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CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’INCHIOSTRO 
 240.000 SERIPROP 

 
SPECIFICHE 
La scheda tecnica é riferita alle serie 240.000 SERIPROP. Inchiostro a base di speciali resine cellulosiche 
selezionate e di prima qualità. Tutti i componenti del SERIPROP Toys sono in aderenza alla normativa ISO EN 71/9.  
Le materie prime utilizzate sono esenti da benzene, naftalene, isophorone, metilpirrolidone e ftalati. La precisa 
scelta di non avere componenti nocivi e tossici nel SERIPROP lo rende utilizzabile con estrema sicurezza nelle 
applicazioni per i settori del giocattolo e soprattutto negli ambienti di lavoro, allungando gli intervalli delle visite di 
legge. La scheda tossicologica è unica per tutte le tinte. Disponibile il sistema gratuito di Tinte a Campione per la 
simulazione di ogni tipo di colore secondo il metodo Spettrofotometrico. 
 
 
CARATTERISTICHE ED ADERENZA 
SERIPROP ha un aspetto lucido e, in virtù della particolare lavorazione, perfettamente omogeneo esente da 
flocculazioni. Possiede una elevata coprenza. La particolare miscela solvente, di odore tenue, rende l’inchiostro 
sempre fresco sul telaio da stampa mantenendolo aperto anche durante le interruzioni di lavoro. Le resine di base 
conferiscono all’inchiostro una buona elasticità e resistenza al graffio. Aderisce a molti supporti di origine cellulosica: 
acetato di cellulosa in foglio, cartoncino, polistirolo (polistirene) con attenzione alla scelta dei diluenti,  PETG, 
metacrilato.  
I materiali descritti, sono elencati esclusivamente a titolo informativo, fermo restando che lo stampatore deve 
sempre testare l'idoneità del tipo d'inchiostro prima della stampa.  
SERIPROP è stato formulato per aderire su poliolefine: politene, polipropilene, polibutene ecc. a tensione 
superficiale >39 dyne (m/Nm). Per ottenere tale tensione è indispensabile trattare i materiali con fiammatura o 
trattamento corona. Il trattamento non deve avere più di un anno.  
Si richiede attenzione nella valutazione della minima tensione superficiale del materiale che deve essere testato con   
gli appositi liquidi di lettura (min. 39 dyne). In caso d’incertezza testare il materiale con una stampa di prova e 
valutare l’aderenza dell’inchiostro dopo 1 ora su tutta la superficie, per evitare aderenza a singole aree 
 
 
RESISTENZA 
SERIPROP viene fabbricato con pigmenti di qualità che raggiungono, nella gamma della cartella colori valori ottimi 
di scala lana secondo la normativa UNI 5773-66 che stabilisce i criteri e la valutazione dei valori di qualità dei 
pigmenti. SERIPROP ha discreta resistenza all’esterno, sempre nel rispetto di precisi spessori della matrice 
serigrafica e del deposito che deve essere superiore ai 20 micron. SERIPROP resiste abbastanza bene all’umidità 
ed alla nebbia salina. 
 
 
DILUENTI 
E’ sempre meglio non eccedere in diluizione per evitare perdite di precisione dell’inchiostro. In ogni caso 
bisognerebbe sempre agitare l’inchiostro prima dell’uso, non a mano, ma con l’uso di elica motorizzata per almeno 4 
/ 5 minuti ad una velocità non inferiore ai 1.500 giri minuto. La diluizione deve avvenire dopo l’agitazione.  
Attenersi alla seguente tabella: 
 
DILUENTI     NOCIVITA’         Evaporaz.                   CARATTERISTICHE TECNICHE 
    
RAPIDO 290.01  atossico, 

 odore tenue 
rapida medio potere d’intacco dei supporti; adatto a stampe di fondi ed 

aree estese 
    
NORMALE 
290.13    

nocivo, Xn 
odore  
pungente 

media alto potere d’intacco dei supporti, adatto a supporti di difficile 
ancoraggio. Ottimo nella stampa quadricromatica e di definizione 

    
NORMALE 
290.15  

atossico,  
odore tenue 

media medio potere d’intacco dei supporti, adatto a supporti 
termoplastici; per la stampa comune  

    
NORMALE 
290.16 

irritante, Xi 
odore tenue 

media medio potere d’intacco dei supporti, rende l’inchiostro più 
mattato, evita qualunque appiccicosità 

s.r.l.
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LENTO 290.23  nocivo, Xn  

odore tenue 
lenta buon potere d’intacco dei supporti adatto a supporti termoplastici 

di comune stampa, mantiene l’inchiostro fresco sul telaio,   
    
LENTO 290.26 nocivo, Xn 

odore tenue 
lento discreto potere d’intacco, migliora l’aderenza su politene e 

polipropilene. Elimina l’appiccicosità residua sul supporto 
    
RITARDANTE 
290.32  

atossico  
odore nullo 

nessuna nessun potere d’intacco del supporto, rimane a lungo all’interno 
dell’inchiostro asciugato. Tende a ritardare l’evaporazione degli 
altri solventi presenti; contro indicato per stampe su supporti 
molto plastificati e morbidi, deve essere riservato ai casi estremi 
ed in percentuale massima del 3 %.  
Attenzione che quando un ritardante è presente nell’inchiostro la 
sua essiccazione diventa molto più lenta ed i materiali plastificati 
in alta pila tendono ad appiccicarsi insieme.  

    
PRIMER SPRAY 
400.024 

Nocivo 
odore tenue 

rapida Nei casi di stampa su Politene e polipropilene non trattati, 
spruzzare sul supporto lo speciale PRIMER SPRAY 400.024: 
essicca immediatamente sul supporto senza lasciare traccia 
visiva, infatti è trasparente. Dopo la rapida essiccazione 
stampare con Seriprop e verificare la tenuta dopo 1 ora. 

    
 
 
CONSIGLI PER LA STAMPA 
Utilizzare telai sempre ben tesati con leggera inclinazione del tessuto. Adottare tutte le tecniche collegate con la 
riduzione del fattore RZ. Nei casi di alta definizione utilizzare raschietti a lama affilata e gomme poliuretaniche di 
shore elevato, meglio se supportato (tristrato). Nel caso di fondi pieni considerare sempre che la distensione 
dell’inchiostro avviene a maggiore velocità di stampa possibile e con elevata pressione di racla e non il contrario. 
Durante la stampa evaporano grandi percentuali di solvente, bisogna perciò reintegrare la quantità perduta. Si 
consiglia di aggiungere all’inchiostro sul telaio altro inchiostro leggermente più diluito a tempi prestabiliti. Si tenda a 
stampare con cadenza costante anche se meno veloce piuttosto che a velocità alterna, in modo da stabilizzare il più 
possibile la tixotropia dell’inchiostro.  
La resa dell’inchiostro supera i 40 mq. con tessuto 120.34 PW, a medio spessore d’emulsione, fattore RZ 15/18. La 
matrice deve essere resistente ai solventi. I tessuti consigliati vanno dal 77.55 PW per fondi fino al 150.31 PW per 
retini di elevata lineatura. 
 
 
ESSICCAZIONE SU SUPPORTI TERMOPLASTICI 
SERIPROP  diluito normalmente, senza l’uso di ritardanti, asciuga completamente in c.a. 20 minuti a temperatura 
ambiente compresa tra 17 ed i 23 gradi. In forni ad aria forzata, a temperatura impostata non superiore ai 50°C, in 
30/40 secondi c.a. Se viene utilizzata la post fiammatura, dopo la stampa, l’essiccazione avviene in pochi secondi. 
L’uso di tessuti di spessore notevole, ad esempio con diametro filo superiore ai 50 micron, depositando grandi 
spessori di inchiostro prolunga l’essiccazione.  
 
 
DURATA DEL PRODOTTO 
SERIPROP  può essere tranquillamente stoccato, in barattoli chiusi ed in locali con escursione termica max  
5° > 40 °C, per più anni senza particolari contro indicazioni. Nel caso di stoccaggio per più anni si consiglia di diluire 
l’inchiostro con la speciale Elica Cowless 601.101 per reintegrare i diluenti evaporati. 
 
 
 
GARANZIE 
QUASAR srl  produce inchiostri e prodotti serigrafici con competenza ed esperienza ed adotta un sistema di 
controllo qualità interno sia sulle materie prime in ingresso che durante i vari stadi di produzione. I componenti dei 
suoi prodotti subiscono controlli ed accertamenti continui con archiviazione del collaudo e del campione di ogni 
singola produzione, nell’interesse sia del produttore che dell’utilizzatore. L’uso e l’applicazione dei prodotti QUASAR 
srl  sono talmente vasti da sfuggire a qualsiasi tipo di controllo, per cui l'unica garanzia che si concede è la 
sostituzione del prodotto qualora ne venisse provata la difettosità o la produzione difettosa. Lo stampatore é perciò 
sempre responsabile della scelta del tipo d'inchiostro e deve effettuare opportuni test di stampa preventivi, al fine di 
accertarne l'idoneità alle specifiche richieste.  
La maggior parte dei problemi di stampa derivano da un’errata applicazione o scelta del prodotto. Il laboratorio della 
QUASAR srl è a completa disposizione per consigliare, apportare correttivi e personalizzazioni ai prodotti serigrafici 
di produzione. Sollecitiamo, pertanto, una stretta collaborazione tecnica onde poterci sempre migliorare nella 
stampa serigrafica. Le garanzie di qualità e produzione vengono riconosciute dalla Quasar srl esclusivamente per i 
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propri inchiostri confezionati nei contenitori originali da kg.1 e 5 e in tutte le altre confezioni della casa sigillate 
all'origine. 
 
 
 
TINTE DI CARTELLA IN PRODUZIONE SERIE 240.000 
   
100 BASE TRASPARENTE  
200 GIALLO FREDDO  
241 GIALLO CALDO 
300 ARANCIO 
311 ROSSO GIALLASTRO 
321 ROSSO VIVO 
372 SOLFERINO 
400 AZZURRO 

421 BLU OLTREMARE 
431 BLU MEDIO 
541 VERDE SOLIDO 
700 BIANCO  
800 NERO  
130 AGENTE TIXOTROPICO 
271 GIALLO EUROPA 
371 MAGENTA EUROPA 

471 CYAN EUROPA 
871 NERO EUROPA 
261 GIALLO FLUO 
361 ROSSO FLUO 
363 ROSA FLUO 
561 VERDE FLUO 
 

 


