Informazioni Tecniche
11.P.026 | Sistemi liquidi a base solvente | Serie di inchiostri

Gecko® Frontal Eco
Inchiostri da stampa a base solvente per imballaggio flessibile
Stampa esterna

Descrizione
Una completa gamma di inchiostri ad alta pigmentazione, plurisolvente, a base di nitrocellulosa,
concepita per le applicazioni di stampa esterna su film flessibili. Può essere fornita come prodotto finito
o come concentrati mono-pigmentati e System Additive.

Processo di Stampa
Stampa flessografica e rotocalco.

Applicazioni
Stampa esterna.
Adatto alla stampa di imballaggi flessibili per alimenti e bevande.
Substrati:

LDPE, HDPE, Coex OPP*, Carta, Alluminio verniciato NC.
* Per la stampa su OPP potrebbe essere necessaria l’aggiunta del promotore di adesione GA
(70GH278345 – Quantità 3%).

Minima tensione
superficiale :

LDPE, HDPE, Coex OPP: 38 mN/m
(mN/m = dynes/cm)

Proprietà
Adesione

4

Resistenza all’acqua

3

Resistenza allo sfregamento

4

Resistenza alle basse temperature

3

Resistenza al graffio

4

Resistenza agli oli vegetali

4

Termoresistenza

160° - 170° C

C.O.F. (dinamico, range)

0.20 – 0.30

Brillantezza

4

Scala di valutazione (da 1a 5 nella gamma dei prodotti Gecko) 1 = scarsa, 5 = buona.
Note: Tutte le proprietà di resistenza sono solo una linea guida generale e vanno sempre verificate sulla specifica applicazione. Per
dettagli relativi ai metodi di prova alla base delle informazioni sulle proprietà riportate sopra, si invita a fare riferimento alla linea
guida generale sui metodi di prova.

Ausiliari
Metallici:

E’ disponibile una completa gamma di argenti e similori.

Additivi:

E’ disponibile una vasta gamma di additivi per modificare le caratteristiche della
serie Gecko Frontal Eco.
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Inchiostri process:

E’ disponibile una gamma di inchiostri flexo per alte lineature a lenta
asciugatura (GFE raster).

Viscosità di stampa
Diluenti

Stampa Flessografica
20 – 25 s DIN 4

%

Rotocalco
13 – 15 s DIN 4

%

Lento

n-Propanolo/n-Propil Acetato

90:10 a 70:30

Etanolo/n-Propil Acetato

50:50 a 75:25

Standard

Etanolo/Acetato di Etile

90:10 a 70:30

Etanolo/Acetato di Etile

50:50 a 30:70

Acetato di Etile

100

Etossipropanolo

5% max

Veloce
Ritardante

Etossipropanolo

10% max

Gecko Frontal Eco da basi Concentrate
Con le mixing stations è possibile produrre inchiostri pronti all’uso della serie Gecko Frontal Eco
usando i concentrati della serie Gecko Base e la System Additive Gecko Frontal Eco appropriata
(00GU242057).
Per questa operazione è richiesto un rapporto di miscelazione di:


20%

di System Additive GFE (00GU242057)



60%

di prodotti Gecko Base (Colori Concentrati e vernici NC 00GB274057).



20%

di solvente libero

Nessuna garanzia può essere data se i prodotti hubergroup vengono miscelati con quelli di altri
fabbricanti.

Istruzioni per l’utilizzo degli inchiostri da stampa per la produzione
dell’imballaggio primario alimentare
Per informazioni sull’utilizzo degli inchiostri da stampa per la fabbricazione di imballaggio alimentare,
fare riferimento alla rispettiva “dichiarazione di composizione”. Questa dichiarazione viene fornita per
permettere il calcolo di possibili livelli di migrazione valutati nel caso peggiore (worst case calculation).
I test di migrazione nei laboratori di hubergroup con i campioni stampati del prodotto menzionato sopra
su film OPP commercialmente disponibile (spessore del film 35 μ, quantità di inchiostro umido
stampato 6 g/m², con etanolo 95% come simulante alimentare) e film PE (50 μ, quantità di inchiostro
umido stampato 6 g/m², con etanolo 95% come simulante alimentare) non hanno evidenziato alcuna
migrazione delle sostanze al di sopra i limiti di legge. Sulla base dei risultati di questi test di
migrazione, è da attendersi che gli inchiostri stampati permettano ai prodotti finali di essere conformi ai
requisiti legali per il packaging per qualsiasi tipo di genere alimentare.
Il produttore dell’articolo finito e l’utilizzatore finale ha la responsabilità legale di provare, attraverso gli
appropriati test di migrazione, che esso è adatto per lo scopo previsto.
Al fine di mantenere una bassa concentrazione di solventi residui nei film stampati, lo stampatore deve
assicurare una sufficiente asciugatura degli inchiostri, specialmente quando devono essere aggiunti
dei ritardanti. Il contenuto di solvente residuo deve essere regolarmente monitorato.
Gli inchiostri non devono essere usati nella fabbricazione di packaging dove lo strato di inchiostro
stampato è intenzionalmente a contatto con i generi alimentari (contatto alimentare diretto).
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Esistono delle restrizioni per l’utilizzo degli inchiostri da stampa per applicazioni dove vengono
applicate per lunghi periodi di tempo temperature sopra i 100° C. Per dettagli, si invita a consultare il
documento “Inchiostri per imballaggio alimentare per applicazioni ad alte temperature”.

Salute e sicurezza
Le schede di sicurezza dei materiali contengono tutte le informazioni necessarie per creare le
procedure di sicurezza interne allo stabilimento. L’utilizzatore è responsabile dell’applicazione di
quanto richiesto dalla legislazione locale vigente.

Utilizzo dell’inchiostro
Si invita a fare riferimento alla guida generale per la manipolazione degli inchiostri da stampa per
imballaggio flessibile.

Stoccaggio
Stoccare il materiale confezionato nell’imballo originale ad una temperatura non inferiore a 5°C e non a
diretto contatto con la luce solare.

Gli indirizzi di contatto per consigli e ulteriori informazioni possono essere trovati presso www.hubergroup.com
A causa delle innumerevoli variabili in materia di stampa, progettazione, condizioni di processo e metodi di prova, questa Scheda
Tecnica deve essere considerata solamente di natura consultiva. I nostri dati riflettono lo stato più attuale delle nostre conoscenze e
si basano su caratteristiche determinate in laboratorio e sull’esperienza pratica. Poiché esistono molti fattori, sotto il controllo
dell’utilizzatore, che possono influire su processo e su uso/applicazione, è necessario che l’utilizzatore svolga appropriati test prima
dell’uso per determinare se il prodotto(i) è (sono) adatto(i) per lo specifico impiego da un punto di vista tecnico e di sicurezza.
hubergroup non si assume alcuna responsabilità per applicazioni non previste per questo prodotto. Non viene fornita alcuna
garanzia, esplicita o implicita, relativamente al prodotto qui descritto. La versione inglese è considerato il documento di riferimento
per eventuali traduzioni
Gecko Frontal Eco

03/2016

Page 3/3

