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SUPPORTI STAMPA
Stirene rigido, supporti vinilici rigidi, PVC autoadesivo, policarbonato, alcuni supporti acrilici, carte patinate, cartoni
patinati e polipropilene trattato.

Nota Tecnica

UTILIZZO FINALE
Applicazioni “punto vendita” su una vasta gamma di materiali per striscioni flessibili e supporti rigidi per interni ed
esterni.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
La serie mutlipurpose UV PowerPrint è stata formulata per soddisfare le velocità di produzione delle più moderne
apparecchiature di stampa e reticolare a bassi livelli di energia UV, riducendo quindi i costi e l’esposizione al calore
del supporto stampa. La serie 1600 reticola con basso odore e finitura lucida che resiste al blocking in stampe bianca
e volta su plastiche rigide. Questi inchiostri sono formulati per offrire un ottimo rapporto prezzo prestazioni per
espositori per il dettaglio per interni e per brevi esposizioni all'esterno. La serie 1600 è stampabile in combinazione
con la serie 3200. Questa serie è disponibile nella gamma completa di colori Nazdar, che comprende le tonalità
coprenti standard,  le basi trasparenti del sistema di simulazione Pantone PMS®, i colori per cromie sia standard che
alta densità. Le tonalità standard per stampa al tratto ed i colori per cromie, sia standard che ad alta densità sono
realizzati con la tecnologia MasterPrint‘ a bassa viscosità e possono raggiungere le massime velocità di stampa su
macchine in linea o a cilindro. L’inchiostro non contiene N-vinil-2-pirrolidone (nome commerciale V-Pyrol 

®
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INFORMAZIONI APPLICATIVE
Tessuti: Un tessuto poliestere monofilamento da 140-150 fili/cm è consigliato per la maggior parte 

delle applicazioni. Per applicazioni particolari si possono utilizzare tessuti poliestere monofilamento
fra 120 e 165 fili/cm.

Matrici: Emulsioni dirette e sottili film capillari, resistenti ai solventi e agli inchiostri UV, che consentono
un sottile deposito di inchiostro daranno i migliori risultati.

Racle: Gomme poliuretaniche monostrato e di durezza Sh 70-90 o gomme multistrato che producano
un deposito di inchiostro sottile e regolare daranno i migliori risultati.

Resa: 78-103 m2/l a seconda del deposito.
Riduttore viscosità: Reducer RE301 UV può essere utilizzato per ridurre la viscosità degli

inchiostri non oltrepassare il 5% in peso. Prima di aggiungere il 
reducer si consiglia di agitare accuratamente l’inchiostro e di lasciargli
raggiungere la temperatura ambiente 18-32 °C circa.

Vernice trasparente: Il Mixing Clear 1626 può essere utilizzato per ridurre l’intensità del
colore o come legante per polveri metalliche (vedi“Colori Metallizzati”).

Conservazione: Gli inchiostri reagiscono a luce e temperatura. Immagazzinare ben chiusi a temperature inferiori
a 37°C.

Pulizia:  DEC025 o solvente di lavaggio equivalente.
Imballi: Tutti i colori sono disponibili in imballi da un gallone (circa 3,78 litri). Alcune tonalità sono 

disponibili in imballi da 1/4 di gallone (circa 0,94 litri).

Rimanenze di produzione non dovrebbero essere rimesse negli stessi barattoli con gli inchiostri freschi, ma conservate
separatamente per evitare di contaminare questi ultimi.
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TEST DI ADESIONE
Anche se si raggiungono i livelli di energia UV consigliati, è assolutamente necessario controllare l'adesione dopo
raffreddamento verificando: Tatto: la superficie della serie 1600 deve essere liscia e scivolosa.
Torsione del pollice: spingendo con il pollice e girandolo la superficie dell'inchiostro non si deve rovinare o sbavare.
Graffio della superficie: la serie 1600 dopo il raffreddamento resiste al graffio. Alcuni supporti stampa vinilici e cartoni
si graffiano facilmente, usare una lente di ingrandimento per verificare se i graffi riguardano solo l'inchiostro o anche
il supporto stampa. Nastro adesivo su incisioni in croce: usate un utensile per incisioni in croce o un coltello affilato
per incidere solo il film di inchiostro; applicare nastro adesivo trasparente 3M n. 600 sull'area incisa, strofinarlo
sull'inchiostro per assicurare una buona adesione e strapparlo via perpendicolarmente al supporto stampa. L'inchiostro
dovrebbe venire via solo nell'area incisa. La piena adesione viene raggiunta nelle 24 ore successive alla reticolazione.
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STAMPA
La serie 1600 è formulata per poter essere stampata tale quale con eccellenti risultati. Se dovesse essere necessario
ridurre la viscosità aggiungere 5% in peso del Reducer RE301 UV. Si raccomanda l'uso di un miscelatore per mescolare
a fondo gli inchiostri prima dell'uso. L'inchiostro darà i migliori risultati di stampa e di reticolazione a temperature
tra i 18°C ed i 32 °C. Temperature più basse fanno aumentare la viscosità e peggiorano la stampabilità e la
polimerizzazione. Temperature più alte riducono la viscosità e con essa la definizione di stampa, lo spessore del film
di inchiostro e la  coprenza. Quando l'inchiostro è freddo si consiglia di mantenerlo  in agitazione con un miscelatore
ad alta velocità finchè raggiunge la temperatura corretta. Se necessario aggiungere il Reducer solo a questo punto.

LINEE GUIDA GENERALI

MANIPOLAZIONE DELL’INCHIOSTRO
Il contatto diretto con la pelle è la principale via di esposizione e irritazione con gli inchiostri UV. Si raccomanda
pertanto che tutto il personale addetto alla miscelazione e manipolazione di questi inchiostri usi guanti protettivi e
creme barriera per prevenire il contatto diretto con la pelle. In aree in cui gli inchiostri potrebbero schizzare si
suggeriscono gli occhiali di sicurezza, se l’inchiostro dovesse venire in contatto con la pelle, pulire con uno straccio
pulito ed asciutto (non usare solvente o reducer). Lavare e sciacquare l’area affetta con acqua e sapone. Consultare
la scheda di sicurezza per ulteriori precauzioni ed istruzioni.

PARAMETRI PER LA RETICOLAZIONE
La serie 1600 è stata formulata per reticolare se esposta ad una lampada a vapori di mercurio a media pressione
regolata ad 80 W/cm con livelli di energia e di irraggiamento di:
110 – 150mJ/cm

2 
a 600mW/cm

2 
per la basi Pantone®  e per le tonalità standard,

80 – 100mJ/cm
2 
a 600mW/cm

2 
per i codici da 16120 a 16135, e

100 – 130mJ/cm
2 
a 600mW/cm

2 
per il codice 16136

Il metodo più accurato per determinare i livelli di energia ed irraggiamento è mediante l'uso di un radiometro. Nel
caso vengano utilizzati altri metodi per determinare il dosaggio UV, contattate l'assistenza tecnica per conoscere i
livelli di esposizione consigliati. Questi inchiostri ad alte prestazioni possono essere influenzati da luce UV in sala
stampa, dando l'impressione di seccare sul telaio in caso di lunghe tirature. Luce diurna diretta, lucernari, finestre 
etc. possono causare la polimerizzazione dell'inchiostro sul telaio. I possibili rimedi includono l'uso di filtri luce che
blocchino le lunghezze d'onda indesiderate.

TONALITÀ STANDARD
Le tonalità standard hanno un’ ottima coprenza e stampabilità ed offrono un favorevole rapporto prezzo/prestazioni.

TONALITÀ PER CROMIE
La serie 1600 viene offerta in due diverse versioni per cromie. Codici da 16120 a 16124 bassa viscosità MasterPrint™:
questi inchiostri sono prodotti alla minima viscosità possibile per il minimo allargamento del punto.       
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Sono formulati con toni e densità nella parte alta degli standard SWOP per facilitare la messa a punto del colore con
i sistemi di controllo colore comunemente disponibili sul mercato codici da 16131 a 16134 MasterPrint™ bassa
viscosità, colori per cromia ad alta densità: questi inchiostri hanno la stessa viscosità e lo stesso tono degli inchiostri
per cromia standard, ma la densità cromatica è stata aumentata significativamente. Il codice 16135 è un giallo da
cromia rossastro per facilitare la riproduzione dei toni sul rosso senza dover aggiungere Magenta nel giallo da cromia
standard 16133. I codici da 16131 a 16135 sono formulati per quegli stampatori che vogliono aumentare la latitudine
cromatica dei loro inchiostri da cromia. Questi inchiostri possono essere miscelati con gli inchiostri standard per cromia
per aumentarne la densità colorimetrica senza cambi in viscosità. Il nero da cromia ad alta densità 16136 è stato
formulato per poter essere utilizzato come nero da cromia ed al tratto con una sola stampata. Poiché la viscosità e
maggiore, è necessario verificare la polimerizzazione del nero 16136 e non supporre che sia la stessa del nero 16134.

TONALITÀ BASE PER SIMULAZIONE PANTONE®

Le tinte con i codici da 16360 a 16369 sono basi concentrate dalla tonalità molto pulita, e quindi possono essere
usati direttamente e mescolati tra loro per ottenere simulazioni Pantone o tagliati con vernice per ottenere tonalità
trasparenti.

 
COLORI METALLIZZATI
I colori metallizzati possono essere ottenuti miscelando polveri di alluminio o bronzo nel Mixing Clear cod. 1626.
Per la stampa di colori metallizzati consigliamo tessuti poliestere monofilamento PW da 120-140 fili/cm. Miscelare
solo la quantità di inchiostro che può essere utilizzata in un giorno. Le reazioni chimiche negli inchiostri metallizzati
possono col tempo causare modificazioni della viscosità, del tono e della stampabilità.
Rapporti consigliati:
Argenti: fino all'8% in peso.
Ori: fino al 15% in peso.

FINITURA
L'eccellente adesione e la durezza superficiale della serie 1600 per espositori consente di impilare le stampe inchiostro
su inchiostro senza problemi di bloccking su carta e cartoncino patinati, stirene rigido, PVC rigido, e supporti plastici
rigidi. Sia i colori standard che le basi per simulazione Pantone raggiungono un lucido di ca. 65-70  60°C stampando
con  tessuto 150.34 PW con una racla da 80 Sh su stirene rigido.

ADDITIVI
si consiglia di aggiungere NB80 al 5% in peso nella serie 1600 per aumentare ulteriormente l'adesione su polipropilene
trattato e su alcuni supporti acrilici. Nelle prime 24 ore dalla stampa non si noterà alcun miglioramento dell'adesione
e la reticolazione completa avverrà in 4 –7 giorni. Gli inchiostri additivati con NB 80 hanno una vita di circa 4-8 ore.
La serie 1600 non dovrebbe essere usata su espositori in policarbonato su cui vadano applicati adesivi acrilici quali
i 3M 467/468“. Per ridurre il lucido ed aumentare la scivolosità si può usare la pasta satinata CARE 59 UV al 10% in
peso. Non superare mai il 20% ed utilizzare un miscelatore a motore per incorporare la pasta CARE 59 UV nella serie
1600.

DISPONIBILITÀ COLORI E RESISTENZA ALL'ESTERNO
Gli inchiostri Nazdar per espositori sono disponibili in un'ampia gamma di colori che comprendono le tonalità
standard, le tonalità standard ed alta densità per cromie e le tonalità standard opache per cromie. Quando i colori



della serie 1600 lucida sono saturi e sono stati processati e reticolati in modo corretto, si può attendere una durata
di un anno con la stampa rivolta a sud e montata verticalmente. Una sovrastampa con la vernice
Overprint 1627 aumenterà la longevità da quattro a sei mesi. Quando i colori della serie 1600 opaca sono saturi e
 sono stati processati e reticolati in modo corretto, si può attendere una durata di sei mesi con la stampa rivolta a
sud e montata verticalmente in Italia in pianura. La resistenza alle interperie varia a seconda delle condizioni locali.

ATTENZIONE
Nazdar non fornisce alcuna garanzia, espl ic i ta od implicita, sul l ’uso di questo prodotto.
E'responsabi l i tà del lo stampatore ass icurars i  pr ima di ogni produzione che inchiostro e
supporto siano idonei all’uso che se ne intende fare. In base alle informazioni dei nostri fornitori di materie prime
questi inchiostri sono formulati  per contenere meno dello 0,06% di piombo. Se si devono soddisfare limiti precisi
al contenuto di metalli pesanti, si consiglia di ricorrere alle analisi di un laboratorio indipendente qualificato.
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