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A volte i desideri si avverano!  
 
Maqua® Pad MAP è la nuova gamma di 
inchiostri tampografici base acqua sviluppata da 
Marabu, ideale per la stampa di giocattoli e altre 
applicazioni sensibili. 

Il crescente interesse verso la sicurezza delle 
applicazioni sensibili, ha portato gli esperti di 
tampografia Marabu a cercare soluzioni innovative. 
Maqua® Pad MAP è la prima gamma di inchiostri  
tampografici a base acqua disponibile sul mercato, che 
soddisfa la direttiva europea relativa alla sicurezza dei 
giocattoli e non solo ! 
È interessante anche per i produttori che vogliono 
aumentare la sicurezza del loro processo produttivo. 
 
Applicazioni 
• Giocattoli in legno laccati e non laccati, ABS, PVC, 

PC 

• Dopo il pretrattamento, Maqua® Pad MAP 
aderisce bene anche al PP pretrattato e ai substrati 
laccati. 
  

Confronto Maqua® Pad 
MAP  

Inchiostro 
tampografico 
base solvente 

Emissione di 
solventi 

+++ -- 

Odore +++ -- 

Sicurezza sul 
posto di lavoro 

+++ -- 

Resistenza +++ +++ 

Asciugatura + ++ 

Additivi Ritardante WV1 
Antiruggine AR 

 

Solventi vari 

 
 
 

I vantaggi :  
  
Inchiostro a base acqua 

 Inodore 
 Bassi valori di COV e minima contaminazione da solventi 

     

Ideale per le applicazioni sensibili 

  Conforme alla direttiva europea 2009/48/CE relativa alla 
sicurezza dei giocattoli (“Toys directive EN 71/3”) 

 Non contiene BPA/BPS e minimi valori di PAH 
 Maggiore sicurezza per i produttori ed i consumatori 
 

Mono-componente 

  Elevato rapporto qualità/prezzo grazie all’assenza di pot life e 
di residui d’inchiostro 

 Aggiunta del diluente solo se necessario 
    

Inchiostro ad alta resistenza 

    Adatta a superfici solide e resistenti  
  Qualità elevata e processo di produzione sicuro 

 

Gamma di colori Tampacolor 

  Tinte satinate e molto opache 
  Le formule PANTONE®, HKS® et RAL saranno presto 

disponibili all’interno del Marabu ColorManager 
 

 

Per qualsiasi informazione, non esitate a 
contattarci : 
 

Ufficio tecnico di Marabu Italia 

Tel.: 0382 1637203, tecnico-it@marabu.com 

 

La padronanza di una tecnologia pionieristica:  
Tampografia a base acqua 

INFO 
PRODOTTO Maqua® Pad MAP 


