SCHEDA INFORMATIVA

Vernici UV
VERNICI UV SVILUPPATE PER ETICHETTE,
WRAP-AROUND E PACKAGING
Le nostre vernici sono state sviluppate per la
stampa sia su carta sia su materiali plastici
nelle seguenti applicazioni:
Etichette autoadesive
Wrap-around
Imballaggi flessibili
Cartellini, tags
In-mould labelling
Cataloghi
GAMMA PRODOTTI
Sono disponibili vernici standard per
differenti applicazioni. Su richiesta vengono
realizzate dal nostro laboratorio vernici
specifiche per le esigenze dei clienti.
Prodotti standard
UV FLEXO MATT HOT FOIL/TTR
F015398CG UV FLEXO MATT HOT FOIL VARNISH
015398
UV FLEXO GLOSS HOT FOIL/TTR
F015400CG UV FLEXO HOT FOIL VARNISH 015400
UV FLEXO GLOSS GENERAL PURPOSE
F015412CG UV FLEXO GLOSS GP VARNISH 015412
UV FLEXO GLOSS LOW ODOR
F015399CG UV FLEXO GLOSS LO VARNISH 015399
UV SCREEN BRAILLE /RELIEF
F015191CG UV SCREEN RELIEF VARNISH 015191
UV FLEXO COLD FOIL
F015401CG UV FLEXO COLD FOIL 015401

Le nostre vernici UV sono conformi alle
normative vigenti quali: Reach 1907/2006, CLP
1272/2008, EU 453/2010, RoHS 2002/95.
Non sono formulate con metalli pesanti.
Non sono prodotti a bassa migrazione. Per
ulteriori informazioni consultare la scheda
tecnica.
Per vernici a bassa migrazione possiamo
offrire altre alternative.
.
PROPRIETÀ
Ottima stampabilità
Buona adesione su un’ampia gamma di
supporti
Basso odore
Ottima viscosità per diversi processi di
stampa·
Adatte per essere sovrastampati su
inchiostri Flexo UV, Offset UV, Offset conv.,
tipografia UV.
VANTAGGI
Prodotti di facile utlizzo, pronti all'uso
Ottima viscosità
Prive di VOC
Adatte per uso su vasta gamma di supporti:
PET
PP TC
Carta/cartone
Carta metallizzata top coated
Supporti pastici
SERVIZIO TECNICO E RICHIESTE
Il nostro servizio tecnico e il nostro
laboratorio specializzato sono a disposizione
per ogni richiesta, consulenza e sviluppo di
nuove soluzioni personalizzate.
Per ulteriori informazione potete contattare il
nostro servizio clienti: tel. +39 0432 861112;
e-mail: colorprint@colorprint.it
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Disclaimer: Tutte le raccomandazioni e suggerimenti contenuti nel presente documento sono basate sulla nostra esperienza e sui risultati ottenuti in laboratorio, usando procedimenti e
tipi di applicazione specifici; devono pertanto essere osservate per un corretto utilizzo del prodotto, unitamente alla vigente legislazione, anche di natura tecnica, relativa allo stesso.
In difetto, Colorprint S.p.A. non è responsabile per eventuali danni, diretti e/o indiretti, derivanti dal relativo uso. Invitiamo pertanto gli utilizzatori a verificare a priori che le caratteristiche
e prestazioni del prodotto siano conformi alle proprie esigenze. In ogni caso il rispetto di tutte le norme di legge e dei brevetti è di esclusiva responsabilità dell'utente.
Per ulteriori informazioni è a disposizione il nostro ufficio tecnico.
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