
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET
SERIE P10 SC

La denominazione “P10 SC”, indica la ns. serie di diluenti per inchiostri flessografici della serie nitro-termoresistente.

Sono prodotti formulati con materie prime pure, attentamente controllate prima dello scarico nei ns. serbatoi, provenienti da
raffinerie primarie.
In questo modo possiamo essere certi che, una volta evaporati, i diluenti della serie P10 SC non lascino tracce odorose sullo
stampato.
Un esempio per tutti. Per evitare fastidiosi residui colorati, l’Alcool Etilico 99,9° (anidro) che noi impieghiamo per la
formulazione di questi diluenti, è quello incolore con denaturazione speciale; che è la stessa denaturazione impiegata dai più
importanti Produttori d’inchiostri mondiali.

In base alle esigenze specifiche del Cliente, viene determinata l’esatta formulazione quali-quantitativa in funzione, per
esempio, del tipo e velocità di macchina, del polimero impiegato, dalla tecnica di stampa e dalla sede geografica dell’Azienda
(il clima influisce in modo determinante sulla qualità della stampa).

Soprattutto la formulazione viene basata sull’inchiostro e sulle indicazioni che il suo produttore fornisce per la sua corretta
diluizione.

Essendo pressochè totale la diffusione del cliché fotopolimerico per gli inchiostri termoresistenti, i ns. diluenti della serie
sono, a priori, compatibili con tale supporto tecnologico.

I ns. diluenti della serie sono pure idonei per la stampa su imballi destinati a contenere alimenti, semprechè il lato stampato
sia rivolto all’esterno.

A garanzia della qualità delle ns. forniture, siamo disponibili a fornire al Cliente i ns. Capitolati di fornitura del prodotto
concordato, assicurando costanza nella composizione e nel rispetto dei fondamentali requisiti come contenuto di acqua ed
intervallo di distillazione.



Le informazioni ivi contenute si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze ed al massimo della nostra buona tecnica. L'utilizzatore è tenuto ad
assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico che ne deve fare.
L'acquirente prenderà sotto la sua diretta responsabilità le precauzioni legate all’utilizzo che lui farà del prodotto.


