
K-Supply Coating HUV-L High Gloss è un rivestimento UV LED 
ad alto grado di brillantezza per la polimerizzazione in linea con 
sistemi per la stampa UV LED, a garanzia di massimi livelli di 
brillantezza e sicurezza. Questo prodotto, testato e approvato 
presso il Komori Graphic Center Europe a Utrecht, garantisce 
una finitura con livelli di brillantezza compresi tra 85 e 95 ed è 
stato progettato per la stampa con inchiostri UV LED bagnato su 
bagnato, ma funziona perfettamente anche con inchiostri UV 
LED bagnato su asciutto. Da usare con coater in linea su 
macchine da stampa con lampada UV LED. Applicabile a tutti i 
tipi di carta e cartone con tensione superficiale minima di 38 
dine/cm (verificare prima dell’uso). Altri substrati: da testare.

Vantaggi
• Solo per il rivestimento su un lato. 
• Macchine da stampa con lampade UV LED - Regolare la 

velocità e la potenza della lampada UV LED in modo da 
ottenere una pellicola asciutta 

• Utilizzabile per creare l’effetto “drip-off” 
• Ottime proprietà di resistenza si ottengono 24 ore dopo la 

stampa 

Istruzioni
Non usare per il rivestimento su inchiostri per stampa a foglio 
convenzionali a meno che non ne sia stata verificata la buona 
adesione tramite un test.

Utilizzare una piastra per rivestimenti in materiale polimerico, 
non caucciù. 
Se possibile, riscaldare la vernice prima dell’uso. Idealmente a 
35-40 °C. 
Evitare l’uso se troppo fredda.
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Specifiche
Nome pro-
dotto

K-Supply Coating HUV-L 
High Gloss

Agitare bene prima dell’uso

Durata di con-
servazione a 
magazzino

12 mesi. Le vernici UV van-
no conservate a magazzino 
a temperature comprese 
tra 15 e 20 °C e non devo-
no essere esposte alla luce 
solare diretta

Se possibile, conservare la vernice al buio

Packaging Contenitore da 25 Kg

K-Supply Coating HUV-L High Gloss

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


