
Serie: AS20311    

Asert s.r.l. 

www.asert.it 

 

 

 

   

Caratteristiche 

Inchiostro bicomponente, lucido, opacità elevata, rapido essiccamento, resistente alla 

lavastoviglie. La serie AS20246 è particolarmente adatta per stampare su vetro e ceramica, 

specialmente per decorare bottiglie di profumo o articolo promozionali. Offre un’alta resistenza 

all’acqua. L’inchiostro può essere anche trattato con una pistola a spruzzo, ma sono necessarie 

prove preliminari per questo processo. Per evitare irregolarità sulle superfici, si consiglia di filtrare 

l’inchiostro diluito (schermo da 25 µm) prima dell’elaborazione. 

Resistenza all’esterno 

Nella serie di inchiostro AS20311 sono utilizzato solo pigmenti ad alta resistenza allo sbiadimento. 

Si noti, tuttavia che l’inchiostro non è adatto per applicazioni esterne con irraggiamento solare 

diretto o per essere in ambienti umidi poiché la resistenza epossidica tende al gesso e di 

conseguenza le tonalità cambieranno presto il colore originale. 

Avvertenze 

L’inchiostro deve essere mescolato bene prima di stampare e se necessario anche durante il 

processo. Prima di stampare è essenziale aggiungere il catalizzatore nella quantità corretta e 

mescolarlo omogeneamente. Quando usiamo il catalizzatore, la temperatura di processo e di 

essiccamento non deve essere sotto i 15°C dato che può verificarsi un danno irreversibile.  

Evitare inoltre umidità elevata per diverse ore dopo la stampa perché potrebbe danneggiare il 

processo di essiccamento. È raccomandabile permettere alla mix di inchiostro e catalizzatore di 

pre-reagire per 15 minuti.  

Solidità meccanica e 

chimica 

 

Dopo un adeguata e accurata asciugatura, la pellicola di inchiostro presenta un’adesione 

eccezionale sia allo sfregamento che ai graffi. La pellicola di inchiostro deve essere mantenuta 

a una temperatura di 140°C per 30 minuti. 

Resistenza alla lavastoviglie: 

- Lavastoviglie domestica almeno 500 cicli (65°C 130 minuti min. con detergente abituale 

di tipo B/detergente alcalino basso) 

- Lavavetri Wintherhalter (85°C a 3 minuti) almeno 2500 cicli 

Resistenza chimica: 

- Profumo: 24h-test, G1-test 

- Detergente per etanolo e vetro: 500 DRS 

- Acetone/MEK: 50 DRS 

Dispositivi per il test: 

- Taber® Abraser 5700 

- DRS: Double Rub Strokes (350g) 

Resistenza all’umidità: 

- Test condensazione acqua: 70°C/100%, RH/30 minuti 

- Test di immersione nell’acqua fredda: 24H 

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. Si 

assumono i seguenti valori (pellicola di inchiostro 4-12 µm): 

 

TEMPO DI ESSICAMENTO  TEMPERATURA TEMPO 

Tatto 20°C 30 secondi 

Sovrastampa 20°C 1-2 secondi 

Indurimento finale 20°C 4-6 giorni 

 140°C 30 minuti 
 

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: 

 

Per una buona adesione si richiede una tensione superficiale di 

38 mN/m. La reazione chimica di reticolazione può essere 

accelerata a temperature più elevate. Per ottenere una 

resistenza più elevata (lavabile in lavastoviglie) l’inchiostro deve 

essere scaldato a 140°C per 30 minuti.  

 

CLASSIFICAZIONE: 

Per la nostra serie di inchiostro AS20311 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 classifica‐ zione, 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 in accordo con il regolamento 1272/2008 (regolamento CPL). 

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. 

VETRO ⭐⭐⭐⭐⭐ 
CERAMICA ⭐⭐⭐⭐⭐ 
METALLO ⭐⭐⭐⭐⭐ 
ALLUMINIO 

ANODIZZATTO SOTTILE 
⭐⭐⭐⭐⭐ 

METALLO CROMATO ⭐⭐⭐⭐⭐ 

SUPERFICI VERNICIATE ⭐⭐⭐⭐⭐ 

PLASTICHE 

TERMOINDURENTI 
⭐⭐⭐⭐⭐ 

Diluente veloce DLA2-PPM (5-30%) 

Diluente medio DLA2-0M; DLA2-6M (15-30%) 

Diluente lento DLA2-3L (15-30%) 

Ritardanti SL08 SV; SL10 SV (10-15%) 
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