
 

 

 

ML 0266 DYNO GREY  
_____________________________________________________________ 

 
Notizie tecniche :  

 Rendimento elevato come “fondo” su tessuti in 100% poliestere 
 Viscosità cremosa per una facile stampabilità 
 Tack molto basso che permette una facile stampa 
 Facile da usare, non è necessario modificarne la viscosità 
 Stampa anche su tessuti 50/50 Polycotton e 100% cotone 

 
ML 0266 è un bianco opaco, fondino a basso sanguinamento formulato per ottenere massima 
coprenza e eccellente resistenza al sanguinamento su 100% poliestere. Test su questo prodotto 
hanno dato ottimi risultati su diversi materiali come 100% poliestere sia maglia che altri derivati, 
articoli stampati in continuo, stampe sublimatiche,  per evitare la migrazione del colore  quando si 
stampa un colore chiaro su un background scuro. Dyno grey sostituisce tutti i fondini a basso 
sanguinamento per poliestere che ci sono sul mercato grazie alla possibilità di essere stampato su 
qualsiasi tessuto dove la migrazione del colore è un problema. Dyno grey funziona cosi bene che il 
bianco finale  può essere anche un bianco normale risultando più economico da stampare. Dyno 
grey da un tocco satinato ed è un grigio simile al Pantone 430C. 

 
Applicazione: 
ML 0266 si stampa facilmente con 34-62 f/cm senza bisogno di modificarne la viscosità. La 
formulazione no-tack aumenta la coprenza; filati minori inoltre possono essere usati per ottenere 
una mano più morbida con buona opacità e resistenza al sanguinamento. Stampare un bianco 
standard sopra il Dyno Grey per ottenere una stampa bianca brillante che non sanguina! Usare racle 
più morbide or emulsioni ad alto spessore per assicurare una completa copertura del Dyno Grey.  
 
ML 0266 richiede il calore per la polimerizzazione. Lavare per almeno 5 volte per un giusto test di 
adesione. Mescolare l’inchiostro prima di usarlo. Non lavare a secco. Non usare candeggina. Non 
stirare l’immagine. 
 
Tack a inchiostro bagnato   basso 
Tack dopo cappa    diluisce all’aumentare del filato 
Stampabilità     Eccellente 
Effetto      Satinato 
Coprenza/Viscosità    Alta / Alta. 
Resistenza sanguinamento   eccellente 
Temperatura di polimerizzazione  66°C. 
Temperatura di fusione   160°C 
Racla      inclinata a 45°C 
Velocità racla     media a alta 
Bianco per fondino    non richiesto  
Gelatina     gelatina o film capillare 
Filato      34 -62 f/cm 



 

 

Magazzinaggio    da 18° a 33°C. Evitare il sole diretto.  
Pulizia      Soluzioni non pericolose 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dati riportati, elaborati nell’intento di fornire indicazioni sull’impiego dei nostri prodotti, hanno valore puramente orientativo. Data la 
molteplicità delle condizioni operative , non è possibile assumere alcuna responsabilità da parte nostra né per i risultati che possono 
derivare dal loro impiego, né per posizioni che appaiono in contrasto con eventuali brevetti esistenti.  
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