
                                                              INFORMAZIONI TECNICHE 

             

4-PAD 
Codice: AM1110 

Inchiostro multiuso per la stampa tampografica con ottima adesione su differenti materie plastiche 
(PVC, ABS, PET, POLISTIRENE, LEGNO e così via). Con l’aggiunta del catalizzatore si può 
aumentare la tenuta su molti substrati difficili.  

CARATTERISTICHE GENERALI 
• Odore leggero; 
• Rapida essiccazione; 
• Aspetto lucido;  
• Tutti gli inchiostri sono conformi EN 

71 – III per l'applicazione sui prodotti 
alimentari e giocattoli 

• Ottima stampabilità e definizione 
• Alta opacità e forte resistenza graffio 

DILUIZIONE 
D a l m o m e n t o che l ' i n ch io s t ro è 
caratterizzato da una elevata viscosità si 
può aggiungere il 10% e il 20% del 
diluente appropriato prima della stampa. 
Seguendo i diluenti disponibili: 

1. AM1110.02 diluente lento 
2. AM1110.03 diluente medio 
3. AM1110.04 diluente rapido 
4. AM1110.05 ritardante 

ESSICCAZIONE E CATALISI 
Questo è un prodotto a rapida essiccazione 
e può essere stampato su macchine 
multicolori. L'aggiunta del catalizzatore 
aumenta il tempo di asciugatura. 

CATALIZZATORE 
Il prodotto è monocomponente ma quando  
non è raggiungibile una buona adesione  è 
necessaria l'aggiunta del catalizzatore. Se si 
aggiunge tra il 3% e il 5% l'adesione risulta 
aumentata su molti substrati difficili (metalli, 
plastiche piastre difficili, alluminio e così 
via). 
Il durata utile della miscela è di circa 6 - 8 ore 
ed un test di adesione dovrebbe essere 
effettuato dopo 24 ore. 

CONFEZIONE 
1 KG 

NOTE 
Prima di usare l'inchiostro in produzione, si 
consiglia di fare dei test al fine di valutare se 
il prodotto soddisfa i requisiti. 

COLORI DISPONIBILI 
Questo inchiostro è disponibile in 13 colori 
standard. Giallo limone 20, giallo medio 21, 
Arancione 30, Scarlett 39, Rosso Carminio 
42, Magenta 44, Viola 50, Verde 59, Blu 
Oltremare 57, Blu Navy 58, Blu Oceano 54, 
Nero 80, Bianco 10. 
Oro Ricco vecchio 90, argento 91.  

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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