
MEDIUM T 88 per colori vetrificabili
Il medium T 88 è un veicolo adatto alla stampa tampografica su vetro e porcellana.
E’ un prodotto liquido incolore, ciò significa che la preparazione del colore deve essere effettuata con l’aggiunta della polvere vetrificabile
colorata da omogeneizzare con l’utilizzo di un miscelatore (meglio se a tre cilindri). Dopo la stampa su vetro o porcellana, il prodotto risulta
asciutto al tatto dopo circa 30 minuti e può essere sovrastampato con altri colori. La cottura normalmente utilizzata per i colori ceramici
varia a seconda del tipo di colore utilizzato e dal materiale da decorare.

APPLICAZIONE:

La percentuale di miscelazione della polvere vetrificabile colorata ed il Medium T 88, da legare come detto,  dipende dalla tipologia di
superficie da decorare e  dalla quantità di inchiostro che si desidera trasferire,  In media, le percentuali di miscelazione si aggirano tra
35 e 60 parti di peso di medium e 100 parti di peso di colore.
Si consiglia di omogeneizzare la pasta con l’utilizzo di un miscelatore a tre cilindri. Ciò è molto importante, in quanto uno dei più frequenti
problemi in fase di stampa, su superfici opache o ruvide, risulta da una insufficiente o non corretta dispersione del colore nel medium.
È possibile prevenire il problema utilizzando un dispersore che ne permette la corretta miscelazione.
Si consiglia di utilizzare il prodotto in lavorazione a temperatura ambiente. Se si lavora direttamente da un cliché in acciaio, la profondità
dell’incisione dovrebbe essere di 50 micron, in relazione allo strato di inchiostro che si desidera trasferire.
La caratteristica comune per tutti i tamponi che normalmente si dovrebbero utilizzare è la forma incurvata, che consente il prelievo totale
del colore dal cliché, ed il suo rilascio completo in stampa (vedere la parte introduttiva del catalogo tamponi TOSH).
In fase di presa colore dal cliché, questa operazione di rotolamento origina un leggero spostamento d’aria tra tampone e inchiostro che
ne consente un prelievo perfetto. L’azione di rotolamento del tampone è decisiva anche in fase di applicazione del colore per la qualità
della decorazione da trasferire.
In base alla nostra esperienza, i migliori risultati sono ottenibili con l’utilizzo di un tampone di elevata durezza.
Ogni colore e ogni percentuale di miscelazione è differente, la scelta di un tampone ottimale per forma e qualità deve essere determinata
da test effettuati direttamente dal cliente.

ESSICAZIONE:
A temperatura ambiente il colore stampato è asciutto al tatto dopo circa 30 minuti; dopodiché un nuovo colore può essere sovrastampato.

DATI TECNICI:
Viscosità : durata di flusso in tazza DIN di 4mm = 130-140 sec.
Contenuto solido: 63%
Pulizia Tamponi: Diluente XVS
Diluente: Diluente per T 88
Numero evaporazione: circa 240
1) Numero evaporazione della miscela solventi ñ relativo a etere etilico

STOCCAGGIO:
IL MEDIUM T 88 deve essere conservata in contenitore integro e ben sigillato, in luogo fresco e asciutto con temperatura non superiore ai
25° C. Stoccaggio standard di 24 mesi.
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