
 
 
 
 

SCHEDA TECNICA – ACRILTEX A FREDDO 
INCHIOSTRO SERIGRAFICO IN EMULSIONE ACQUOSA 
 
L’ ACRILTEX A FREDDO è un inchiostro serigrafico in emulsione acquosa, adatto a stampare qualsiasi tipo di tessuto: cotone, 
misto, acrilico, poliestere, poliammide, tyvek (tessuto non tessuto). 
 
Inoltre può essere vantaggiosamente impiegato nella stampa di materiali sintetici di tipo flessibile: PVC, Poliuretanici, acrilici, 
laminati, etc., con buona adesione e buon potere coprente. 
 
Stampa tessile: 
Utilizzare matrici da 34‐43‐61‐77 fili/cm ed emulsioni resistenti all’acqua o bivalenti. 
Si prepara la seguente miscela: 

• Inchiostro 1000 gr. 
• Catalizzatore 40 gr. 
• Totale 1040 gr. 

Nota: l’inchiostro residuo, messo in un barattolo con coperchio, dura dai 5 ai 7 giorni. 
L’inchiostro può essere diluito con 5% di acqua (oppure con 5% di acquaragia minerale). 
 
Essiccazione: 
L’inchiostro asciuga (fuori polvere) in 20’‐30’ in funzione della ventilazione e della temperatura ambiente. 
La resistenza al lavaggio in lavatrice deve essere provata non prima di 2‐3 giorni. 
La resistenza al lavaggio a secco non prima di 4‐5 giorni. 
E’ possibile accelerare questa operazione nei seguenti modi: 

• Forno 3’‐4’ a 90° C 
• Pressa 5”‐20” a 90° C 

Stiratura con diaframma di carta oleata o carta siliconata a 90° C 
Stampa su materiali flessibili, polimerici, spalmati, etc.: 
Utilizzare matrici 61‐77 fili/cm, eseguite con emulsioni all’acqua o bivalenti 
Diluizione eventuale con acqua 5%. 
Stampa ed essiccamento simile a quello della stampa su tessuti. 
Se i materiali sono assorbenti si ha un essiccamento più veloce. 
Se i materiali sono impermeabili (ad esempio finta pelle, PVC) l’essiccamento è più lento. 
Gli Acriltex a freddo ed il relativo catalizzatore non sono miscelabili con gli Acriltex a caldo. 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE 
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono comunicate in assoluta buona fede e si basano sulle nostre attuali 
conoscenze. Non sono da ritenersi in nessun modo impegnative in quanto le condizioni d’impiego dei prodotti hanno luogo al 
di fuori del nostro controllo. Si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare l’idoneità del prodotto, 
prima di iniziare una nuova produzione. L’utilizzo del prodotto per le varie applicazioni è sotto l’esclusiva responsabilità del 
cliente.   
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