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TEXPRINT BASE EXTRASOFT 
PER SUPPORTI CHIARI 

Art: 3822 

Prodotto da stampa base acqua per fondi chiari. Adatto per carta, tessuti in cotone, misti e spugna.  

CARATTERISTICHE GENERALI 
• Mano morbida 
• Ottima stampabilità 
• Ideale per fondi chiari 

PREPARAZIONE 
Texprint Base Extrasoft per Tessuti Chiari deve 
essere pigmentato con al massimo il 5% di 
Texprint Colorante Concentrato. Dosi 
maggiori non producono maggiore saturazione 
di colore, ma possono pregiudicare la tenuta al 
lavaggio.  
Dosi minori sono consigliate per ottenere 
tonalità più tenui. 
Per disporre di più tonalità (80 colori) può 
essere pigmentato con i Colori Acrilici Vivace 
in tubo. In questo caso la percentuale di 
pigmento è del 20%. 

STAMPA 
Quadro serigrafico consigliato: 90 fili/ cm 
max. 

POLIMERIZZAZIONE 
I n c a s o d i s t a m p a s u T E S S U TO è 
ASSOLUTAMENTE NECESSARIO il 
riscaldamento a 160° per 3 minuti. Può essere 
sufficiente un comune ferro da stiro (interporre 
un foglio di carta da forno o carta siliconata tra 
il tessuto stampato ed il ferro). 
Verificare la resistenza al lavaggio (40°C) 
prima di avviare la produzione in serie. 
Su tessuto bagnato, dopo il lavaggio, le stampe  
presentano scarsa resistenza agli sfregamenti, 
che riacquistano con l’asciugatura.   
      

       
Si raccomanda di lavare rivoltando le stampe 
all’interno.  

In caso di stampa su CARTA, l’inchiostro 
asciuga a temperatura ambiente in circa 2 ore. 
La polimerizzazione avviene con il tempo ed è 
completa dopo circa 72 ore. Volendo accelerare 
il processo di polimerizzazione, utilizzare aria 
calda a 60/80° C.  

ADDITIVI 

TEXPRINT RITARDANTE GEL Previene 
e ritarda l’asciugatura del prodotto nel 
telaio e grazie alla sua consistenza “Gel” 
non riduce la viscosità (aggiungere 2-5%) 
TEXPRINT CATALIZZATORE 
UNIVERSALE (incluso nella confezione) per 
aumentarne la resistenza al lavaggio 
(aggiungere 5%). Se ne raccomanda l’uso. 

PULIZIA 
Lavare gli attrezzi con acqua. 

CONFEZIONI 
1 KG. 

NOTE: 
Prima di ogni utilizzo del prodotto in 
produzione,consigliamo di effettuare delle 
prove applicative al fine di valutare se il 
prodotto soddisfa le richieste. 

Amex non assume alcuna responsabilità derivante dall’uso improprio del prodotto. Ai fini di agevolare  un corretto uso  e/o applicazione 
dei prodotti, si avverte l’acquirente  che prima dell’uso deve accertarsi che il prodotto sua il più adatto per ottenere risultato voluti e che 
deve sempre seguire scrupolosamente  le informazioni tecniche relative al prodotto specifico. 
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