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TAMPOELASTIC  
TAMPOELASTIC sono una serie di inchiostri sviluppati per la stampa in tampografia .Il loro utilizzo  è appropriato per supporti 
con caratteristiche speciali dove sono richieste ottime proprietà di elasticità, flessibilità e resistenza come ad esempio :materiali 
prodotti con elastomeri, neoprene, cloruro di polivinil, polietilene spumoso.  
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
- Finitura satinato 
- Alta velocità di asciugatura 
- Alta resistaenza all’acqua 
- Eccellente elasticità e flessibilità.  
- Colori standard :tabella QUIMOVIL, oro, 
- Grado di raffinazione  dell’ ink inferiore a 7 micron. 
 
CARATTERISTICHE SPECIALI 
Considerando la varietà dei prodotti speciali stampabili con il tampoelastic si raccomanda in modo categorico che prima di 
iniziare qualsiasi produzione testare l’ink  per accertarsi che l’aderenza e la tenuta siano ottime. Nel caso l’aderenza e la la 
tenuta siano solamente accettabili, queste possono essere migliorate con l’aiuto di applicazione di primer precedentemente 
applicato. Per maggiori informazioni consigliamo di contattare il nostro dipartimento tecnico. 
 
CARATTERISTICHE DI APPLICAZIONE  
 

CARATTERISTICHE DELL’APPLICAZIONE 
Supporto             Calzature in gomma, cauchous, palle di gomma e PVC. 
                               Polietilene e PVC spumoso 

                                                                        Altri Supporti              n.a. 
    Stampa  Tampografia 

    Essiccazione             Temperatura ambiente: 2-5 minuti 
         Forno 60ºC: 30-60 sec. 
                 Rendimento   Da determinare 

    Diluizione              SOLVENTE SP C 890031 essicazione normale 20-30%. 
                                                                                                                SOLVENTE SL C 890021 essicazione rapida      5-15% 

                                    SOLVENTE SR C.890041essicazione lenta        5-15%.      
 

                                                                           Catalizzatore            CATALIZZATORE TAMPOCAT N.C.337990 
                                                10-20 parti per 100parti di inchiostro 
      Additivi ausiliari             n.a. 

       Pulizia             SOLVENTE LIMPIADOR C.890011 
         SOLVENTE FV-100 C.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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