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Applicazioni: 

POLIPROPILENE (Pre 

trattato) 
⭐⭐⭐⭐⭐ 

POLIPROPILENE  ⭐⭐⭐⭐⭐ 

 

Gamma colori: 

Fare riferimento alla cartella colori MONOCOMPONENTI AS2, 

METALLIZZATI AS2.  
In tutti i casi è necessaria una prova di stampa per verificarne la 

sovrastampabilità. 

 

 Ausiliari e additivi: 

 

 

CLASSIFICAZIONE: 

Per la nostra serie di inchiostro AS20160 ed i suoi additivi ad ausiliari sono disponibili schede di sicurezza in accordo con il 

regolamento CE 1907/2006, che coprono dettagliatamente tutti i dati di sicurezza rilevanti, compresa la classificazione, in 

conformità con gli attuali regolamenti CE per i requisiti previsti per l’etichettatura in materia di salute e sicurezza. Tali dati di 

salute e sicurezza sono riportati anche sulle rispettive etichette. L’inchiostro ha un punto di infiammabilità compreso tra 40° e 

55°. 

NOTA: 

La nostra attività di consulenza tecnica, svolta a voce, per iscritto oppure tramite prove o esperimenti, ha luogo sulla scorta 

delle nostre migliori conoscenze. 

La stessa deve essere considerata tuttavia quale informazione senza alcun valore vincolante, anche per quanto concerne 

eventuali diritti di proprietà industriale di terzi. 

Questo non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimarne l’idoneità o meno ai 

procedimenti ed ai fini previsti. 

L’applicazione, l’impiego e la trasformazione dei prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono 

pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del cliente. 

Caratteristiche 

Inchiostro mono-componente, l’inchiostro satinato‐lucido a rapido essiccamento. La serie 

AS20160 è utilizzata principalmente per stampa su polipropilene, ad es. decorazioni su prodotti 

pubblicitari o per marchiare parti formate ad iniezione. La buona adesione permette di 

realizzare stampe su numerosi materiali in polipropilene non pretrattati. 

Resistenza all’esterno 

Pigmenti con elevata resistenza alla luce. Le tinte miscelate aggiungendo il legante bronzo o 

altri colori, soprattutto il bianco, hanno una ridotta resistenza alla luce ed alle intemperie, a 

seconda del rapporto di miscelazione. Inoltre, la resistenza alla luce diminuisce se lo spessore 

della pellicola di inchiostro stampato è ridotta. 

Solidità meccanica e 

chimica 

Dopo un appropriato e corretto essicamento la superficie della pellicola di inchiostro mostra 

notevole stabilità, è impilabile e possiede un’eccellente flessibilità. La resistenza chimica di 

AS20160 alla traspirazione delle mani e all’abrasione è piuttosto bassa; inoltre è soltanto 

leggermente resistente ai comuni riempitivi che contengono il 50% max. di soluzione alcolica. 

In ragione della ridotta resistenza alla traspirazione delle mani non si consiglia di stampare 

AS20160 su prodotti soggetti ad un contatto costante con le dita (ad es. penne). 

Essicamento 

L’essiccamento è fisico ed avviene rapidamente. E’ asciutto al tatto a 20°C dopo 2‐3 min., a 

30°C dopo 30‐40 sec. I suddetti tempi possono variare a seconda del supporto, della profondità 

del cliché, delle condizioni di essiccamento e degli ausiliari utilizzati. 

Pulizia dell’inchiostro SL01 SRM 

Diluente medio DLA2-PPM (20-25%) 

Primer SL02 PP 

Ritardante SL07 SV 
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