
K-Supply Coating Premium Gloss è una vernice a dispersione 
quasi inodore con un ottimo grado di brillantezza che garantisce 
eccellenti livelli di protezione e finitura per i prodotti stampati, 
oltre a consentire una lavorazione più rapida e sicura dalla 
stampa al post-stampa. Questo prodotto, testato e approvato 
presso il Komori Graphic Center Europe a Utrecht, si asciuga 
rapidamente e garantisce un’elevata resistenza all’abrasione.

Vantaggi
• Resistenza al blocking e ai graffi 
• Resistente al congelamento
• Resistenza termica 
• Prodotto idoneo per il rivestimento in linea e offline di carta 

e cartone 
• Prodotto idoneo per la stampa digitale con sistemi a base di 

toner
• Prodotto idoneo per il rivestimento fronte-retro

Istruzioni
Agitare bene prima dell’uso 

La vernice a dispersione deve essere conservata al riparo dal 
gelo e da temperature superiori a 35 °C 

Si consiglia di usare inchiostri per la stampa resistenti ai 
solventi, agli alcali e all’etanolo (conformemente alla normativa 
DIN 16524/25) 

Pulire immediatamente la macchina e le attrezzature con acqua 
Usare lamine e materiali vaporizzati all’alluminio solo dopo aver 
eseguito test pratici 

Usare entro 12 mesi dalla consegna
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Specifiche
Nome pro-
dotto

K-Supply Coating Premi-
um Gloss, Water based

Viscosità del 
prodotto

40 sec/20 °C (tempo di 
deflusso DIN 53 211, tazza 
da 4 mm) 

Percentuale 
solida

circa 35 % + 1% 

Modalità di 
applicazione

prodotto idoneo per la stam-
pa offset a foglio, macchine 
di verniciatura e stampa 
flessografica 

Condizioni di 
essiccazione

in base alla macchina, preferi-
bilmente aria calda 

Quantità di 
applicazione

3–8 g a umido/m² (in base 
alla modalità di applicazione) 

Peso specif-
ico

1,03 kg/l 

Diluizione acqua, ove richiesto 

Packaging Contenitore da 25 Kg

K-Supply Coating Premium Gloss
Water based

Per un uso sicuro del prodotto
consultare la scheda di dati di sicurezza


