Photo emulsions

Fotoemulsioni

Photo emulsions

Achitex Minerva S.p.A. ha inserito in gamma

Achitex Minerva S.p.A. has added a series of

una serie di prodotti destinati alla creazione dei

products to its range that are designed to create

quadri da stampa serigrafici.

silkscreen printed pictures.

Con l’obbiettivo di fornire ai clienti serigrafici,

In order to provide silkscreen customers with

i mezzi idonei per la realizzazione di matrici

the tools to make screens that can cope with

che abbiano un’eccellente resistenza a tutti gli

all types of ink and in particular have excellent

inchiostri, ed in particolare, caratterizzate da

resolution and definition.

un’ottima risoluzione e definizione.

MINERSCREEN UNIVERSAL
+ DIAZO U

MINERSCREEN UNIVERSAL
+ DIAZO U

Emulsione diazoica destinata alla stampa tessile

Diazo emulsion for flat textile prints. After

piana. Dopo la catalisi, il prodotto diventa

catalysis, the product becomes extremely

estremamente resistente ai prodotti chimici ed

resistant to chemicals and to abrasion; whereas

all’abrasione; mentre prima della catalizzazione è

it can be recovered before catalysation. Once

recuperabile. Una volta sensibilizzata, si consiglia

the emulsion has been sensitized, keep it in a

di conservare l’emulsione in un luogo fresco ed

cool and dry place and make sure that you use it

asciutto, avendo cura di utilizzarla entro un mese

within a month to prevent irregularities or faults

per evitare anomalie o difetti nel risultato finale.

in the final result.

MINERSCREEN HT

MINERSCREEN HT

emulsione fotopolimerica pura destinata alla

Pure photopolymeric emulsion designed

realizzazione di matrici al alto spessore. Ha

for very thick screens. Has a high solid

un elevato contenuto solido che consente

content that enables depth to be obtained.

l’ottenimento di spessori. È caratterizzata da

It is characterized by excellent elasticity and

un’eccellente elasticità ed un’ottima resistenza agli

excellent resistance to Plastisol inks and to

inchiostri Plastisol ed all’umidità. Richiede tempi di

humidity. Sets very quickly.

esposizione molto brevi.

MINERSCREEN TACK
MINERSCREEN TACK

Two-component polyurethane adhesive used

Adesivo poliuretanico bicomponente utilizzato

for gluing silkscreen printed textiles onto

per l’incollaggio di tessuti serigrafici su telai in

metal frames (such as oven-painted iron,

metallo (quali ferro verniciato a forno, alluminio…),

aluminium…), the product is highly resistant

Il prodotto presenta un’ottima resistenza ai solventi

to solvent and has excellent heat resistance,

ed un’eccellente resistenza termica, senza nulla

without this lessening in any way its initial

togliere all’elevata presa iniziale.

adhesive strength.

MINERSCREEN CAT

MINERSCREEN CAT

Catalizzatore per l’adesivo poliuretanico

Catalyst for the two-component polyurethane

bicomponente MINERSCREEN TACK, dotato di

adhesive MINERSCREEN TACK, distinguished

una reattività e di un lungo pot-life. Conferisce

by reactivity and a long pot-life. Gives good

all’incollaggio una buona adesione ed un’ottima

gluing adhesion and excellent resistance to

resistenza al calore.

heat.

MINERSCREEN FIXER

MINERSCREEN FIXER

Catalizzatore per emulsioni a triplo sistema di

Catalyst for emulsions with triple setting system,

indurimento, utile per aumentare la resistenza

useful for increasing the waterproof properties

all’acqua delle matrici serigrafiche in caso di lunghe

of the silkscreens in the case of long runs.

tirature. Migliora notevolmente la durata in stampa

Significantly improves the durability of water-

di emulsioni resistenti all’acqua. Utilizzabile su

resistant print emulsions. Usable on polyester,

poliestere, ma non su nylon. L’emulsione catalizzata

but not on nylon. The catalyzed emulsion cannot

non è recuperabile.

be recovered.

MINERSCREEN REMOVER

MINERSCREEN REMOVER

Prodotto liquido adatto al recupero delle matrici

Liquid product for recovering photoengraved

foto-incise, inodore e biodegradabile. È un prodotto

silkscreens, odourless and biodegradable. It is

a rapida azione, agisce infatti in pochi minuti,

a quick-acting product that acts within a few

efficace ed economico.

minutes, is effective and cheap.
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