
Tampa® Star TPR  Gamma colori

1 o 2c

Solvente

 Gamma colori

 Tampografia rotativa

Tampa® RotaSpeed TPRS Solvente

1 o 2c 

 Universale
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Particolarmente adatto per la 
stampa su tappi e capsule in 
PP e PE pretrattati  

Supporti
PE e PP pretrattati, ABS, PS, 
SAN, PVC rigido, PC, PMMA, 
alcuni PVC morbidi, fondi 
laccati, alluminio anodizzato

Confezionamento
1L

Prodotti ausiliari 
TPV Diluente
TPV2 Diluente rapido
TPV3 Diluente lento
H1 Catalizzatore (10-15%)
SV1 Ritardante

VP Pasta ritardante
MP Polvere opacizzante
AP Pasta antistatica
OP 170 Pasta opacizzante
ES Agente livellante

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
 980 nero

Tinte ad alta 
coprenza

 122 giallo chiaro
 130 rosso vermiglio
 152 blu oltremare
 162 verde prato

Tinte metallizzate
 191 argento

Vernice
910 vernice

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
 170 bianco coprente
 980 nero

Tinte quadricromia
 429 yellow
 439 magenta
 459 cyan
 489 black

Tinte metallizzate
 191 argento
 192 oro pallido
 193 oro ricco

Tinte ad alta coprenza
 122 giallo chiaro
 130 rosso vermiglio
 152 blu oltremare
 162 verde prato

Vernici e base trasparente
910 vernice, legante bronzi
409 base trasparente

Supporti
PS, ABS, SAN, PC, PMMA, PVC 
rigido, alcuni PVC morbidi, legno, 
carta, cartone, fondi laccati, 
alluminio anodizzato, alcune 
plastiche termoindurenti, POM, PA

Confezionamento
1L

Prodotti ausiliari
TPV Diluente standard 
TPV2 Diluente rapido
TPV3 Diluente lento
TPV7 Diluente per stampe 

ad alta velocità
H1/H2 Catalizzatore (10%)
HT1 Catalizz. termoreattivo
SV1 Ritardante
VP Pasta ritardante
MP Polvere opacizzate
AP Pasta antistatica
OP 170 Pasta opacizzante
ES Agente livellante

Per consultare le schede tecniche, inquadrare il flashcode oppure visitare il sito www.marabu-italia.it
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                                             I n c h i o s t r i  a  b a s e  s o l v e n t e                                             I n c h i o s t r i  a  b a s e  s o l v e n t e                                                                                         Sérigraphie    Tampografia
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