
SEFAR PA

Il tessuto di poliammide da preferire per la stampa di oggetti e piastrelle
SEFAR PA è il tessuto preferito per la stampa di oggetti e per applicazioni quali
piastrelle di ceramica, contenitori di vetro, articoli promozionali e altre superfici
speciali.

Caratteristiche del tessuto

SEFAR PA è costituito da filati di fibra poliammidica, conosciuta da tutti come nylon.
SEFAR PA è caratterizzato da proprietà meccaniche eccellenti e facilità d’uso. SEFAR
PA è ideale per le applicazioni di stampa che prevedono l’impiego di inchiostri abrasivi
come l’industria della ceramica, e la sua elasticità elevata è perfetta per le
applicazioni nelle quali la matrice deve adattarsi alla forma del substrato da stampare.

Eccellente resistenza del filato all’abrasione

La superficie del tessuto offre ottime proprietà di adesione

Elevata elasticità

Buon comportamento antistatico grazie al trattamento antistatico Sefar

App per la scelta dei tessuti Sefar da smartphone

Questa app supporta l'utente di serigrafia nella scelta ottimale dei tessuti in funzione
della specifica applicazione di serigrafia.
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I vostri vantaggi

Vantaggi per fabbricanti di quadri/
matric

Molteplicità di applicazioni

Deposito di emulsione uniforme

Affidabilità di processo quando si

usano film capillari ed emulsioni

Compatibile con tutte le emulsioni

standard

Semplicità del processo di

tensionamento

Produzione dei quadri semplice e

affidabile

Ridotta sensibilità alla polvere nella

produzione della matrice

Riduzione del tempo di ritocco

Vantaggi per lo stampatore

Adatto in modo particolare per quelle

applicazioni che impiegano inchiostri

abrasivi

Prolungata vita utile della matrice nel

caso di stampa di supporti

problematici

Ideale per quelle applicazioni dove la

matrice deve adattarsi a substrati

irregolari o sagomati

Produzione affidabile grazie al ridotto

rischio di cariche elettrostatiche

Processo di stampa pulito ed esente

da errori

Riduzione degli scarti e aumento

dell’efficienza produttiva

Applicazioni

Contenitori di plastica

Contenitori di vetro

SEFAR PA è indicato per le applicazioni che
richiedono l’uso di inchiostri altamente abrasivi e
laddove la matrice deve adattarsi alla forma del
substrato di stampa: ad esempio stampa delle

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 886 3504

info@sefar.com Vai al contenuto

mailto:info@sefar.com
https://www.sefar.com/it/609/Product-Finder/Serigrafia/SEFAR-PA/2089764/Product.htm


Piastrelle piastrelle di ceramica, di contenitori di plastica o
vetro.

Piastrelle per pavimenti
strutturate e ad alta resistenza
con SEFAR PA

Codici a barre ad alta
risoluzione con dettagli definiti e
nitidi con SEFAR PA

Immagini ad alta risoluzione e
dettagli nitidi SEFAR PA

Locations

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

E-Mail

Sefar AG
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