
 

 

SERIE    ECOLINE 
_____________________________________________________________ 
 
Caratteristiche : 
 Plastisol esente da PVC  per fondi chiari e scuri. 
 Viscosità cremosa per una facile stampabilità 
 No-Tack . 
 Non occorrono additivi per modificarne la viscosità  
 Stampabile anche con telai tesati a 120 f/cm 
 
Descrizione: 
I primari ECOLINE danno un risultato di eccellente coprenza su tessuti scuri. La formula No-tack  
permette di stampare con una vasta gamma di filati senza il bisogno di ridurne la viscosità, e 
comunque in alcuni casi, si può ottenere una mano più morbida, con una minor 
coprenza,diminuendo la viscosità. Per opacizzare utilizzare TEXPRINT ACT max 10%. 
 
Applicazione: 
Stampare il prodotto togliendolo direttamente dal barattolo, o miscelarlo per ottenere i pantoni 
desiderati. La serie ECOLINE può essere stampata con filati da 34 a 120 f/cm. La formula No-Tack 
permette di usare filati fini ottenendo una mano più morbida con una minima perdita in coprenza. 
Per un migliore risultato miscelare i colori in accordo con la formula desiderata. 
 
 
TECNICHE DI STAMPA RACCOMANDATE 

 Usare una racla dura e diritta  
 Coprire l’immagine da stampare con l’inchiostro 

- lasciare l’immagine coperta  di inchiostro in modo da evitare che si secchi nel telaio. 
- Per tempi di pausa più lunghi, bagnare con uno spray ad acqua  per prolungare 

l’umidità dell’inchiostro 
 Trasferire l’inchiostro sulla superficie della maglietta  con un passaggio leggero della racla. 
 Il lavaggio del capo è il miglior test per una completa polimerizzazione. 

 
 
 
 
PROCEDIMENTI SPECIALI. 
Il plastisol ECOLINE richiede il calore per la polimerizzazione. Mescolare l’inchiostro prima di 
usarlo. Tenere i fustini ben chiusi quando non si usa il prodotto. L’inchiostro ECOLINE richiede un 
ambiente  adatto alla miscelazione in modo che non entri in contatto con altri inchiostri: utilizzare 
utensili,pompe, fustini etc. nuovi o ben puliti. Gli attrezzi devono essere lavati con acqua e sapone. 
 
 
 
 
 
 



 

Tack a inchiostro bagnato   No Tack 
Tack dopo cappa    Basso 
Stampabilità     Eccellente, per produzioni veloci 
Effetto      Spesso  semi-lucido, Leggero  opaco. 
Coprenza/Viscosità    Alta / Media. 
Resistenza sanguinamento   nessuna 
Tempi per il Flash    3 – 4 secondi 
Temperatura di polimerizzazione  160° C. 
Racla      diritta, 70/80 ° shores, inclinata a 45 gradi 
Velocità racla     massima con una leggera pressione 
Gelatina     Usare una gelatina all’acqua 
Filato      da 34 a 120 f/cm 
Reducer     Acqua 
Magazzinaggio    fra i 18 e i 35° C. Evitare il sole diretto. Tenere i 

barattoli ben chiusi in ogni momento. 
Pulizia      Acqua e sapone 
Superfici di stampa    100% cotone, chiaro e scuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati riportati, elaborati nell’intento di fornire indicazioni sull’impiego dei nostri prodotti, hanno valore puramente orientativo. Data la 
molteplicità delle condizioni operative , non è possibile assumere alcuna responsabilità da parte nostra né per i risultati che possono 
derivare dal loro impiego, né per posizioni che appaiono in contrasto con eventuali brevetti esistenti.  
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