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CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO PER TELAI 

 501.100 STRIPPAGGIO EMULSIONE 
 

SPECIFICHE 
Lo STRIPPAGGIO EMULSIONE viene prodotto dalla QUASAR srl in diverse versioni: 
 
PRODOTTO    TIPOLOGIA                  DILUIZIONE IN ACQUA      

            SENZA POMPA           CON POMPA 
 
501.100  STRIPPAGGIO EMULSIONE SALI in confezione da gr.100        litri   5        litri 10 
    
501.110  STRIPPAGGIO EMULSIONE SALI in confezione da gr.500        litri 25        litri 50 
    
501.130  STRIPPAGGIO EMULSIONE LIQUIDO in confezione da Kg. 5        litri 50        litri 100 
 
La differente percentuale di diluizione deriva dall’utilizzo o meno di pompa ad alta pressione per il lavaggio del telaio. 
In caso di presenza di pompa a pressione si può preparare lo STRIPPAGGIO EMULSIONE con concentrazione più 
basse. Senza l’ausilio di una pompa bisogna utilizzare la soluzione al doppio di concentrazione. 
La differenza sostanziale tra i prodotti sta nell’abitudine di lavoro di ciascun operatore, anche se, chimicamente, lo 
STRIPPAGGIO liquido è sensibilmente differente rispetto agli altri, avendo una durata ed una bagnabilità superiori. 
 
CARATTERISTICHE  
Tutti gli STRIPPAGGIO EMULSIONE contengono sali fortemente ossigenanti che, a contatto con la maggior parte di 
emulsioni, rende possibile il recupero dei telai. Il meccanismo di forte ossidazione prodotta sui componenti delle 
emulsioni, li fa solubilizzare in acqua.  
ATTENZIONE: per la natura ossidante del prodotto non bisogna utilizzare recipienti e contenitori in metallo e acciaio 
inox, perchè lo STRIPPAGGIO EMULSIONE si deteriorerebbe immediatamente. 
 
MODALITA’ D’USO 
Dopo avere pulito il telaio da stampa con diluente appropriato, Solvente Pulizia Telai 290.51 e nei casi più difficili con 
Diluente 290.24 o 290.27, stendere con una spazzola uno strato abbastanza omogeneo di STRIPPAGGIO EMULSIONE 
sulle due parti. Lasciare riposare per 2/3 minuti evitando di fare asciugare il prodotto sulle maglie. Ripassare la spazzola 
più volte insistendo sulle aree di più difficile soluzione. Dopo altri 5/6 minuti si assisterà alla completa dissoluzione 
dell’emulsione; solo allora lavare sotto forte getto d’acqua. 
• Con pompa ad alta pressione (almeno 70 bar) il lavaggio sarà completo ed immediato senza l’utilizzo di alcun 

solvente aggiuntivo. Sgrassare per la nuova impressione. 
• Senza pompa ad alta pressione può succedere che parti di emulsione non si sciolgano perfettamente. Si dovrà allora 

procedere al lavaggio successivo con solventi speciali. Immediatamente dopo il recupero e solo nelle aree non 
pulite, passare con un pennello il DILUENTE 290.24 ed insistere fino allo scioglimento totale dell’area. Quindi 
lavare sotto getto d’acqua e sgrassare il telaio per la successiva impressione. 

Per ulteriori informazioni sulla tecnica di recupero si consiglia di consultare il Trattato di Serigrafia, scritto da Franco 
Lo Giudice. 
 
NOCIVITA’ E SMALTIMENTO 
STRIPPAGGIO EMULSIONE è un prodotto nocivo (Xn) e, per i sali, comburente (O). Pertanto è soggetto a 
trattamento speciale dei rifiuti. Non è possibile scaricare in fogna il recupero dei telai ma bisogna operare tramite 
smaltimento ad imprese autorizzate o a recupero acque tramite impianti idonei.   
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DURATA DEL PRODOTTO 
STRIPPAGGIO EMULSIONE in sali, prima della diluizione ha una durata superiore ai 12 mesi senza perdere nessuna 
peculiarità. Dopo la diluizione il prodotto perde progressivamente la capacità nel giro di c.a.30 giorni. 
STRIPPAGGIO EMULSIONE liquido può essere stoccato senza problemi per 2 anni. La durata del prodotto dopo la 
diluizione è superiore ai 12 mesi. 
 
GARANZIE 
QUASAR srl produce inchiostri e prodotti serigrafici con competenza ed esperienza ed adotta un sistema di controllo 
qualità interno sia sulle materie prime in ingresso che durante i vari stadi di produzione. I componenti dei suoi prodotti 
subiscono controlli ed accertamenti continui con archiviazione del collaudo e del campione di ogni singola produzione, 
nell’interesse sia del produttore che dell’utilizzatore. L’uso e l’applicazione dei prodotti QUASAR srl sono talmente 
vasti da sfuggire a qualsiasi tipo di controllo per cui la garanzia che si concede è la sostituzione del prodotto quando ne 
venisse provata la difettosità o la produzione errata. Tuttavia la maggior parte dei problemi di stampa derivano da 
un’errata applicazione o scelta del prodotto. Il laboratorio della QUASAR srl con i tecnici che ci lavorano sono a 
completa disposizione per consigliare, apportare correttivi e personalizzazione ai prodotti serigrafici di produzione. 
Sollecitiamo, perciò, una stretta collaborazione tecnica onde poterci sempre migliorare nella stampa serigrafica. 
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