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Marasign TS: Inchiostro per segnaletica

Serigrafia
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14 maggio

Prestigioso inchiostro serigrafico con le migliori caratteristiche per durevole segnaletica
stradale
successo tutte le prove ed è stato approvato per la
produzione di segnaletica stradale.
I dati sulla rifrangenza su comuni categorie di fogli
RA 1-3 sono ideali e raggiungono le predefinite
coordinate di colore. Pigmenti di migliore qualità
assicurano elevata resistenza alla luce e alle
intemperie.

Prove sui Materiali
I termini e le procedure delle prove per
l’approvazione dell’inchiostro da stampa sono
divisi in un test a 3 fasi:
• La fase 1 comprende la valutazione della superficie, dell’adesione, dell’abrasione, della definizione dei bordi, del coefficiente di retroilluminazione e delle coordinate del colore della pellicola di inchiostro essiccato sul relativo foglio.
• La fase 2 comprende la valutazione della pellicola di inchiostro dopo il test del clima, accelerato in 12 settimane.
• La fase 3 comprende la valutazione della pellicola di inchiostro dopo 2 anni di esposizione
all’esterno.

Gamma
Marasign TS: barattolo da 800 g
Art.-No. 3249 57 xxx
Catalizzatore H 1: 200 g
Art.-No. 3519 72 005
Marasign TS 521 Giallo Trasparente
Marasign TS 536 Rosso Trasparente
Marasign TS 552 Blu Trasparente
Marasign TS 568 Verde Trasparente
Marasign TS 573 Nero (Coprente)
Marasign TS 911 Vernice da Stampa (600 g)
Marasign TS 904 Legante Speciale (800 g)

Per ulteriori Informazioni contattare:
Marabu Italia s.a.s.
Via Molise, 7 - 20085 Locate Triulzi – Milano
Tel: 02/90 78 050 01
Fax: 02/90 78 04 86
Email: info@marabu-italia.it

Marasign TS
I requisiti per l’inchiostro da stampa devono
essere incrementati in base alle condizioni
circostanti.
Marasign TS ha superato con
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I segnali stradali devono soddisfare rigidi
standard e specifiche. Essi devono
superare
severe
procedure
di
qualificazione e diverse prove fino alla
definitiva approvazione dei materiali
utilizzati per tale applicazione. Le
proprietà di rifrangenza, le coordinate del
colore, e la migliore resistenza all’esterno
sono le caratteristiche principali in questo
settore.

Marasign TS è un inchiostro bicomponente,
pertanto deve essere utilizzato con il Catalizzatore
H1 (800 g : 200 g). Per ottenere migliore
resistenza chimica e alle intemperie si consiglia di
sovrastampare con la Vernice da Stampa UV TS
911 (600 g : 200 g H1).

