
Altri additivi

STM agente addensante (polvere)
aggiungere: da 1 a 2%

1L 

UV-HS1 additivo per la stampa a caldo utilizzabile con i primer UVGL-PG/PS (aggiungere: 8-20%) 200g

UV-TA1 agente addensante (gel)
aggiungere: 3% max.

1L

UV-SA 1 additivo per rendere la superficie stampata più omogenea e con una maggiore resistenza 
agli sfregamenti. Adatto per inchiostri UVC, UVK+, LEDC, UVPHR (aggiungere: 0.3-1%)

100ml

UV-VM agente livellante (contiene silicome) 
aggiungere da 0,5 a 1,5%

100ml

UR3 agente di pulizia (punto d’infiammabilità:  42°C) 5L / 30L / 200L

UR4 agente di pulizia (punto d’infiammabilità:  52°C) 5L 

Diluenti Descrizione Confezionamento

UVV1 diluente reattivo per inchiostri UVC, UVSP, LEDC 1L  

UVV2 diluente per inchiostri  UVGX, UVP, UVS, UVSM, UVSP 1L / 5L 

UVV3 diluente reattivo superficiale per inchiostri  UVGX, UVK+, UVPHR 1L 

UVV5 diluente per inchiostri  UVRS, UVSF 1L

UVV6 diluente flessibilizzante per inchiostri UVAR, UVFM, UVGL, UVGO, UVSW 1L

Promotori 
d’adesione

UV-HV1 per la stampa su metalli, alluminio anodizzato, superfici verniciate
aggiungere da 0,5 a 2%, durata della miscela: circa 8h

100ml 

UV-HV4 per la stampa su metalli, superfici verniciate e materie plastiche difficili quali PP o PA
aggiungere da 0,5 a 4%, durata della miscela: max 4h 

100ml

UV-HV7 per la stampa su metalli, vetro e materie plastiche 
aggiungere: da 1,5% (nero e colorati) a 10% (bianco e legante), durata della miscela: 
circa 8h

100ml

UV-HV8 per inchiostri UVGO, UVGL
aggiungere: da 2 a 4%, durata della miscela: circa 8h

100ml / 1L

H2 per la stampa su poliolefine o su PET/PETG
aggiungere: da 2 a 4%, durata della miscela: da 4 a 6h

100 & 200ml / 1kg

H3 per inchiostri UVC e LEDC: permette di migliorare la resistenza chimica e la resistenza 
all’acqua 
aggiungere: da 2 a 4%, durata della miscela: da 6 a 8h

200ml

Fotoiniziatori

UV-B1 aggiungere: da  0,5 a 2%
permette un indurimento dell’inchiostro in profondità

100ml

UV-B2 aggiungere: da 1 a 4%
permette di aumentare la brillantezza, la resistenza in superficie, la resistenza all’impilatura 
e all’acqua della pellicola di inchiostro stampata

100ml

UV-B3 aggiungere: da 1 a 2%
per l’inchiostro UVCP

100ml 

UV-B4 aggiungere: da 1 a 4%
aumenta la reattività dell’inchiostro LEDC

100ml

UV-B5 aggiungere: da 0.5 a 4%
accelera l’indurimento di superficie della pellicola di inchiostro stampata ed aumenta la 
brillantezza

100ml

 
Per la scelta degli additivi, far riferimento alla scheda tecnica dell’inchiostro
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Prodotti ausiliari 
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