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Caratteristiche 

Inchiostro bicomponente, flessibile, ad alta opacità e con buona resistenza. Certificato 

secondo lo standard 100 Oeko-Tex®. Preparato senza l’uso di BPA e con bassi valori di PHA. 

La serie AS20252 è destinata alla stampa su tessuti naturali e sintetici che richiedono un’alta 

resistenza contro lavaggi e alla stiratura. L’ inchiostro si è dimostrato utile anche per la stampa 

su supporti in plastica, con buona resistenza e adesione, e essendo preparato senza BPA lo 

rende particolarmente adatto per applicazioni sensibili come articoli per bambini. 

Resistenza all’esterno 

Nella serie AS20252 vengono utilizzati solo pigmenti ad alta resistenza allo sbiadimento. Nel caso 

di miscele con la vernice di sovrastampa o con altri colori, in particolare il bianco, la resistenza 

alla luce ed alle intemperie risulterà ridotta a seconda del rapporto di miscelazione. Una 

diminuzione nella resistenza può anche avvenire quando lo strato di inchiostro stampato è 

troppo sottile. 

Solidità meccanica e chimica 

TESSILE: 

La massima resistenza al lavaggio è raggiunta dalle stampe che sono lasciate asciugare per 2 

giorni a 20°C. Questo processo può essere accelerato con un’asciugatura forzata con il forno 

o con dell’aria calda. La resistenza della serie AS20252 alle stirature è molto buona. Pertanto, 

la resistenza contro le stiraturature dipende maggiormente dalla temperatura di stabilità del 

substrato  

Il pretrattamento dei tessuti non è necessario, ma per quelli che presentano delle finiture sono 

necessarie delle prove preliminari. 

SUBSTRATI NON TESIILI: 

Dopo un appropriato essiccamento, la pellicola d’inchiostro presenta un’adesione e resistenza 

all’abrasione, ai graffi è sovrapponibile, ed è resistente ad un largo numero di prodotti chimici, 

oli, grassi, e solventi. 

Essicamento 

Parallelamente all’essiccamento fisico (quindi all’evaporazione dei solventi contenuti), ha 

luogo anche l’indurimento per effetto della reazione di reticolazione tra l’inchiostro e il 

catalizzatore. I seguenti valori riguardano la progressiva retico‐ lazione (indurimento) della 

pellicola di inchiostro: 

 

ASK160 TEMPERATURA TEMPO DI ESSICAMENTO 

Sovrapponibile 20°C 20 secondi 

Lavabile 20°C 2 giorni 

Indurimento finale 20°C 7 giorni 

 

ASK121 TEMPERATURA TEMPO DI ESSICCAMENTO 

Sovrapponibile 60°C 30 minuti 

Resistenza allo sfregamento 20°C 1 minuto 

Indurimento finale 20°C 4-6 giorni 

 

La reticolazione chimica può essere accelerata da temperature più elevate, ad esempio 

utilizzando il trattamento corona. 

I tempi indicati variano in base al substrato, alla profondità del cliché, alle condizioni di 

asciugatura e agli ausiliari utilizzati. Per sequenze di stampa veloci, si consiglia l'asciugatura ad 

aria forzata (max. 200 ° C per 2-3 sec) della superficie dopo ogni colore (a seconda del 

supporto!). 

Per la stampa a più colori lo segnaliamo che la pellicola di inchiostro precedentemente 

stampata non dovrebbe essere interamente polimerizzata prima che la seconda sia stampata 

sopra di essa. 

Se l'essiccazione avviene a temperatura ambiente, la stampa consecutiva deve essere 

eseguita entro 48 h (ASK160) / 12 h (ASK121). 

Pulizia dell’inchiostro SL01 SRM 
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Applicazioni: 

 

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: 

 

ATTENZIONE: 

• ASK160: per il tessile 

• ASK122: adatto solo per applicazioni non tessili 

• DLA2-3L e SL07 SV non sono adatti per applicazioni sui 

giocattoli/bambini/settore medico 

 

Prima di stampare assicuratevi di pretrattare la superficie del vostro 

supporto con una fiamma o con un trattamento Corona. Potete 

ottenere un’ottima adesione dell’inchiostro con una tensione di 

superfice (del materiale), di almeno 42-48 mN/m. 

Quando venie usato il catalizzatore la temperatura di lavorazione 

essiccamento non deve essere al di sotto dei 15°C altrimenti si andrebbe 

incontro a danni irreversibili. Evitare anche l’elevata umidità per diverse 

ore dopo la stampa poiché il catalizzatore è sensibile all’umidità. 

 
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. 

COTONE ⭐⭐⭐⭐⭐ 

NYLON ⭐⭐⭐⭐⭐ 

POLIESTERE ⭐⭐⭐⭐⭐ 

POLIAMMIDE ⭐⭐⭐⭐⭐ 

SPANDEX ⭐⭐⭐⭐⭐ 

TESSUTI MISTI ⭐⭐⭐⭐⭐ 

POLIPROPILENE  ⭐⭐⭐⭐⭐ 

POLIURETANO ⭐⭐⭐⭐⭐ 

PLASTICHE 

TERMOINDURENTI 
⭐⭐⭐⭐⭐ 

TRIFENILMETANO ⭐⭐⭐⭐⭐ 

PELLE SINTETICA ⭐⭐⭐⭐⭐ 

PELLE ⭐⭐⭐⭐⭐ 

SUPERFICI VERNICIATE ⭐⭐⭐⭐⭐ 

Catalizzatore  ASK160 (20%) 

Catalizzatore ASK122 (15-30%) 

Diluente veloce DLA2-2F (10-30%) 

Diluente medio DLA2-8M (10-30%) 

Diluente lento DLA2-3L (5-15%) 

Ritardante SL07 SV 
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