXILAC UP TRASPARENTE       (167500) 
TEXILAC UP BIANCO                    (167501) 

 
 
PREPARAZIONE     :   le lacche da stampa TEXILAC UP sono pronte all’uso. 
  Per tessuti con trama grossa, è possibile la diluizione con max. 5 % di acqua. 
  L’aggiunta di max 5% di ragia minerale migliora le caratteristiche di stampabilità 
  L’asciugamento può essere ritardato con l’aggiunta di max 5% di TEXILAC  

RITARDANTE o 10% di TEXILAC RITARDANTE GEL. 
 Il prodotto può essere reso più denso con max 1% di TEXILAC ADDENSANTE 162. 
   

COLORI  : TEXILAC UP TRASPARENTE risulta bianco-avorio dopo la polimerizzazione. Può essere 
colorato con max 10% di COLORANTI PER TEXILAC o pigmenti ECOTEX P (vedi schede 
tecniche e cartelle colori).  
TEXILAC UP BIANCO rimane bianco dopo la polimerizzazione e con l’aggiunta  di 
COLORANTI PER TEXILAC o pigmenti ECOTEX P si ottengono tinte pastello. 

 
STAMPA : quadri serigrafici max 70 f/cm. 
  Per stampare effetti speciali, il tipo di quadro dipende dalla finezza del pigmento aggiunto. 
      
PULIZIA : quadri ed attrezzi si lavano con un getto di acqua fredda, possibilmente subito 
  dopo l’uso. 
 
POLIMERIZZAZIONE : la stampa ancora bagnata, oppure asciugata uniformemente a temperatura ambiente  
  (nel caso di alto spessore) deve essere polimerizzata a 130-140°C per un periodo da 90  
  secondi a 3 minuti secondo l’effetto finale che si vuole ottenere. 

    
CONFEZIONI : TRASPARENTE     1,  5,  20 e 50 kg. 
  BIANCO           1,  5,  25 e 50 kg. 
 
 
 
TEXILAC UP  possono essere miscelati con TEXILAC PO, TEXILAC PO-E,  TEXILAC HT-2R e con TEXILAC PO 
BIANCO EXTRA. 
 


