
 

T 18 
 

 
Applicazione Inchiostro mono,  bi-componente tampografico per ABS, acrilico, superfici 

laccate, metallo, carta, cartone, poliammide, policarbonato, polietilene 
pretrattato, polipropilene, polistirene, poliuretano e PVC rigido. Si consiglia 
eseguire test specifici prima di passare alla produzione. L’aggiunta di prodotti 
anti-statici o scivolanti possono peggiorare l’adesione. 
 

Caratteristiche Inchiostro lucido, con una buona resistenza sia fisica che meccanica, ed una 
buona elasticità. I colori della serie T 18 hanno un’ottima coprenza, 
resistenza agli agenti atmosferici e alla luce. I pigmenti utilizzati rispettano le 
normative Cee  EN71 (Safety of Toys), parte 3, ( Migration of Certain 
Elements) del Dicembre 1994. La serie T 18 può essere usata per la stampa 
esterna di imballi alimentari. 

 
Cartella Colori I Colori Base possono essere miscelati per ottenere le tinte a Pantone: 

T-18 2423  Light Yellow B1 
T-18 2424  Medium Yellow B2 
T-18 30115 Orange B3 
T-18 30116 Light red B4 
T-18 30117 Red B5 
T-18 30118  Pink B6 
T-18 50027 Violet B7 
T-18 50028  Blue B8 
T-18 60038 Green B91 
T-18 8432 Brown B10 
T-18 1065 White B11 
T-18 9028 Black B12 
T-18 0016 Clear base  
 
Colori Speciali : 
T-18 1031 Bianco Alta coprenza 
T-18 9046 Nero Alta coprenza 
 
Colori  per quadricromia :  
T-18 2309 Giallo Europa  
T-18 3861 Magenta Europa 
T-18 5763 Cyan Europa 
T-18 9045 Nero Halftone 
 
 

Prodotti aggiuntivi Pasta da taglio da utilizzarsi per ridurre l'allargamento dei punti di  
 quadricromia ; 
T-18 0023 Lacca sovrastampa   
T-18 0013 Raster Paste   max 10% 
 

Additivi Diluenti : prima di iniziare la produzione, l’inchiostro tampografico   deve 
essere portato alla giusta viscosità con l’aggiunta di diluente : 
35353 - Diluente rapido   15-25% 
38571 - Diluente standard   15-25% 
 



 

Per stampare su ABS, vetro acrilico, policarbonato, stirene, e PVC rigido 
usare il Diluente Speciale 35696 così da evitare la tensione corrosiva che si 
potrebbe verificare usando certi solventi 
35696 – Diluente speciale   15-25% 
 
Ritardanti :Il ritardante influenza il tempo di asciugatura dell'inchiostro così 
come le condizioni climatiche. Il Ritardante 35928 è un ritardante ad 
asciugatura media ; il Ritardante 34392 è ad asciugatura molto lenta. 
Usando l’inchiostro in condizioni climatiche estreme (temperature superiori ai 
28°C) si raccomanda l’uso del Ritardante 35928 come un diluente in modo 
da aggiustarne la viscosità. 
 
35928 Ritardante  standard   5-10% 
34392 Ritardante lento   max 5% 
 
Un’aggiunta eccessiva di ritardante influenzerà negativamente l'inchiostro e 
la sua resistenza dovuta alla lentezza di evaporazione del ritardante stesso.Il 
ritardante 34392 deve essere usato solo in unione con il diluente 38571 o il 
ritardante 35928. 
 
100-VR-1170 Ritardante Speciale , molto lento. max10% 
 

  Agente di aderenza : Per ottenere l’adesione su Polypropilene (PP) non 
trattato aggiungere il 100-VR-1260: noterete che ne accellererà 
l’asciugatura. 

  100-VR-1260 Attivatore    10-20% 
  
  Induritore  100-VR-1433 Hardner : miscela – 10 parti di inchiostro / 1 

parte di induritore. 
  Durata della miscela : 12 ore circa a temperatura ambiente. 
  FL 1484 Induritore: per una resistenza agli agenti atmosferici. La miscela è la 

stessa del 100-VR-1433 e anche la durata. 
  La catalizzazione finale verrà raggiunta dopo due giorni. 
  100-VR-1433 hardner    10:1 
  FL 1484 hardner      10:1 
  La resistenza chimica e fisica dell ‘inchiostro è raggiunta dopo 36 ore a 

temperatura ambiente di 20°C.Durante questo periodo la temperatura non 
deve essere più bassa di 15°C e evitare l’umidità .  

  Quando si usa l’induritore, le stampe multicolore devono essere effettuate 
entro le 36 ore. L’inchiostro completamente asciutto non può essere 
sovrastampato. 

 
  Agente livellante :la superficie dell’inchiostro può essere ottimizzata con 

l’uso di un Levelling Agent. L’aggiunta eccessiva può avere effetti negativi 
sulla sovrastampabilità. 

  100-VR-133 Levelling Agent   max 0,5-1% 
 
Uso   Pre-trattamento : Per polyolefine (PE/PP) eseguire un pretrattamento  

con fiamma a Corona-discharge in modo da assicurare l’adesione 
dell’inchiostro UV alla superficie di stampa. In caso di PE la tensione della 
superficie deve essere almeno 42 mN/m (Dynes/cm), in caso di  

  PP almeno 52 mN/m (Dynes/cm)  
 
  Cliché – Tampone 
  Questa serie può essere usata con tutte le macchine a tampone o a cliché 

per applicazione industriale. 



 

  Il risultato di stampa può comunque variare a seconda del tipo di tampone, 
durezza, diluizione , o velocità di stampa. 

 
  Asciugatura Raggiunge il grip dry  dopo 5 minuti a temperatura ambiente a 

21°C. 
  Se viene aggiunto l’induritore , l’inchiostro richiederà 36 ore a temperatura 

ambiente. Si possono accelerare i tempi con l’uso di lampade a infrarossi o 
ad aria calda. Dopo di ciò è meglio passare i pezzi in una sezione di aria 
fredda in modo da evitare che i pezzi si attacchino assieme. 

 
 
Pulizia  Pulire i clichè e le attrezzature con 32335 Cleaner. Fare attenzione che i 

tamponi non entrino in contatto coi solventi. Per la pulizia di quest’ultimi 
vedere le istruzioni del produttore degli stessi. Indossare i guanti durante 
questa operazione. 

 
  32335 Cleaner 
  100-VR-1240C Cleaner per Sistema di pulizia macchina 
  100-VR-1272  Cleaner Bio-degradabile. 
 
Durata 12 mesi a  21 °C. nei barattoli originali. A temperature più alte i tempi si 

riducono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nostre dichiarazioni sono basate su conoscenze ed esperienze topiche. A causa delle varie possibili 
influenze durante l’uso, sono necessarie delle prove nelle condizioni locali. La sicurezza del campo delle 
proprietà e del campo dell’applicazione non può essere appresa dalle nostre informazioni. 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi a  
Amex srl: Viale dello Sport 12 – Appiano Gentile (CO) Tel. 031 931923        www.amexsrl.it 
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