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QUIMOPROP PP 
 
QUIMOPROP PP è una serie sviluppata per la stampa su superfici di polipropilene (PP) trattato con flammatura o trattamento 
corona. Ideata soprattutto per recipienti di polipropilene come bottiglie, bidoni, casse di frutta, contenitori, raccoglitori, archivi, etc. 
 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
 
- Finitura satinata-brillante e setosa al tatto.  
- Essiccazione per evaporazione + ossidazione.  
- Forma una pellicola di buona aderenza e durezza superficiale. 
- Resiste perfettamente a soluzioni diluite di acido acetico, soda, candeggine, olio, 
- Colori standard: Tabella Quimóvil, Quadricromia, Argento e Oro (gli ori e gli argenti vengono forniti pronti     
      per l’uso). 
 
 

CARATTERISTICHE DI APPLICAZIONE 

 
Supporto: Polipropilene trattato. 

          Altri Supporti: Polistirene, policarbonato, carta e cartoncino 

  Stampa: Serigrafia. Macchina manuale, semiautomatica e automatica. 
Maglia di nylon o poliestere da 70-140 fili/cm. 
Emulsione diazo, fotopolimerica o di pellicola. 
Racle in poliuretano aventi una durezza 65/75 shore. 

Essiccazione: Forno 60°C: da 5 a 10 minuti. 
       Temperatura ambiente: 5-10 minuti 

           Rendimento:   Maglia HT-PW 120 fili/cm, D filo 31 um. 
       Per l’azzurro intenso Q16: 44 m2/kg 

Diluizione: SOLVENTE NL (cod.890NL1): rapido    10/20% 
 SOLVENTE NP (cod.890NP1):  normale 10/20% 

     Colori Metallizzati:  Sono forniti pronti all’uso.  
  Pulizia: SOLVENTE PULITORE  (cod.890011) 

SOLVENTE FV-100  (cod.89Q001) 
 
 
 
 
NOTA: Queste informazioni si basano sulle nostre conoscenze e sulla nostra esperienza. Poiché non ci è possibile avere il controllo sull’utilizzo pratico che si fa dei nostri prodotti, né su altri fattori che potrebbero 
influenzare in modo specifico i processi o le applicazioni, il fatto di fornire tali informazioni non esenta l’utilizzatore dalla necessità di effettuare prove mirate prima di impiegare questi prodotti. Non si offre pertanto alcuna 
garanzia commerciale a copertura dell’efficacia dei nostri prodotti in processi particolari di ogni applicazione. 
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