Minerprint W NS

Dispersioni
acquose di pigmenti
Minerprint® W NS
per nastri adesivi

Minerprint® W NS
aqueous pigment
dispersions for
adhesive tapes

La serie Minerprint® WN S è stata

Minerprint® WN S series has been especially

specificatamente sviluppata per la colorazione

developed for the coloration of water-based

di resine adesive a base acrilica in dispersione

dispersions of adhesive acrylic resins. They are

acquosa. È particolarmente indicata per l’impiego

especially recommended for the application

con adesivi per nastri da imballaggio. Questi colori

with adhesives for packing tapes. These

sono dispersioni di pigmenti organici e inorganici

colours are organic and inorganic pigments in

in acqua, tensioattivi bagnanti e disperdenti

water, wetting surfactants and anionic and/or

anionici e/o non ionici; combinano un elevato

non ionic dispersing agents; they combine a

grado di dispersione con una buona stabilità, oltre

high degree of dispersion with a good stability,

ad una ottima compatibilità con i processi utilizzati

and show a very good compatibility with

per la produzione di nastri adesivi.

processes used to produce adhesive tapes.

La cartella colori illustra la gamma di colori base,

The colour card shows the range of basic

personalizzabile secondo le esigenze del Cliente.

shades, which can be personalized according
to Customer requirements.

VANTAGGI - BENEFICI
Elevato grado di dispersione (< 2 micron)

ADVANTAGES - BENEFITS

Eccellente resa coloristica

High dispersion degree (< 2 micron)

Ottima riproducibilità

Excellent colour yield

Gamma cromatica personalizzata

Optimal reproducibility

Ottima compatibilità con i sistemi e le

Tailor-made colour card

tecnologie in uso per la produzione di nastri

Optimum compatibility with systems and

abrasivi

technologies used for adhesive tapes

Idonee per impianti automatici

production

Esenti APEO

Suitable for automatic dosing system

Ridotto contenuto di VOC

APEO free

Esenti formaldeide

Low VOC content
Formaldehyde free

Minerprint® W NS
GIALLO 220 W NS
Yellow 220 W NS
ARANCIO 347 W NS
Orange 347 W NS
ROSSO 341 W NS
Red 341 W NS
BLUE 611 W NS
Blue 611 W NS
VERDE 420 W NS
Green 420 W NS
NERO W NS
Black W NS
AVANA W NS
Brown W NS
BIANCO W NS
White W NS

Le informazioni riportate in questo documento si basano sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. Considerando la varietà dei fattori che possono influenzare la lavorazione e l’applicazione,
questi dati non esimono il Cliente dall’effettuare i propri test ed esperimenti; inoltre non costituiscono assicurazione legale riguardo a certe proprietà o alla adeguatezza per applicazioni specifiche.
Data given in this document are based on our best knowledge and experience. Considering all different elements which may affect production and application these data do not exempt Customer
from carrying out all necessary tests and trials; moreover they do not constitute any legal warranty with regard to property or adequacy for specific applications.
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