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QLTTM

EMULSIONE TESSILE FOTOPOLIMERICA SBQ AD ESPOSIZIONE ULTRA RAPIDA

QLT è un'emulsione diretta pronta all'uso, formulata per la stampa su abbigliamento sportivo. La sua elevata viscosità (circa 7200 CPS a 25°C) 
permette un buon controllo del rivestimento. Il suo elevato contenuto di solidi (circa 43%) la rende utilizzabile al meglio su tessuti a grana grossa 
e asciugabile velocemente. La colorazione blu ad alto contrasto facilita l'ispezione del telaio. QLT è resistente agli inchiostri plastisol e a molti 
solventi di lavaggio. I telai trattati con QLT sono notevolmente più durevoli e non diventeranno appiccicosi nemmeno in condizioni di elevata  
umidità. QLT è formulata per ridurre il tempo di lavorazione dei telai (rivestimento, asciugatura e esposizione) nelle aziende con un elevata  
produttività di telai. Il suo rapido tempo di esposizione potrà interessare anche ai piccoli produttori che dispongono di fonti luminose meno  
potenti.      
  
ISTRUZIONI
fase 1: PREPARARE IL TESSUTO
I tessuti usati o trattati necessitano solo di essere sgrassati usando  Magic Mesh Prep,  Screen Degreaser Liquid n. 3 o  Screen Degreaser 
Concentrato n. 33 diluito o Degreaser Concentrato 1:20 (l'abrasione meccanica è una possibilità per il tessuto nuovo la cui superficie non è 
ancora stata trattata. Essa aumenta la superficie del tessuto per una migliore incollatura meccanica, incrementando la lunghezza della battuta di 
stampa.  Usare  Microgrit  N.  2 prima  di  sgrassare.  L'irruvidimento  e  lo  sgrassamento  possono  essere  effettuati  contemporaneamente  con 
Ulanogel 23).  

fase 2: SENSIBILIZZAZIONE
QLT è completamente pre-sensibilizzata. Non necessita dell'aggiunta di alcun sensibilizzatore. QLT dovrebbe essere usata sotto luce gialla.

fase 3: RIVESTIRE IL TELAIO
Metodo 1: applicare uno strato di emulsione sul lato di stampa, poi uno strato sul lato della racla. Asciugare bene il telaio.
Metodo 2: applicare due strati sul lato di stampa, poi due strati sul lato della racla, bagnato su bagnato. Dopo ogni copertura, ruotare il telaio di  
180°.
Metodo 3: seguire il metodo 2. Dopo avere asciugato il telaio, applicare due strati addizionali sulla superficie di stampa, bagnato su bagnato. 

fase 4: ASCIUGARE IL TELAIO
Asciugare accuratamente il telaio in posizione orizzontale, con il lato di stampa rivolto verso il basso, a temperatura ambiente, in luogo pulito e 
non polveroso. Usare una ventola per accelerare l'asciugatura. Se si utilizza un asciugatore commerciale, asciugare il telaio con aria calda filtrata 
con una temperatura fino a 40°C (104° F) in un asciugatore commerciale. Usare un deumidificatore nell'area di asciugatura, se possibile.      

fase 5: CALCOLARE L' ESPOSIZIONE
Fare riferimento alla tabella dei tempi di esposizione di base sotto riportata. Moltiplicare il tempo di esposizione di base per i fattori di variabilità  
di esposizione per ottenere il tempo di esposizione approssimativo. 

fase 6: STEP WEDGE TEST
Eseguire 5 test di esposizione basandosi sui valori approssimativi di esposizione e considerandone altri 4: due inferiori e due superiori. Incollare 
con del nastro adesivo il positivo al telaio. Esporre il telaio per il tempo più breve da testare. Mascherare 1/5 del positivo ed esporre il telaio per 
raggiungere il secondo tempo di esposizione più breve. Ripetere questa procedura per 5 volte, per ottenere il tempo di esposizione più lungo.  
Fare una stampa con il telaio e compararla con il positivo usato per il test. Il tempo di esposizione ottimale si ha quando: non si osserva alcun 
delinamento né inscurimento del colore dell'emulsione se l'esposizione aumenta; l'emulsione sul lato della racla è dura e non si liquefa; la stampa 
duplica perfettamente il positivo usato per il test, al livello di risoluzione desiderato. 

fase 7: LAVAGGIO 
Dopo l'esposizione, bagnare entrambi i lati del telaio con un gentile getto di acqua fredda. Poi spruzzare in maniera decisa sul lato di stampa fino 
a che l'area dell'immagine sia nitida. Sciacquare entrambi i lati  con un getto gentile fino a far scomparire completamente l'emulsione sul lato 
della racla, come pure shiuma o bolle. Asciugare l'acqua in eccesso sul lato di stampa  con carta da giornale non stampata. 

fase 8: FISSAGGIO E CORREZIONE
Fissaggio  Opzione 1:  Prima  dell'asciugatura  e  dell'esposizione,  usare  l'emulsione  avanzata  dalla  fase  della  copertura  per  coprire  l'area  di 
fissaggio.
Fissaggio Opzione 2: Per inchiostri non a base acqua, dopo l'esposizione e il lavaggio, asciugare il telaio. Applicare Screen Filler No. 60 oppure 
Extra Heavy Blockout No. 10.
Ritocco Opzione 1: Utilizzare l'emulsione in eccesso e ri-esporre il telaio.
Ritocco Opzione 2: Per inchiostri non a base acqua, usare Screen Filler No. 60 oppure Extra Heavy Blockout No. 10 diluito con acqua.

fase 9: RIMOZIONE DEL TELAIO 
Usare All-Purpose Ink Wash o il diluente per inchiostri meno aggressivo per rimuovere tutto l'inchiostro rimasto sul telaio. Sgrassare il telaio 
con Screen Degreaser Liquid No. 3 per rimuovere i residui di inchiostro e solvente. Stendere con un pennello Stencil Remover Liquid No. 4 
oppure Stencil Remover Paste No. 5 su entrambi i lati del telaio.Non lasciare asciugare lo stencil remover sul telaio. Lavare con un forte getto 
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d'acqua. Utilizzare Haze Remover Paste No. 78 per rimuovere i residui di inchiostro e gli aloni.

TABELLA DI ESPOSIZIONE DI BASE (Per tessuto in poliestereo nylon, bianco, a 120 fili, ad una distanza di esposizione di 100 cm).
Carbon Arc Metodo di rivestimento 1 Metodo di rivestimento 2 Metodo di rivestimento 3

15 amps 96 sec. 228 sec. 360 sec

30 amps 48 sec. 144 sec 198 sec

40 amps 36 sec. 108 sec. 144 sec

60 amps 24 sec. 72 sec. 96  sec.

110 amps 13 sec. 40 sec. 54  sec.

Metal Alogena

1000 watts 22 sec. 60 sec. 82 sec.

2000 watts 11 sec. 30 sec. 41 sec.

3000 watts 7   sec. 20 sec. 26  sec.

4000 watts 5   sec. 15 sec. 20  sec.

5000 watts 4   sec. 12 sec. 16  sec.

Allo Xeno

2000 watts 55 sec 165 sec 220 sec

5000 watts 22 sec 66 sec 88  sec

8000 watts 14 sec 41 sec 55  sec

Mercury Vapor 

125 watts 228 sec 600 sec 840 sec

1000 watts 29 sec 82 sec 105 sec

2000 watts 14 sec 41 sec 53 sec

4000 watts 7 sec 20 sec 26 sec

Fluorescent Tubes*

40 watts 72 sec 180 sec 300 sec
 
• I tempi di esposizione di base si riferiscono alla luce nera non filtrata, oppure tubi super diazo blu ad una distanza di 10-15 cm. Per plant-

light, luce nera filtrata e tubi con “luce a giorno” considerare almeno il doppio del tempo.
  
        

FATTORI VARIABILI PER ESPOSIZIONE (Fattori che alterano il tempo di esposizione di base)
Tessuto: 90 cm                                                                   0,81

Tessuto in metallo                                              2.0-4.0 100 cm                                                                  1

Tessuto tinto                                                       1.5-2.0 110 cm                                                                  1,21

Più di 130 fili/cm                                               0.7-0.9 120 cm                                                                  1,44

Meno di 100 fili/cm                                           1.1-2.0 130 cm                                                                  1,69

Temperatura e umidità elevate                           1.3-1.8 140 cm                                                                  1,95

Distanza di esposizione: 150 cm                                                                  2,25

50 cm                                                                       0.25 180 cm                                                                  3,20

60 cm                                                                       0.36  

70 cm                                                                       0.49

80 cm                                                                       0.64


