
EMULSIONE QLT – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI. 
 
PREPARAZIONE DEL QUADRO 
L’alto contenuto solido dell’emulsione  (43% di residuo secco) consente di ottenere strati di 
sufficiente  spessore con un numero limitato di passate. In generale, per stampa tessile, sono 
sufficienti 1+1 passate con asciugatura del telaio in orizzontale, lato stampa in basso. 
 
 
ESPOSIZIONE 
L’emulsione Ulano QLT , per la sua rapidità, indurisce anche in presenza di luce con scarsa 
emissione UV, come quella emessa da normali sistemi di illuminazione (neon, alogene a luce 
bianca, ecc.). 
E’ quindi adatta all’utilizzatore non professionista, o comunque non attrezzato con  espositori 
professionali a luce UV. 
In queste condizioni d’uso si consiglia comunque, terminata l’incisione, di ri-esporre il telaio 
sviluppato (senza la pellicola)  alla luce solare per 20-30 minuti, allo scopo di indurire ulteriormente 
lo strato di emulsione e aumentarne la resistenza alla stampa. 
Non è possibile fornire a titolo indicativo tempi di esposizione, data la varietà possibile di sistemi di 
illuminazione non standard. 
Si consiglia di procedere per tentativi, utilizzando il Calcolatore di Esposizione, accessorio che 
consente di ridurre il numero dei test. 
 
STAMPA 
L’emulsione QLT, utilizzata senza diazo, ha ottima resistenza agli inchiostri plastisol e a base 
solvente. 
Per tirature limitate (100 -200 cicli) può essere utilizzata anche con inchiostri a base acqua. 
Trattando il telaio inciso con apposito catalizzatore la resistenza agli inchiostri a base acqua 
migliora notevolmente, e l’emulsione raggiunge prestazioni pari a quelle di emulsioni con diazo per 
uso specifico.  Il telaio, con questo trattamento, non è più recuperabile. 
 
MANIPOLAZIONE E CONSERVAZIONE 
La rapida reazione alla luce dell’emulsione QLT rende necessario lavorarla a luce gialla o 
quantomeno a luce attenuata. 
L’emulsione QLT, in barattolo chiuso, si conserva a temperatura ambiente fino a 18 mesi.  
Alla temperatura di 5°C (frigo)  la conservazione del prodotto può essere raddoppiata. 
 
N.B.: i dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali; non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle 
caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. 
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