
Mara® Flex FX

 Carte plastiche

 Gamma colori

1c 

Satinato. Adatto per 
sovrastampa offset. 
Laminabile.

Supporti
PVC rigido, ABS, SAN

Confezionamento
1L (salvo indicazioni)

Prodotti ausiliari
UKV2 Diluente medio
UKV1 Diluente rapido
SV5 Ritardante rapido
SV10 Ritardante medio lento

Tinte base
 920 giallo limone
 922 giallo chiaro
 924 giallo medio
 926 arancione
 930 rosso vermiglio
 932 rosso scarlatto
 934 rosso carminio
 936 magenta
 940 marrone
 950 violetto
 952 blu oltremare
 954 blu medio
 956 blu brillante
 960 verde bluastro
 962 verde prato
 970 bianco (1L/5L)

 170 bianco coprente
         (non laminabile)

 980 nero (1L/5L)

Tinte trasparenti
 520 giallo
 536 rosso

Metallizzati
 191 argento (1L/5L)

 195 argento grana fine (1L/5L)

 197 argento grana media (1L/5L)

 199 argento grana grossa (1L/5L)

Vernici e basi trasparenti
910 vernice (non laminabile)
903 base offset (5L)

904 legante bronzi

Altri prodotti*
Inchiostri per bande magnetiche
FX 58412970R bianco 
FX 58927191 argento
FX 58928193 oro
FX 58077920 giallo
FX 58078930 rosso
FX 58080950 blu
Inchiostri per pannello firma
FX 80831910M vernice trasparente 
UVSM 48899170 vernice UV
Vernice alternativa al foil di laminazione
FX 56759910 press-polish varnish

solvente

Inchiostro GL* 

 Vetro

 Gamma colori

Satinato. Per serigrafia e 
tampografia.

Supporti
Vetro, ceramica, metalli, 
alluminio, fondi verniciati
 
Confezionamento
1kg

Prodotti ausiliari
GLV Diluente serigrafico lento
GLTPV Diluente tampografico
GLH Catalizzatore (5-10%)
SV1 Ritardante medio
SV10 Ritardante medio lento
SV9 Ritardante lento
MP Polvere opacizzante
ES Agente livellante
VM1 Agente livellante

Tinte base
 020 giallo limone
 021 giallo medio
 022 arancione
 032 rosso carminio
 035 rosso segnale
 036 rosso vermiglio
 045 marrone
 055 blu ultremare
 057 blu brillante
 058 blu scuro
 064 verde
 068 verde brillante
 070 bianco
 073 nero
 273 nero brillante

Effetti satinati
 913 lattiginoso opaco
 914 satinato trasparente
 915 semistrutturato

Metallizzati
 191 argento
 192 oro pallido
 193 oro ricco

Tinte trasparenti
 525 giallo
 535 rosso
 555 blu 
 565 verde

Tinte quadricromia
 429 yellow
 439 magenta
 459 cyan
 473 black

Vernici e basi trasparenti
409 base trasparente
910 legante bronzi/vernice

solvente

2c 

 13 Per consultare le schede tecniche, inquadrare il flashcode oppure visitare il sito www.marabu-italia.it
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*Attenzione: l’inchiostro per vetro GL verrà sostituito dall’inchiostro serigrafico Mara® Glass MGL (p. 19) e dall’inchiostro     
tampografico Tampa® Glass TPGL (p. 44). 

*disponibili solo su richiesta


