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NOME PRODOTTO TIPOLOGIA CARATTERISTICHE APPLICAZIONE QUANTITA’ %

Essendo trasparente è ideale per Hydra
White 120 Soft, Hydra Clear 77 E, colori

Process e colori speciali trasparenti.
HYDRA REDUCER 120

Distendente e
riducente di

viscosità

UNIFIX LC Fissatore
Inizia a reticolare a 120°C/248°F 

garantendo un’ottima resistenza ai
lavaggi ed ai test di strofinamento.

3% max per bianchi, clear
 e trasparenti

5% per colorati

Essendo totalmente trasparente  è
adatto per Bianchi, Clear e

colori Process, Puff.

Essendo totalmente trasparente  è
adatto per Bianchi, Clear e

colori Process.

Da aggiungere a Bianchi e Clear
per ottenere stampe particolarmente

morbide

Ritardante

Aggiungere nell’inchiostro al

3-10% alle serie HYDRA, WOW,
GEO e PERFETTO. 

Senza formaldeide ftalati .

5% max

Ritardante ad alta performance, sviluppato 
per migliorare ulteriormente la stabilità 
dell’ inchiostro nel telaio fino a 120 fili. 
Indicato anche per lunghe produzioni. 

Ammorbidisce la stampa finale senza 
alternarne la durabilità.Ammorbidente

HYDRA SPECIAL FIXER 

SPECIAL SOFTENER

SPECIAL RETARDER

Fissatore Eccellente elasticità e 
riduce l’effetto strofinamento.

5% max
(5%-10% for Hydra Suede Base E)

Discharge Base e bianco, Hydra Trans-
foil Adhesive E e Hydra Suede Base E.

Adatto ad ogni tipo di inchiostro.
Quando aggiunto la durata

dello stesso è di circa 1 giorno.
HI-ACTIVATOR Efficace catalizzatore a freddo,

aumenta la solidità dell’ inchiostro.
1% - 3% maxCatalizzatore

V-CAT  Catalizzatore Aumenta la resistenza dello strato
d’ inchiostro stampato.

2% - 3%

3%

Hydra Electrostatic Flock Adhesive E.
Applicazione Foil-Off:

80% ink +20% Foil-off additive.  

Essendo trasparente è ideale per
 Hydra Clear 77 E, colori Process e

colori speciali trasparenti.

Riduce la viscosità
dell’inchiostro senza modificarne le

proprietà e caratteristiche.

Riduce la viscosità
dell’inchiostro senza modificarne le

proprietà e caratteristiche.

HYDRA REDUCER 77 Riducente di
viscosità

5% max (quando si eccede
con la quantità utilizzata, l’inchiostro

diviene più oleoso e conserverà le sue
caratteristiche per un tempo minore)

5% max (quando si eccede
con la quantità utilizzata, l’inchiostro

diviene più oleoso e conserverà le sue
caratteristiche per un tempo minore)

GEO COMPACT - S Addensante Rende l’inchiostro più denso. 1-3% max
Espressamente progettato per Geo Cube

e Master Crack (usare solo in caso di
necessità).

Riattiva gli inchiostri molto induriti,
(non funziona quando l’inchiostro è

scaduto o irreparabilmente deteriorato).
HYDRA JET REDUCER Riducente di

viscosità
Specifico per riattivare inchiostro

addensato.
1% max


