
Perfezione del telaio
Gamma di vendita del telaio serigrafico



2



3

Indice

01

02

03 

04

05

06

07

08

09

Pre-stampa e creazione di stencil 4

Pre-trattamento rete 5

Fotoemulsioni 6

Pellicole capillari 11

Pellicole indirette 13

Mascheratura e taglio pellicole 14

Pulizia telaio 15

Lavaggio telaio 16

Post-trattamento rete 18

Indice



4 01  Pree-Press & Stencil making  

01 Pre-stampa e creazione stencil

Pigment Inkjet Film 

Pigment Inkjet Film HQ

Creazione stencil

Pre-stampa

Frame Adhesive Fast

Frame Adhesive Catalyst Fast

Pellicole per pigmenti a base d’acqua ed inchiostri coloranti. Strato d’inchiostro
ad asciugatura istantanea. E’ in grado di operare in condizioni di piena luce 
del giorno ed è compatibile con le stampanti standard industriali a pigmento o
stampanti coloranti a getto d’inchiostro.

Pigment Inkjet Film HQ è progettato per la produzione di modelli di pellicole
di alta qualità per la stampa di telai, flexo, tampo e offset. Il trattamento 
speciale e lo strato assorbi-colore fornisce una maggiore densità, definizione
del margine e stabilità dimensionale. Può essere utilizzato con ogni colorante
o inchiostro pigmentato.

Un adesivo a due componenti per un’alta resistenza dell’incollaggio delle
maglie dei telai alle cornici in alluminio, acciaio, legno e ferro zincato.
Può semplicemente essere applicato con un pennello. Frame Adhesive Fast
è ad asciugatura veloce e dopo la polimerizzazione resiste a quasi tutti gli
inchiostri serigrafici ed alla maggior parte dei detergenti.
Il film adesivo non si deforma e non taglia la maglia, se parte dell’adesivo è
stata spazzolata nella superficie del telaio. 

Frame Adhesive Catalyst Fast è un indurente verde per il Frame Adhesive Fast



502  Pre-trattamento rete 

02 Pre-trattamento rete

Magic Mesh Prep

Screen Degreaser Liquid No. 3  
Screen Degreaser Concentrate (1:10) No. 33

Degreaser Concentrate (1:50)

senza con

E' un liquido pronto all'uso che combina le proprietà delll'agente umidificante, 
sgrassa tessuto e trattamento antistatico. Migliora le caratteristiche fluide del
liquido facilitando il rivestimento dell'emulsione diretta e rendendo più facile il
trasferimento dell'inchiostro durante la stampa, migliorando quindi, la qualità
dell'immagine stampata. La bagnatura migliorata del tessuto favorisce anche
l'adesione di film indiretti e capillari e migliora la durata di tutti i sistemi di stencil,
per le corse/cicli di stampa più lunghe/i.
Le proprietà antistatiche di Magic Mesh Prep riducono la baffatura e la sbavature
dell'inchiostro quando si stampa in condizioni di bassa umidità.

Soluzione sgrassante pronta all'uso che rimuove sporco, polvere e olio dal
tessuto, nuovo ed usato. Disponibile anche come concentrato 1:10
(Screen Degreaser Concentrate No. 33) e quindi perfetto per l'export ed i clienti
attenti al prezzo.

Uno sgrassante altamente concentrato. Diluita con acqua, questa soluzione pulente
pronta all'uso, ha eccellenti caratteristiche sgrassanti e umidificanti ed è adatto ad
ogni tipo di maglia. Questo concentrato sgrassante per telai è stato sviluppato in particolare
per le unità automatiche lava-telai. Produce una leggera schiuma ed è una combinazione
di tensioattivi senza fosfati per la rimozione di grasso e sporco.
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03 Fotoemulsioni

03  Fotoemulsioni

Double Duty 

LX 660 Red / Blue

LX 892

Emulsioni Dual-cure

E' un emulsione verde olive, ad alta durabilità e dual cure, formulata per l'uso
di mordenzanti industriali e con inchiostri abrasivi e frit-containing per vetro e
ceramica. Grazie alla sua durata meccanica è anche adatto ad una corsa di
stampa tessile lunga, usando scarichi ed altri inchiostri tessili a base acqua.

E' un emulsione diazo fotopolimerica versatile e duratura, con una maggiore
resistenza ai sistemi di inchiostro a base acqua, così come molti inchiostri
a base-solvente. E'  generalmente adatto a tutte le applicazioni grafiche e
ad uso industriale. E' disponibile nel colore rosso e blu.

LX 982 è usato per la produzione di telai di alta qualità, resistenti all'acqua e ai
solventi per stencil di stampa su ceramica diretta e tessile. Le resistenza della
corsa di stampa può essre considerevolmente aumentata da un indurente
chimico, l’ULANO Hardener. Prima dell'indurimento, LX 982 è DECOATABLE con i
prodotti ULANO Chemical Line. Colore blu.



703  Fotoemulsioni

Proclaim 

Proclaim HR 

Proclaim EC

RLX

CTS Fast Red  / Blue

Emulsioni SBQ

E' un’emulsione sensibilizzata diazo di alta qualità, dual cure con  una totale
resistenza a tutti gli inchiostri Uv e base solvente. E' molto adatto alle grafiche di
alta qualità, alla stampa industriale ed in generale a tutti gli scopi, riguardanti
applicazioni grafiche ed industriali. La risoluzione e la definizione del bordo sono
eccellenti, il che, lo rende ideale per le linee fini e per la stampa a retini. 
Proclaim è di colore verde ed è molto facile da recuperare.

E' un’emulsione polimerica-diazo ad alta risoluzione, formulata per fornire una
facilità di decorazione ed una latitudine di esposizione senza pari. Anche se
sottoesposta e usata con inchiostri aggressivi e solventi lavabili è multiunzionale,
ha esposizione veloce e fornisce una buona ACUTANZA. 
Fornisce GOOD STENCIL NUILD PER COAT , un’eccellente collegamento di
maglia  ed un asciugatura veloce. Proclaim HR è adatto per applicazioni
grafiche, elettroniche ed industriali.

E' un’emulsione senza diazo, pronta all'uso e dual cure. Non richiede la
miscelazione della polvere diazo con acqua, lo stimolante all'interno del diazo
nell'emulsione o qualsiasi attesa per il DE-BUBBLING.
Latitudine di esposizione e facilità di decorazione senza pari, anche se sottoesposte
ed utilizzate con inchiostri e solventi aggressivi.

Emulsione fotopolimerica multiuso diazo/acrilico per telai. Ha un ampia latitudine
di esposizione, un miglior margine di definizione e risoluzione, resistenza ad una
vasta varietà di sistemi per inchiostri solventi o a base acqua. Inoltre possiede delle
ottime proprietà di rivestimento, collegamento maglie, asciugatura veloce
e durabilità.  Ha un alto contrasto color magenta ed una maggior resistenza
all’umidità

Emulsione per telai fotopolimerica molto veloce per incisioni piane con il sistema
di esposizione “computer a telaio”. Studiato per una risoluzione grafica  ed
industriale di alta qualità o per telai serigrafici con inchiostro a base solvente o UV
per la produzione di lavori di grande formato (come ad esempio poster, annunci
publicitari ed applicazioni in larga scala). La velocità espositiva di CTS Fast lo rende
ideale per l'esposizione a pixel e, a sua volta, permette una produttività più veloce,
risparmiando sulle lampadine CTS costose. Colore blu e verde.
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QX 3

QX 5 Red / Blue

925 WR-P

Orange

Fotoemulsioni per stampa tessile

03  Fotoemulsioni

QX 3 combina le propietà di un dual cure ai vantaggi ed alla velocità di un SBQ.
E' un prodotto versatile. QX 3 è un emulsione diretta veloce e pronta all'uso per
grafiche e telai serigrafici industriali con solventi, UV-CONV. ed inchiostri a base
d’acqua con un'alta risoluzione (fino a 52L/cm o 60 linee micron). Offre inoltre
una buona resistenza meccanica che lo rende adatto anche alla stampa su vetro.
Colore Blu.

E' un’ emulsione polimerica SBQ diretta ed universale, ha un’esposizione molto
veloce ed pronta all'uso. La sua elevate viscosità fornisce un buon controllo del
rivestimento. I suoi contenuti solidi risultano migliori per il collegamento delle maglie
su un tipo di maglia grezza ed è ad asciugatura veloce. QX 5 è resistente agli
inchiostri plastisol, molti solventi lavabili ed  alcuni inchiostri a base acqua,
rendendolo facile da recuperare sia con equipaggiamento automatico che
a mano. I telai creati con QX 5 sono estremamente duraturi e tendono a non
diventare viscosi in condizioni di umidità elevata.  E’ formulato per per ridurre i
tempi di fabbricazione dei telai e la sua rapidità di esposizione potrebbe essere di
interesse anche per le stampanti a baasso volume con fonti di luce deboli.

925 WR-P è un’ emulsione di colore viola pallido, formulata per essere utilizzata
con inchiostri tessili a base acqua. Produce telai diffcili con una totale resistenza
all'acqua, un’eccellente risoluzione ed un superbo margine di definizione. I telai
fatti con 925WR-P sono facilmente riutilizzabili.

Orange è un’emulsione diretta con polimeri SBQ pronta all'uso e ad esposizione
veloce. E' formulato per la stampa di abbigliamento sportivo. La sua elevata
presenza di solidi e viscosità fornisce il controllo durante il rivestimento del telaio a
mano, e rende Orange una buona scelta per la maglia grezza. Il colore arancione
di Orange “maschera” significativamente gli aloni e le dispersioni di luce,
migliorando la risoluzione. Con Orange non è richiesta una maglia tinta costosa.
Orange resiste ai plastisol, a molti solventi lavabili e ad alcuni inchiostri a
base d’acqua.
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QLT

QT-Discharge

Platinum Violet

03  Fotoemulsioni

Platinum Violet è un’emulsione diretta con polimeri SBQ, pronta all'uso per tessile / stampa
su abbigliamento sportivo con plastisol ed inchiostri a base d’acqua. E' formulato per la
compatibilità di esposizione con CTS (computer-to-screen), lavaggi automatici e attrezzature
di recupero. La sua viscosità e la presenza di solidi fornisce un buon controllo di rivestimento,
anche su maglie grezze.

E' un’emulsione fotopolimerica SBQ ad esposizione rapida, pronta all'uso e ad alta risoluzione,
per stampa su abbigliamento sportivo. La sua elevata viscosità fornisce un buon controllo del
rivestimento, e la presenza di solidi rende il collegamento di maglia migliore, anche su maglie
grezze, permettendo un’asciugatura più veloce. Il suo contrasto blu consente una facile
ispezione del telaio. QLT è resistente ai plastisol ed a molti solventi lavabili, rendendo più facile il
recupero dello stencil in modo automatico o manuale. Gli stencil fatti con QLT sono
estremamente duraturi e non diventeranno mai viscosi anche in condizioni di alta umidità. 
QLT è formulato per ridurre i tempi di fabbricazione dello stencil (rivestimento, asciugatura ed
esposizione). La sua elevata rapidità di esposizione potrebbe, inoltre, essere di interesse per le
stampanti che hanno un basso volume e una fonte di luce debole.  Per incrementare la resistenza
all'acqua, è disponibile un diazo.

QT-Discharge è formulato in particolar modo per resistere agli inchiostri di scarico ed è
compatibile con inchiostri a base d’acqua e plastisol. Possiede un’alta viscosità e contenuti
solidi, o�rendo GOOD STENCIL BUILD PER COAT, ottimo collegamento delle maglie grezze
ed alta velocità di asciugatura.
QT-Discharge, di colore rosso per ispezioni semplici, è fornita con polvere diazo.
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QXO

QT-Thix

Emulsioni ad alta densità (High-Density emulsions)

QTX

03  Fotoemulsioni

E' un’emulsione fotopolimerica SBQ diretta ad esposizione ultra-rapida, pronta
all'uso, di colore rosso, formulata per la stampa su abbigliamento sportivo. Il suo
elevato contenuto solido fornisce delle propietà di rivestimento superiori, un
migliore collegamento di maglia ed un’asciugatura più rapida. QTX è progettato
per inchiostri plastisol ed è estremamente duraturo e facile da riciclare.

QXO è un emulsione fotopolimerica SBQ diretta ad esposizione estremamente
rapida, pronta all'uso formulata per la stampa su abbigliamento sportivo.
E' resistente agli inchiostri plastisol (inclusi i più nuovi), più aggressivi, plastisol
post ftalato, e il maggior numero di solventi per il lavaggio, che lo rendono
eccezionalmente facile da recuperare in apparecchiature in modo automatico
o a mano. E’ formulato con un “colore mascherante” che riduce la dispersione della
luce, la maggior causa di perdita di risoluzione. QXO è efficiente in particolar modo
con le unità led fisse o a scansione, così come con tubi fluorescenti o altre fonti di
energia ridotte, o in negozi che necessitano di un elevata produttività di stencil. 

QT-Thix è un’emulsione di colore rosso con un'alta densità di stampa, alta
viscosità, presensibilizzata, ed altre applicazioni con inchiostri plastisol spessorati,
a base d’acqua o solventi delicati. Il suo contenuto di solidi molto elevato è
l'ideale per i depositi d’inchiostro ultra-spessi. Anche se molto spesso, ogni stencil
creato con QT-Thix mantiene i dettagli stampati molto bene.
QT-Thix è facile da riciclare.
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CDF Vision (15, 18, 20, 25, 30, 35, 50)

CDF Vision Plus (18, 25) 

CDF Lexar (15, 20, 30, 40, 50)

04 Film capillari

04  Film capillari

CDF Vision è un film capillare diazo di colorazione verde. La sua speciale formula
controlla la penetrazione delle maglie e migliora la foto-polimerizzazione, avendo
come risultato spigoli di stampa netti e durabilità meccanica. Il particolare
controllo delle dimensioni riduce gli effetti di granularità per una risoluzione ed
una definizione ottimali. Gli agenti di texturing impartiscono un disegno micro
strutturale sul fondo dello stampino, riducendo al minimo l'attrito idrostatico sullo
stock di stampa in condizioni di elevata umidità, e la stazionarietà elettrostatica
in condizioni di bassa umidità. CDF Vision è compatibile con UVs, vinili, e
praticamente tutti gli inchiostri a base solvente. In base allo spessore selezionato è
adatto per molte applicazioni di stampa come: PCB e interruttori a membrana,
retini, etichette, decalcomanie in ceramica, posters, schermi, bottiglie etc..

Film capillare diazo formulato per resistere alla lucidatura nel rotolo e alle
impronte digitali in condizioni di elevata umidità, e all'arricciamento in
condizioni di bassa umidità. La serie CDF Vision Plus è del tutto compatibile con
gli inchiostri UV, inchiostri vinilici, e praticamente tutti gli inchiostri a base solvente.
Migliora la capacità di reticolazione delle spalle di stampa e la durata meccanica.
Facile da recuperare con una rimozione minima o nulla dello stencil. 
CDF Vision Plus 18 è marrone, CDF Vision Plus 25 è viola.

CDF Lexar utilizza SBQ (puro fotopolimero) ed è formulato per usi con inchiostri
base solvente. CDF Lexar è facile da recuperare ed è adatto alla stampa di
grafica FLAT-STOCK, plastisol per tessuti, display POP, computer-to-screen (CTS),
container, adesivi stampabili e specialità pubblicitarie.Il film rosso è rivestito da
una superficie in poliestere matte. Ciò conferisce una leggera consistenza alla
superficie di stampa dello stencil, riducendo al minimo l'attrazione idrostatica
sullo stock di stampa in condizioni di elevata umidità, e di attrazione elettrostatica
in condizioni di bassa umidità.
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CDF QT-Thickfilm (100, 150, 200, 250, 300, 400)

EZ-Film (30, 50)

04  Film capillari

CDF QT-Thickfilm è ideale per la produzione di stencil spessorati per
esigenze di stampa speciali, inclusa densità elevata, PUFF, ed effetti lenticolari
per la stampa su abbigliamento sportivo; maschere di saldatura pelabili
nell'industria elettronica; falso mosaico ed effetti di primo piano per la
decorazione di vetro e ceramica, guarnizioni serigrafate e sigilli; braille e molte
altre applicazioni di produzione e decorazione che richiedono depositi di
inchiostro ultra-spessi con solventi per inchiostri e paste non aggressivi.
CDF QT-Thickfilm è di colore rosso.

EZ-Film è l'ideale per la stampa tessile standard convenzionale e con l’uso di
inchiostri non aquosi per la stampa di indumenti. E' valutato per essere
un'alternativa economica all’emulsione diretta in costo materiale e perché
offre risparmi significativi nella manodopera e nei tempi di produzione.
EZ-Film 30 Red e EZ-Film 50 Orange sono film capillari SBQ di puri fotopolimeri,
pre sensibilizzati. EZ-Film 30 Red è appropriato per lavori riguardanti retini e
EZ-Film 50 Orange è un prodotto per la stampa su abbigliamento sportivo.
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05 Pellicole indirette

05  Pellicole indirette

Quasar Red 100

Red TI

Una PELLICOLA FOTOGRAFICA INDIRETTA di facile utilizzo con ampia latitudine
di elaborazione, eccellente definizione dei bordi, alta risoluzione;
adatto per una vasta gamma di applicazioni, inclusa la grafica e l'elettronica.

Una pellicola rosso scuro con un emulsione spessorata fino a 50 micron, supporto
in poliestere otticamente piatto, ideale per linee sottili e lavori sui retini.
Produce uno stencil spesso che aderisce bene a tutte le maglie, ha già una
risoluzione e una definizione molto alta ed una vasta latitudine di esposizione. 
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06 Mascheratura e taglio pellicole

Universal Rubylith

Cut Green

Sta-Sharp S3S

06  Mascheratura + taglio pellicole

Universal Rubylith è una pellicola per mascheratura rossa, adatta per usi con
pellicole ortocromatiche. E' “sicura” per essere usata con pellicole da camera
oscura nonchè pellicole indirette di gelatina e diazo, diazo acrilico, o pellicole
SBQ sensibilizzate o emulsioni. Viene utilizzato principalmente nelle operazioni di
produzione di lastre per la litografia offset, la flessografia, il rotocalco e i processi
di telaio in cui vengono utilizzate pellicole e lastre ortocromatiche. Rubylith ha un
singolo livello di aderenza ed è rivestito come RU3 su 3 mil (75 µm) e RU5 su 5 mil (125 µm) poliestere.

Cut Green è un film solubile in acqua con taglio a coltello. Lo strato di emulsione
aderisce al poliestere per le correzioni. Il film aderisce al tessuto con della semplice
acqua. I film sono compatibili con tutti gli inchiostri eccetto quelli contenenti acqua.
In aggiunta al colore, i film sono differenziati in base al loro livello di adesione. Cut Green
ha un adesione forte, che lo rende una scelta miglire per tagliare stencil dettagliati.

Nuova formulazione solvente-aderita con taglio a coltello; VOC-free; per uso con inchiosti
a base d’acqua ed inchiostri solventi leggeri.
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All Purpose Ink Wash

Press Wash

Cleanmatic MF 12-2

SV 8

SV 61

07 Pulizia telaio

Pulizia manuale

Pulizia automatica

07  Pulizia telaio

Una miscela di solventi per la rimozione manuale di praticamente tutti gli
inchiostri serigrafici. All-Purpose Ink Wash può inoltre essere usato come
attivatore per Ghost Remover Advance essiccato.

Pulente per inchiostri a base solvente per utilizzo manuale per la pulizia della
macchina di stampa. Press Wash è una miscela di solventi che può essere
utilizzata per rimuovere molti dei processi d’inchiostro sui telai, racle, tavoli da
stampa etc...Ha un odore leggero, non contiene idrocarburi alogenati, e non
influenza la maggior parte dei film capillari e delle emulsioni dirette. 

Un detergente non pericoloso diluibile con acqua per inchiostri a base solvente,
inchiostri UV, inchiostri plastisol ed inchiostri a base d’acqua per usi manuali o per
unità pulitrici automatiche. Cleanmatic MF 12-2 può essere diluito fino a 4 volte
con acqua quando viene usato per la rimozione di inchiostri plastisol o UV.
Miscelato con Stripmatic CF, un concentrato rimovente non pericoloso per uso
manuale o utilizzando per unità pulitrici automatiche, rimuove inchiostri ed emulsione
in un solo step.

Un detergente universale per la pulizia del telaio, utilizzabile per usi comuni come
inchiostri non indurenti dalla maglia del telaio. E' in particolar modo utilizzato per le
unità pulitrici. SV 8 è biodegradabile, ha un odore leggero, ha un elevato punto di
infiammabilità e può essere utilizzato per un tempo molto lungo durante il lavaggio.
Al contrario di altri, SV 8 è adatto anche alla pulizia di inchiostri UV ed inchiostri a
base solvente, cosi come i plasticol.

Una soluzione per la pulizia di base solventi, formulata per uso con
equipaggiamento di pulizia automatico. E' efficace nella rimozione su carta,
Uv, vetro, plastisol, inchiostri per ceramica e base solvente. 
Sv 61 può essere usato sotto vuoto ed è adatto anche per l'uso manuale.
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08 Lavaggio telaio

Lavaggio manuale

Stencil Remover Liquid No. 4

Stencil Remover Paste No. 5

Stencil Remover Concentrate (1:50) No. 42

08  Lavaggio telaio

Un prodotto rimuovi stencil liquido e pronto all'uso per rimozioni veloci e complete
di emulsioni dirette e film capillari, da tutti i tipi di tessuto, inclusi
poliestere metallizzato. Non inciderà il tessuto; non contiene alcali o ipocloriti forti.
Stencil Remover Liquid No. 4 è inodore.

Una pasta pronta all'uso per rimozioni di emulsione diretta o film capillari da
tutti i tipi di tessuto, incluso poliestere metallizzato. Non inciderà il tessuto e non
contiene alcali o pocloridi forti. E' inodore. La consistenza densa permette in
qualche modo di maneggiare più facilmente i telai larghi. 

Liquido concentranto per la rimozione veloce e difficile di emulsioni dirette o
film capillari, da tutti i tipi di tessuto, inclusi poliestere metallizzato. Non inciderà
il telaio; non contiene alcali o ipocloriti aggressivi. E’ inodore. 
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Lavaggio automatico

Stripmatic CF (1:20)

Strip 80 (1:80)

Stencil Remover Powder Concentrate (1:100) No. 44

08  Lavaggio telai

Un concentrato in polvere economico per la rimozione dello stencil, viene
utilizzato per il lavaggio veloce e sicuro del telaio. E' adatto a tutti i tipi di
emulsione diretta e film capillari e può essere prodotto come richiesto
sciogliendo una determinata quantità di polvere in acqua.

Un liquido concentrato (max. 1:20) formulato per l’uso in apparecchiature
automatizzate per la rimozione di emulsioni dirette e film capillari dai telai.
Stripmatic CF è acidificato e contiene stabilizzanti specifici per prevenire la
formazione di precipitanti se viene diluito in acqua non demineralizzata.
Non contiene candeggine, non attaccherà l'acciaio inossidabile, e ha effetti
minimi sui tessuti sintetici dei telai. Stripmatic CF è inodore ed incolore.

Un concentrato liquido molto efficiente (max. 1:80) per la rimozione di
emulsioni dirette o film capillari dai telai. Strip 80 è stato sviluppato in particolare
per le unità di (decoating) automatiche e non si cristallizza nei serbatoi delle
unità grazie a degli stabilizzatori speciali. Non attacca l'acciaio inossidabile.
La soluzione Strip 80 è incolore ed inodore, senza cloro, senza candeggina e
pochissimo attacco alla maglia.
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09 Post-trattamento rete

Ghost Remover Advance

Actighost Rapid Gel

09  Post-trattamento rete

Ghost Remover Advance è formulato per l’efficace rimozione dei residui
d’inchiostro, degli aloni e delle macchie sul tessuto, specialmente quelle
causate dal sensibilizzatore diazo. Non esiste alcuna restrizione nella durata
del Ghost Remover Advance sul tessuto in poliestere. Su tessuto in nylon o in
acciaio inossidabile, tuttavia, il tempo di durata non deve superare un’ora.
L’acciaio inossidabile che è stato pulito o trattato con altri prodotti chimici
per telai potrebbe essere stato danneggiato, in questo caso la durata di
tempo del Ghost Remover Advance potrebbe aver bisogno di essere ridotta.
La viscosità del Ghost Remover Advance è utile sul tessuto ruvido, dove può
continuare a reagire nel tempo con una durata estesa.

Un detergente per telai viscoso ed alcalino che utilizza solvente biodegradabile.
E’ destinato ad essere utilizzato dopo il normale lavaggio per rimuovere qualsiasi
alone d’inchiostro. Può essere usato anche come attivatore con agenti ossidanti
(come l’Ulano Ghost Remover Advance) per rimuovere i residui di emulsione.
Actighost Rapid Gel è inodore ed ha un alto punto d’infiammabilità. La sua alta
viscosità facilita l’uso su maglie ruvide e viene applicata sul tessuto attraverso il
rivestimento o una spazzola. Normalmente, Actighost Rapid Gel è sufficientemente
diluito con acqua, in modo da poter essere scaricato tranquillamente attraverso
gli impianti di trattamento delle acque biologiche.
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Su ULANO

About ULANO

Ulano è riconosciuta come leader mondiale nel campo della serigrafia e delle arti
grafiche industriali. Le nostre strutture amministrative e di produzione si trovano a
Wiesloch (Germania) ed a Brooklyn (USA) dove abbiamo, inoltre, laboratori di ricerca
e sviluppo, laboratori applicativi e centri di formazione tecnica. Oltre a quello, Ulano
ha anche un ufficio regionale a Singapore.
Ulano è specializzata  nella fabbricazione di stencil e prodotti chimici per la serigrafia.
Forniamo anche pellicole di mascheramento, supporti a getto d’inchiostro,
attrezzature per il rivestimento automatico e strumenti di valutazione stencil.
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Asia
ULANO

16 New Industrial Road #05-07
Hudson TechnoCentre
Singapore 536204
 
Phone +65 6451 7505 
Fax +65 6451 7507
 
salesasia@ulano.com

USA
ULANO

1929 Marvin Circle
Seabrook, TX 77586
USA

Phone 281-474-9777 · 800-549-6872
Fax  281-474-7325 · 800-549-63529

info@ulano.com

Europe
ULANO

In den Ziegelwiesen 6
69168 Wiesloch
Germany

Phone

 

+49 6222 578-0

 

Fax +49 6222 578-100

info@ulano.eu

Interessato?
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Per saperne di più su Ulano e la nostra gamma di prodotti, visitate il nostro sito
www.ulano.eu o contattaci per telefono o e-mail.
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