
                                                                                                                         EMULSIONI E LINEA CHIMICA
  

Caratteristiche del prodotto  

QLTTM

EMULSIONE TESSILE FOTOPOLIMERICA SBQ AD ESPOSIZIONE ULTRA RAPIDA

QLT è un'emulsione diretta pronta all'uso, formulata per la stampa su abbigliamento sportivo. Ha l'obiettivo 
di  abbreviare  i  tempi  di  lavorazione del  telaio.  Il  suo elevato  contenuto  di  solidi  (circa 43%) la  rende 
utilizzabile  al  meglio  su  tessuti  a  grana  grossa,  riducendo  il  numero  di  strati  di  emulsione  richiesti 
convenzionalmente,  e  asciugabile  velocemente.   La  sua  eccezionale  foto-sensibilità  riduce  i  tempi  di 
esposizione (ciò potrebbe interessare soprattutto a chi ha una bassa produzione di telai con fonti di luce 
deboli). I telai prodotti con QLT sono estremamente resistenti alle condizioni atmosferiche  e non diventano 
appiccicosi  nemmeno  in  condizioni  di  elevata  umidità.  La  sua  elevata  viscosità  (circa  7200  CPS) 
contribuisce a un miglior  controllo  del  rivestimento.  QLT ha una colorazione blu ad alto  contrasto che 
consente una rapida ispezione del telaio. E' resistente a inchiostri al plastisol e a molti solventi di lavaggio, 
è quindi semplice rimuoverlo sia con l'ausilio di sistemi automatizzati sia manualmente.

CARATTERISTICHE:

● Esposizione molto rapida
* ottimo per chi produce un'elevata quantità di telai;
* ottimo per chi produce pochi telai e ha a disposizione fonti di luce deboli

● Alto contenuto di solidi
* asciuga velocemente;

      * non diventa appiccicoso nemmeno in condizioni di elevata umidità;
      * migliore copertura e adesione anche sui tessuti di grana più grossa;

● Alta viscosità
* più semplice da maneggiare e controllare durante la stesura

● Resiste al plastisol e a gran parte dei solventi di lavaggio
        * facile da rimuovere sia con sistemi automatizzati sia manualmente

● Colorazione blu ad alto contrasto
      * di facile ispezione, anche sui tessuti colorati 

● Durata nel barattolo: 1 anno a 20°C

Formati: 
QLT è disponibile in confezione da 28 Once (0,83 Lt /  1 kg), 1 Gallone (3,785 Lt /  4 kg), e 50 galloni 
(189,25 Lt / 200 kg).
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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


