
K-Supply Coating HUV Matt è una vernice UV, opaca e a basso 
consumo di energia, che garantisce una produzione sicura. 
Questo prodotto, testato e approvato presso il Komori Graphic 
Center Europe a Utrecht, garantisce un’essiccazione rapida e 
sicura. 

Vantaggi
• Buona adesione su substrati in carta, cartone, pellicola di 

laminazione OPP, PVC
• Quasi inodore
• Buona flessibilità, in caso di piegatura o curvatura
• Prodotto pronto per la stampa flessografica
• Possibilità di stampare su inchiostri offset
• Essiccazione rapida e sicura

Istruzioni 
Agitare bene prima dell’uso
Prima di applicare il rivestimento, assicurarsi che le superfici siano 
pulite, asciutte e che non siano unte
Velocità di polimerizzazione: 200 m/min con 2 lampade da 120 
Watt/cm. La polimerizzazione dipende dal tipo di unità di 
polimerizzazione UV (riflettori, condizioni e potenza delle lampade 
UV, spessore dello strato di vernice stampata e velocità del nastro 
dell’unità di polimerizzazione UV)
In alcuni casi, è possibile migliorare la brillantezza facendo passare 
le stampe sotto alle lampade IR prima della polimerizzazione UV
Valutare il livello di adesione della vernice dopo 24 ore. In questo 
intervallo di tempo, si verifica un fenomeno post-polimerizzazione 
durante il quale la vernice si raffredda e avviene una reazione 
chimica di terminazione UV, che porta a una migliore adesione
L’adesione su altri substrati deve essere testata prima della 
stampa
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Specifiche
Nome pro-
dotto

K-Supply Coating HUV 
Matt

Conservazi-
one

Le vernici UV vanno 
conservate a magazzino 
a temperature comprese 
tra 15–20°C e non devono 
essere esposte alla luce 
solare diretta. Se possibile, 
conservare la vernice al buio

La formulazione delle vernici UV è priva di 
metalli pesanti e conforme allo standard EN 
71/3. 

Queste vernici sono conformi alla normativa 
REACH e prive di sostanze estremamente 
preoccupanti (SVHC) (Reach allegato XIV); 
consultare la scheda di dati di sicurezza

La superficie su cui stampare deve essere 
almeno di 38 dine/cm. Se la tensione è 
inferiore a 38, l’adesione sarà inevitabilmente 
scarsa o assente

Si consiglia vivamente di misurare la ten-
sione superficiale prima della stampa 

La tensione superficiale della pellicola 
polimerizzata con vernice non incollabile è di 
<34 mN/m

Durata di con-
servazione a 
magazzino

12 mesi

Packaging Contenitore da 25 Kg

K-Supply Coating HUV Matt

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


