Per chi preferisce utilizzare i misurini compresi nella
confezione:
- BIOBASE polvere neutra: 4 misurini da 50 ml
- Acqua: 1 misurino da 50 ml
- Pigmento: 2 misurini da 10 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
BIOBASE
Base biologica in polvere per inchiostri serigrafici
DESCRIZIONE
BIOBASE è un composto biologico in polvere
contenente sostanze naturali per uso alimentare.
Il prodotto è esente da petrolio e derivati.
Contenuto COV (composti organici volatili) = 0 gr/Kg.
Il prodotto è inodore.
Non è necessaria Scheda Tossicologica ai sensi
dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006
REACH.
Il prodotto, tuttavia, NON PUO' COSTITUIRE
ALIMENTO.
La precisa scelta di non utilizzare componenti irritanti né
nocivi rende BIOBASE un prodotto innocuo, adatto
all'uso didattico, all'infanzia, al gioco, oltre che
naturalmente alla grafica artistica o professionale.
Le sue prestazioni in fatto di stampabilità e coprenza
sono di elevata qualità.

Queste dosi sono indicative: per aumentare la
brillantezza del colore finale si può aumentare fino al
100%
la quantità
di pigmento, senza alcuna
controindicazione.
Il prodotto ottenuto, poiché contiene sostanze organiche
deperibili, si conserva per massimo 24 ore.
E' consigliabile preparare solo la dose necessaria
all'impiego.
CONSIGLI PER LA STAMPA
BIOBASE si stampa agevolmente con telai fino a 90 fili/
cm. La definizione di stampa ottenuta è perciò elevata.
Aumentando lievemente la dose d'acqua si ottiene un
inchiostro più fluido che passa meglio nelle maglie più
fitte.
In questo caso si consiglia di esercitare poca pressione
sulla racla, per evitare sbavature.
Per migliorare la nitidezza si consiglia di mantenere un
fuori contatto di 1,5 mm tra il telaio e il supporto di
stampa.
BIOBASE rimane a lungo fresco sul telaio, a differenza
degli inchiostri acrilici.
Tuttavia, nel caso in cui asciughi otturando le maglie, è
sufficiente lavare il telaio in acqua per renderlo
nuovamente utilizzabile.
Asciuga in circa 30 minuti, secondo il potere assorbente
e lo spessore del supporto di stampa.

CARATTERISTICHE
BIOBASE, con aggiunta dei relativi pigmenti in polvere
e di acqua, produce un inchiostro adatto alla stampa
serigrafica su carta, cartoncino e legno naturale.
Opportunamente diluito può essere steso anche a
pennello.
Dopo l'essiccazione lo strato di colore risulta elastico e
non tende a spaccare anche piegando il supporto.
Non è adatto ai tessuti. Non resiste al lavaggio.

DURATA DEL PRODOTTO
In confezione originale ben chiusa il prodotto in polvere
può essere conservato per oltre un anno. Non teme il
gelo.
Il prodotto in pasta, pronto all'uso, si conserva per
massimo 24 ore.

PREPARAZIONE
Sciogliere BIOBASE in acqua, nel rapporto 0,4 (acqua):
1 (polvere) in peso.
Aggiungere il Pigmento colorato nella misura del 5% del
peso della polvere.

GARANZIE

Esempio, per ottenere circa 200 gr di inchiostro pronto
all'uso:
- BIOBASE polvere neutra gr 143
- Acqua ml 57
- Pigmento in polvere gr 10
Mescolare fino a ottenere una pasta omogenea e
utilizzarla sul telaio

Fabbrika

il primo ecommerce italiano per la creatività

PULIZIA
Lavare gli strumenti, compreso il telaio, con acqua.

CPL Fabbrika fornisce questi dati come indicazione
orientativa per il cliente.
Non si assume alcuna responsabilità diretta o indiretta
per ogni uso improprio del prodotto.
La garanzia che si concede riguarda esclusivamente la
sostituzione del prodotto qualora ne venisse provata la
produzione difettosa.

Centro Pubblicità Ligure snc
info@cplfabbrika.com - via delle industrie 226/I 17012
Albissola Marina Savona - PI: 00470030099
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