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ADDITIVI PER GLI INCHIOSTRI TAMPOGRAFICI 
Gli inchiostri tampografici Coates Screen Gmbh, sono stati concepiti per essere utilizzati in tutti i sistemi di stampa 
tampografica. A causa della grande varietà di sistemi, e di condizioni di aapplicazione, non è purtroppo possibile 
fornirli in versione pronta all’uso. Perciò è necessario ricorrere a diversi additivi, per rispondere alle molteplici 
esigenze di stampa. In questa nota, riassumiamo i diversi additivi, e le loro proprietà. 
 
DILUENTI 
I diluenti hanno lo scopo di portare gli inchiostri alla corretta consistenza di stampa. La scelta del diluente, dipende 
dal tipo di inchiostro, dalle condizioni ambientali, dalla profondità del clichet, etc. 
 
• ZUSATZMITTEL A: E’ il diluente universale, miscela di solventi studiata appositamente per costituire la prima 

scelta dello stampatore tampografico. Adatto ad ogni tipo di nostro inchiostro. 
• ZUSATZMITTEL B: Diluente universale, più rapido. Adatto a tutte le serie. 
• BGA: Diluente lento. Adatto a tutte le serie. 
• TP 262: Diluente speciale non aggressivo, per plastiche delicate. Combinato con la serie TP 249, questo 

diluente è raccomandato per la stampa su plastiche che tendono ad essere aggredite dai solventi, come il 
polistirolo iniettato. Questo diluente non è utilizzabile con gli inchiostri bicomponente, salvo il TP218/GL. Questo 
diluente, può essere usato come solvente per cancellare gli errori di stampa senza danneggiare la plastica. 

• CAN: CAN è un diluente aggressivo, che può migliorare l’adesione su superfici plastiche aggredibili (non ad 
esempio Poliolefine PE e PP). E’ utilizzabile con tutte le serie. 

• LAB N 510027: Diluente estremamente rapido, che consente di lavorare ad altissima velocità. E’ utilizzabile con 
tutte le serie. 

 
RITARDANTI 
Sono diluenti lenti, la cui formulazione è adatta a stampare dettagli fini, o a basse velocità. Normalmente, un 
ritardante si usa in combinazione ad un diluente, non da solo. 
 
• TPD: Ritardante universale, molto efficace e potente. E’ utilizzabile con tutte le serie. 
• TPV: Ritardante con basso potere solvente, ma con alto potere ritardante. Come il diluente TP 262, è adatto alla 

stampa di materiali plastici delicati, unito all’inchiostro della serie TP249. Non è adatto agli inchiostri a due 
componenti, eccetto il TP218/GL. 

• JD: Ritardante con gran potere solvente, ma di media efficacia.  Particolarmente indicato da aggiungere al 
diluente, in caso di stampa di tratti sottili. 

• PASTA RITARDANTE LAB-N 111420/VP: Al contrario dei ritardanti liquidi, questa pasta non ha potere 
solvente, ma ha comunque un effetto ritardante. E’ compatibile con tutte le serie; si consiglia di utilizzarla nella 
proporzione del 5-10%. 

 
DILUENTI E RITARDANTI SECONDO LA VELOCITA’ DI ASCIUGAMENTO 
L’efficacia di solventi e ritardanti dipende anche dal potere solvente, relativo alle singole serie. I diluenti ben disciolti, 
rimangono nel colore più a lungo. 
L’efficacia della diluizione dipende anche dalla quantità impiegata. La tabella qui sotto, mostra le velocità di 
asciugamento dei diversi solventi, relative a ZUSATZMITTEL A. 
Ad esempio, la tabella mostra che il solvente BGA è 5 volte più lento di ZUSATZMITTEL A , mentre  
ZUSATZMITTEL B è il doppio più veloce. Naturalmente queste sono informazioni grossolane. 
 

Diluente    Velocità relativa 
LAB-N 510027     0,25 VELOCE 
ZUSATZMITTEL B    0,5 
TP 262      0,6 
ZUSATZMITTEL A / CAN    1 
BGA      5 
JD    12 
TPV/TPD   25 LENTO 
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CATALIZZATORI 
I catalizzatori reagiscono chimicamente con determinati sistemi di inchiostro. La reazione inizia dal momento in cui il 
catalizzatore viene miscelato all’inchiostro. Perciò, la durata di impiego del colore miscelato è limitata. 
Anche quando la miscela pare ancora utilizzabile, oltre il tempo di scadenza, non bisogna utilizzarla, perché non 
sono comunque garantite la qualità e la resistenza di una miscela utilizzata oltre il tempo limite. 
La reazione completa può richiedere fino a 6 giorni. Anche quando l’inchiostro sia completamente asciutto, per 
l’evaporazione del solvente (asciugamento fisico), la reazione chimica prosegue fino al completamento della 
reticolazione. Questa reazione richiede una temperatura minima ben precisa, che è indicata per ciascun tipo di 
catalizzatore. 
Le prove di resistenza vanno effettuate a reticolazione completata (consultare le note tecniche specifiche). 
I contenitori del catalizzatore devono essere chiusi accuratamente, perché il prodotto tende a reagire con l’umidità 
atmosferica, divenendo inutilizzabile. 
• TP219: Catalizzatore per le serie TP218, TP247, TP253, TP260, TP267, TP273, TP300, TP305, TP307,TP313. 

E’ reattivo già alla temperatura di 10°C circa. Tende un po’ ad ingiallire, quindi non ne è consigliato l’uso 
all’esterno, specialmente con colori chiari. 

• TP219/N: Catalizzatore per le serie TP247, TP353, TP273, TP300, TP307.  
Temperatura di reazione attorno ai 20°C.  

• TP219/N-00: Catalizzatore per le serie TP267 e TP305. Temperatura di reazione attorno ai 20°C. Questo 
catalizzatore non tende ad ingiallire, è quindi raccomandato per l’uso all’esterno. 

• TP219/GL: Catalizzatore per la serie TP219/GL. Adatto ad asciugamento a temperatura ambiente, o in forno. Le 
stampe hanno ottima resistenza all’acqua, e discreta resistenza agli agenti chimici. 

• TP219/GL-02: Catalizzatore per la serie TP219/GL. Adatto ad asciugamento a temperatura ambiente, o in forno. 
Specialmente dopo asciugamento ad alta temperatura,le stampe hanno ottima resistenza agli agenti chimici. 

 
DISTENDENTI 
Nella stampa degli inchiostri tampografici, possono verificarsi problemi relativi all’uniformità della superficie, quali 
bolle, punte di spillo, crateri, buccia d’arancia. Per ridurre o eliminare questi difetti, si possono aggiungere agli 
inchiostri tampografici degli additivi, che chiamiamo brevemente distendenti. 
Nell’aggiunta, è necessario essere molto accurati nel non superare i dosaggi consigliati. Bisogna anche tener 
presente che gli inchiostri cui vengano aggiunti additivi siliconici, possono dare problemi nel caso debbano essere 
sovrastampati, verniciati o incollati. 
In ogni caso, bisogna miscelare bene gli additivi, per assicurarsi una distribuzione omogenea. 
• VM1: Si tratta di un distendente siliconico ad ampio spettro. E’ adatto a tutti i colori, esclusi quelli a base 

acquosa. Aiuta ad eliminare difetti superficiali quali punte di spillo, crateri, buccia d’arancia etc.Aggiungere dall’1 
al 5%, non sovrastampabile. 

• VM2: Si tratta della versione concentrata del VM1, da utilizzare soltanto quando quest’ultimo non si sia 
dimostrato efficace. Aggiungere nella misura dell 0,3-0,5%. Solo in casi eccezionali è possibile aggiungere fino al 
2%. Anche in questo caso, bisogna attendersi problemi in caso si debbano sovraverniciare le stampe  effettuate 
con inchiostri cui si sia aggiunto questo additivo. 

• VM3: L’uso di questo distendente ha senso, soltanto quando non si sia già aggiunto all’inchiostro un altro 
distendente siliconico (VM1 o VM2). Questo additivo è particolarmente adatto all’uso con le serie TP218/GL e 
TP218. E’ tuttavia utilizzabile con tutti i nostri inchiostri. Aggiungere tra l’1 ed il 5%. Una quantità maggiore non 
porta miglioramenti. Le stampe addittivate con questo distendente rimangono sovraverniciabili. 

 
ANTIAUSSCHWIMMMITTEL – ANTI SEPARAZIONE 
La separazione è un effetto che si osserva in misura diversa quando si producono tinte miscelando diverse tonalità di 
base. Soprattutto si verifica quando una tinta contenga un gran quantitativo di colore bianco, miscelato con piccole 
quantità di altre tinte, specialmente se queste ultime hanno un basso peso specifico (ad esempio, bianco miscelato 
con nero o bleu). 
Durante l’asciugamento del colore, si può verificare una separazione tra i pigmenti miscelati, che origina una 
disomogeneità della tonalità, in forma di striscie o addensamenti di varia forma. E’ possibile anche che si verifichi una 
migrazione di uno dei pigmenti, in modo da fornire una tinta omogenea in superficie, e una omogenea, ma differente, 
sulla superficie inferiore. Questo effetto si può notare stampando su fondi trasparenti. 
In questi casi, l’aggiunta dell’additivo ANTIAUSSCHWIMMMITTEL, nella misura del 3-5%, può essere di aiuto. 
Dato che varie sono le origini di questo effetto, il produttore di inchiostri non può eliminarlo all’origine. 
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ANTISTATICI 
L’elettricità statica è un fattore indesiderato ed ineliminabile, quando si stampano materie plastiche. L’effetto ottico 
più evidente, consiste nella presenza di filamenti o dispersioni irregolari nell’immagine stampata. La causa è 
l’accumulo di cariche elettrostatiche positive o negative, che un materiale isolante (plastica) non può scaricare. 
Per diminuire l’accumulo di cariche elettrostatiche, bisogna tentare di agevolarne la scarica dalla superficie del 
materiale, e dall’ambiente circostante. Generalmente, un’alta umidità dell’aria (sopra il 55%) può già risolvere il 
problema.  Un’altra possibilità, è l’uso di un additivo antistatico, disponibile in due diverse versioni. 
• TPC: Additivo antistatico in versione liquida, che si può aggiungere, nella misura dell’1-2%, a tutti i nostri 

inchiostri, per aumentarne le proprietà conduttive.  
• PASTA ANTISTATICA LAB-N111420: Si tratta di un gel trasparente, di tonalità leggermente giallastra, che si 

può mescolare senza difficoltà a tutti i nostri inchiostri, prima di diluirli.  
Il quantitativo da aggiungere varia dal 3 al 5%, a seconda delle necessità. 

 
VERDICKUNGSPULVER - ADDENSANTE 
Si tratta di un additivo, con cui è possibile aumentare la tissotropia (densità relativa) degli inchiostri tampografici. Ciò 
è particolarmente vantaggioso quando si debbano stampare dettagli fini. 
Questo additivo è una polvere molto leggera, che si può aggiungere al colore nella misura del 2-3%. Con questa 
aggiunta, si aumenta in maniera significativa la tissotropia e la densità dell’inchiostro. 
E’ importante che la polvere sia mescolata accuratamente, usando, se possibile, un miscelatore adeguato. 
Se la polvere non viene ben dispersa, la superficie stampata può risultare opaca, irregolare e ruvida.  
 
MATTIERUNGSPULVER – OPACIZZANTE 
Questo additivo ha lo stesso aspetto dei quello precedente, ma il suo scopo è di rendere opaco il colore, anziché 
aumentarne la tissotropia. Con l’aumentare della quantità aggiunta, si aumenta l’opacità del colore, aumentandone 
anche però la viscosità. 
La quantità da aggiungere varia dal 3 al 6%.    
E’ importante che la polvere sia mescolata accuratamente, usando, se possibile, un miscelatore adeguato. 
Con i colori ossidativi, quelli a due componenti e quelli UV, l’aggiunta della polvere opacizzante non è sempre 
efficace. In questo caso, è possibile l’aggiunta di una quantità maggiore, fintanto che il colore non diventa troppo 
denso. 
Quando si usa la polvere opacizzante, è necessario controllare che il colore stampato mantenga le caratteristiche di 
resistenza ed ancoraggio desiderate. 
 
ANCORANTE PP 
Si tratta di un ancorante speciale per polipropilene, che consente di evitare il trattamento a corona, o la fiammatura. 
Su materiali differenti, siano essi plastica o metallo,  è necessario effettuare prove preliminari. 
Il prodotto, va applicato, sulla superficie interessata, prima di stampare. Si può applicare a spruzzo, per immersione, 
per strofinamento. E’ importante che lo strato sia sottile, altrimenti l’ancorante PP perde di efficacia. 
I pezzi trattati con questo additivo, sono già stampabili dopo un minuto, e lo rimangono per alcuni mesi. 
 
CONCLUSIONE 
La scelta degli additivi dipende dalle circostanze, e non sempre essi sono sufficienti a risolvere i problemi. Come per 
una medicina, l’uso eccessivo può sortire l’effetto contrario. 
Perciò è necessario rimanere nei limiti consigliati, effettuando sempre accurate prove preliminari. 
Le informazioni qui riportate, rappresentano soltanto consigli basati sulla nostra esperienza, e come tali vanno 
considerate. 
 
Ambiente e sicurezza nel posto di lavoro 
Richiedere e leggere attentamente le note di sicurezza prima dell’impiego. 
Secondo le normative 91/155/EWG, le schede di sicurezza contengonono segnalazioni per l’utilizzo di materiale 
pericoloso sul lavoro, riguardanti istruzioni precauzionali per il trasporto, lo stoccaggio, l’impiego e per il primo 
soccorso. 
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