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Prodotti diversi 
 

 

 

1. Forniture diverse per la preparazione degli inchiostri  
o Barattoli vuoti, secchi vuoti(con coperchio) 

Barattoli vuoti da 1lt. e secchi vuoti da 5lt., in polietilene di colore nero 
facilitano la preparazione della miscela inchiostro/diluente.  

o Coppette per miscele 
Commercializzate in pacchi contenenti 25 pezzi sono in polipropilene 
trasparente e resistente a tutti i solventi. Flessibili ed infrangibili contengono 
300 cc di prodotto e sono molto utili per facilitare le miscele e le diluizioni 
grazie alle gradazioni stampate su di un lato.  

o Coltello per miscelare 
2 modelli adatti al barattolo da 1 lt. e al secchio da 5 lt. 
Sono muniti di una lama in acciaio inossidabile da 150 o 250 mm e servono 
per miscelare e preparare gli inchiostri.  
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2. Forniture diverse per la stampa  
o Spatole 

Disponibili in larghezza 100 e 140 mm, le nostre spatole in acciaio 
inossidabile hanno gli angoli arrotondati per non rischiare di strappare il 
tessuto.  

o Stop-sec(senza freon) 
Commercializzato in scatole da 6 pezzi, aerosol da 500 ml, si spruzza prima 
di ogni fermata permettendo un ripresa immediata del lavoro, senza pulizia 
del telaio e senza modificare le caratteristiche dell'inchiostro.  

o Aerofix(senza freon) 
Commercializzato in scatole da 6 pezzi, aerosol da 600 ml, sono consigliati 
soprattutto per bloccare i tessuti durante la stampa. Consigliato anche per la 
carta, cartoni, vinile, senza macchiare questi materiali. 
La pulizia delle sagome è facile usando i solventi 2881 o 2891.  

o Listelle in PVC per margini 
Da uno spessore di 0,4 mm a 1 mm, facilitano il margine delle stampe.  

o Indicatori di temperatura 
Consegnati in confezioni di 30 pezzi, indicano la temperatura tra i 138 e 
188°C.  

 

3. Forniture diverse per la pulizia  
o Stracci puliti 

Consegnati in secchi da 10 Kg.  
o Ovatta di cellulosa 

Consegnata in rotoli da 800 m di lunghezza circa, e pre-tagliati in formati da 
40x30cm.  

o Umettatore 
Con un semplice gesto il solvente di pulizia contenuto nel bidone si deposita 
sullo straccio o sull'ovatta.  

 

4. Forniture diverse per l'igiene  
o Crema alta protezione 

Disponibile in aerosol di 240 ml, questa crema protegge le mani e gli 
avambracci dagli attacchi degli inchiostri e dei solventi in caso di contatto.  

o Guanti di protezione 
Proteggono le mani e gli avambracci e resistono perfettamente ai solventi.  

o Sapone gel 
Disponibile in bidone da 5 lt., pulisce le tracce d'inchiostro sulle mani, 
fungendo anche da emoliente. E' biodegradabile. Il bidonetto è compreso di 
dosatore e di supporto murale. 

 


