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Inchiostri serigrafici UV LED 2400 

 
NOTE TECNICHE 
Gli inchiostri della serie 2400 sono formulati per asciugare con un sistema UV LED, con 
emissione a 395 nm. Gli inchiostri di questa serie sono ottimizzati per la stampa sul retro di 
lastre in policarbonato o poliestere utilizzate per la produzione di pannelli e tastiere a 
membrana, anche nei casi in cui sia necessaria l’applicazione di biadesivo. 

Gli inchiostri sono stati formulati in modo da soddisfare le esigenze di lavorazione di questo 
specifico segmento applicativo, quali la compatibilità con la maggior parte degli adesivi acrilici 
in uso, la possibilità di formatura, la coerenza, l’adesione fra più strati di inchiostro, la velocità 
di asciugamento. 

MATERIALI Policarbonato ed alcune varietà di poliestere pretrattato  

RACCOMANDAZIONI PER L’UTILIZZATORE 
Le informazioni e le raccomandazioni qui fornite corrispondono al meglio della nostra 
esperienza e competenza; rimangono tuttavia esclusiva responsabilità dell’utilizzatore la 
scelta e la verifica della corrispondenza del prodotto alle proprie esigenze. Consultare anche 
la dichiarazione di garanzia alla fine di questa nota. 

TESSUTO Poliestere monofilamento da 140-165 fili/cm. 

MATRICI Emulsioni o pellicole capillari resistenti ad UV e solvente. 

RACLA In poliuretano Da 70 a 90 shore 

RESA 295 - 390 Mq. Per gallone ( 80-100 mq. per l.) a seconda dello spessore depositato 

STAMPA Gli inchiostri della serie UV 2400 LED sono pronti all’uso. Raccomandiamo di 
miscelare accuratamente prima di stampare. 

L’inchiostro fornisce le migliori prestazioni di stampabilità e polimerizzazione ad una 
temperatura compresa tra i 18 ed i 32 °C. Temperature inferiori provocano un aumento della 
viscosità, peggiorando la stampabilità e l’asciugamento. Temperature elevate causano invece 
una diminuzione della viscosità, peggiorando la definizione e riducendo lo spessore 
depositato e la coprenza. 



Raccomandiamo di effettuare prove preliminari, per determinare le condizioni ottimali nei 
singoli casi. 

L’inchiostro può risentire degli effetti negativi di radiazione UV parassita nell’ambiente di 
lavoro. Fate attenzione alla possibilità che la luce solare esterna, o quella proveniente dalle 
lampade d’illuminazione ambiente,provochino una polimerizzazione indesiderata. Nel caso, 
consigliamo di applicare dei filtri. 

POLIMERIZZAZIONE  

Gli inchiostri della serie 2400 polimerizzano mediante esposizione alla radiazione delle 
lampade UV LED: 

• lunghezza d’onda di 395 nm 
• Potenza minima 4 Watt/cm. 
• Meno di 4 mm. Di distanza tra il pezzo stampato e la sorgente di radiazione 
• Velocità del tappeto da 12 m/min in su, a seconda della tinta 

Riscaldare il pezzo per un paio di secondi prima del passaggio sotto il radiatore UV LED può 
aumentare la velocità di polimerizzazione 

Questi dati vanno intesi solamente come un riferimento indicativo, da cui determinare le 
condizioni ottimali e reali di produzione. 

BASI  

Mixing Clear: è disponibile la base trasparente 2426, da utilizzare per ridurre la densità dei 
colori, o per miscelare polveri metalliche 

ADDITIVI  

Ogni additivo, se necessario, va accuratamente miscelato all’inchiostro prima dell’uso. In 
caso di aggiunta di additivi,raccomandiamo di effettuare prove preliminari prima di passare 
alla produzione. 

Diluente  

Utilizzare il diluente RE 301 per ridurre la viscosità dell’inchiostro. Aggiungere fino al 10% in 
peso. 

Promotore d’adesione:  

per migliorare l’adesione su materiali difficili o invecchiati, utilizzare il promotore d’adesione 
NB80. Aggiungere fino al 5% in peso. Il miglioramento dell’adesione si riscontrerà solamente 
dopo 24 ore, mentre la piena reticolazione richiede da 3 a 7 giorni. La durata dell’inchiostro, 
una volta aggiunto NB80, è di 4-8 ore. 

PULIZIA  

Raccomandiamo di utilizzare solventi a basso impatto ambientale, adatti agli inchiostri UV. 



CONSERVAZIONE  

Gli inchiostri sono sensibili alla luce e alla temperatura. Conservare i barattoli, accuratamente 
chiusi, a temperature comprese tra i 18 ed i 32 °C. I residui degli inchiostri utilizzati per la 
stampa non devono mai essere rimessi nel barattolo originale; tenerli in un contenitore 
separato, per evitare contaminazioni. 

FINISSAGGIO  

Taglio, Formatura a freddo o a caldo: lasciare riposare i pezzi stampati per 24 ore, prima di 
passare alle lavorazioni successive. 

Laminazione del biadesivo: lasciare riposare i pezzi stampati per 24 ore, prima di procedere 
all’applicazione del biadesivo. Alcuni test hanno dimostrato la possibilità di applicare il 
biadesivo immediatamente dopo la stampa. Tuttavia, questi test sono stati effettuati in 
ambiente rigidamente controllato, assicurandosi la perfetta polimerizzazione dell’inchiostro. In 
situazioni di normale produzione, le condizioni ambientali possono variare: perciò, se 
necessaria l’applicazione immediatamente dopo la stampa, è necessario effettuare accurati 
controlli preliminari. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
PRECAUZIONI  

Il contatto diretto degli inchiostri UV con la pelle è la prima via di contaminazione e irritazione. 
Utilizzate quindi guanti e creme protettive per evitare il contatto diretto con la pelle. 
Consigliamo di indossare occhiali protettivi, dov’è possibile che si verifichino spruzzi di 
inchiostro. Se l’inchiostro venisse in contatto con la pelle, toglietelo usando uno straccio pulito 
ed asciutto (non utilizzate solventi o diluenti). Lavate con acqua e sapone l’area contaminata. 
Per maggiori informazioni, richiedeteci e consultate le note di sicurezza relative alla serie 
2400. Gli inchiostri della serie 2400 sono inchiostri serigrafici polimerizzabili mediante 
radiazione UV LED ,con contenuto solido del 100%, e non contengono N-vinil-pirrolidone 
(nome commerciale V-Pyrol ®). 

ADESIONE 

Anche dopo essersi assicurati di impiegare i corretti valori di polimerizzazione, è necessario 
controllare l’adesione di una stampa raffreddata: 

Toccate la superficie – deve essere secca al tatto. Premete e ruotate col pollice – la 
superficie non deve muoversi Graffiate la superficie – deve resistere al graffio. 

Test di quadrettatura – incidete usando l’apposito strumento, quindi applicate un pezzo di 
nastro adesivo trasparente 3M#600, premete, attendete un minuto e strappate ad un angolo 
di 180°. L’inchiostro deve sollevarsi solamente in corrispondenza delle incisioni. 

L’adesione completa si ottiene solamente 24 ore dopo la stampa. 



DURATA ALL’ESTERNO  

La serie 2400 è stata concepita per l’utilizzo sul retro di pannelli per tastiere a membrana, 
componenti automotive ed affini. Questi inchiostri non sono perciò raccomandati per l’uso 
all’esterno. In caso sia prevista l’esposizione all’esterno, l’utilizzatore deve verificare la 
resistenza dello stampato alle esigenze specifiche. 

GAMMA PRODOTTI 
TINTE STANDARD Le tinte standard hanno eccellente coerenza e fluidità, e sono formulate 
pronte all’uso. 

BASI PANTONE® Le tinte Base Pantone Matching System ® sono formulate in modo da 
corrispondere alla cartella colori Pantone ®. Possono essere usati tal quali, miscelati in modo 
da riprodurre tinte Pantone ®, o schiariti mediante l’aggiunta di mixing clear. Il software 
ColorStar ® Color Management System fornisce le ricette da utilizzare. Le ricette sono anche 
disponibili nel sito www.nazdar.com 

CARTELLE COLORI Riferirsi alla cartella UV Curable Screen Ink Color Card 

CONFEZIONI  

Tutti gli articoli indicati qui di seguito, sono disponibili in confezione da gallone (L.3,78) . 

Codice Standard Printing Colors  

2410 LED MO Giallo Primula  

2419* LED MO Rosso Fuoco  

2426 LED MO Base Trasparente 24360 

2478  LED MO Bianco supercoprente 24361  

2479  LED MO Nero supercoprente 24362*  

24PB18 LED MO Rosso Trasparente BS 24363 

Codice Basi Pantone Matching ® 

24358 LED MO Bianco per miscele  

24359 LED MO Nero per miscele 

24360 LED MO Arancio  

24361 LED MO Giallo 

24362* LED MO Rosso scarlatto 



24363 LED MO Rosso rubino  

24364 LED MO Rosso Rhodamin 

24365  LED MO Magenta  

24366  LED MO Violetto  

24367  LED MO Blue reflex  

24368  LED MO Blue process  

24369  LED MO verde  

• *colori sconsigliati per usi che prevedano lavorazioni ad alta temperatura.  

Gli additivi sono disponibili in contenitori da Gallone e da litro. 

Codice 

RE 301  Diluente  

NB80 Promotore di adesione UV (solamente in confezione da lt.1) 

Nazdar® ha la massima cura nel garantire la qualità dei propri prodotti. Nazdar® tuttavia non 
è in grado di fornire alcuna garanzia sui risultati di stampa, perché non esercita alcun 
controllo sulle condizioni e sui processi di produzione. Nonostante le informazioni ed i consigli 
siano fornite nella massima buona fede, è unicamente responsabilità dell’utilizzatore 
verificare e selezionare i prodotti corrispondenti alle proprie effettive necessità. E’ altresì 
responsabilità dell’utilizzatore determinare se il nostro prodotto fornisca le prestazioni 
richieste durante l’intero ciclo di vita dello stampato, dalla stampa, alla finitura, al trasporto. 
Questo prodotto è stato espressamente concepito per l’applicazione serigrafica, e non è stato 
provato in nessun altro caso. Ogni responsabilità associata all’uso del prodotto è limitata al 
valore dello stesso, acquistato da Nazdar®. 

Secondo quanto comunicato dai nostri fornitori di materie prime, questi prodotti sono formulati 
in modo da contenere meno dello 0,06% di piombo. Nel caso sia necessario conoscere il 
valore esatto della quantità di metalli pesanti eventualmente contenuti, si raccomanda di 
procedere all’effettuazione di un’analisi specifica presso un laboratorio indipendente 
specializzato. 

	  


