
SCHEDE TECNICHE

290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI

SPECIFICHE DI SICUREZZA
Solvente di Pulizia per i Telai serigrafici, clichè tampografici e supporti vari. Tutti i componenti del 290.52 SOLVENTE 
PULIZIA TELAI sono in aderenza al regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche e relativi 
aggiornamenti e compendi. 290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI è esente dalle seguenti sostanze soggette a 
registrazione:
-- sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in 
   conformità dell’Allegato XIII Reach;
-- sostanze incluse nell’elenco soggetto ad autorizzazione, definite secondo l’Art.59;
-- sostanze che oltrepassano i limiti CEE sul posto di lavoro;
-- sostanze soggette a restrizioni su fabbricazione, immissione sul mercato ed uso di sostanze e preparati come 
   definito nell’Allegato XVII;
-- sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) elencate nella CANDIDATE LIST of substances of very 
   high concern for Authorisation, published in accordance with Article 59 of the REACH Regulation.
290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI viene impiegato nelle aziende ove si richiedano i più bassi livelli possibili di 
nocività, come nel settore EN71. 290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI è una miscela solvente di di nuova generazione,
completamente esente da aromatici, che è aderente a tutte le più restrittive normative di sicurezza. 

SPECIFICHE
290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI è a base di acetati rettificati e controllati. Specifico per la pulizia dei telai 
serigrafici, clichè tampografici, supporti ed attrezzi per digitale ecc. La particolare formulazione del 
290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI  permette di sciogliere tutte le 20 tipologie d'inchiostro prodotte da Quasar srl. Il 
solvente è esente da componenti aromatici, pirrolidonici e tossici. 

CARATTERISTICHE
290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI ha un punto di infiammabilità, Flash Point > 64 C°, perciò il trasporto su strada è 
esente ADR e non incrementa il carico d’incendio derivante dallo stoccaggio all’interno dell’azienda. L'odore è molto 
tenue. Questo permette di potere stoccare in casa il prodotto senza incorrere nell'adeguamento previsto dalle norme 
antincendio (VVFF). L'odore è molto tenue. L'inquinamento del posto di lavoro viene drasticamente ridotto in virtù 
della lenta evaporazione;

UTILIZZO DEL 290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI 
La lenta evaporazione facilita la soluzione dell’inchiostro, che rimane liquido sul telaio e più a lungo, per essere 
facilmente asciugato. Il consumo del solvente viene sensibilmente ridotto, in quanto è sufficiente un leggero 
passaggio iniziale di solvente seguito da asciugature successive. E' possibile asciugare anche più volte per eliminare 
ogni residuo d'inchiostro nelle maglie o nei cliché. Campi specifici di applicazione sono gli inchiostri vinilici, acrilici, 
plastisol, poliuretanici, cellulosici, alchidici, epossidici, UV, colle e adesivi a solvente. Può essere utilizzato durante la 
stampa perchè viene interamente inglobato dall’inchiostro in stampa senza alcun effetto indesiderato. 

DURATA DEL PRODOTTO
Nelle confezioni originali, sigillate e stagne, 290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI può essere tranquillamente stoccato 
fino a 2 anni. Lo stoccaggio deve essere fatto in locali aerati con escursione termica max 5°> 40 °C senza particolari 
contro indicazioni. I locali di stoccaggio non devono essere umidi per non corrodere le confezioni metalliche.
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CONFEZIONI IN PRODUZIONE 
290.52 SOLVENTE PULIZIA TELAI è disponibile nelle seguenti confezioni: 1,2 Lt, 5 Lt, 25 Lt, 180 Lt.

GARANZIE 
QUASAR srl  produce inchiostri e prodotti serigrafici e digitali con competenza ed esperienza ed adotta un sistema 
di controllo qualità interno sia sulle materie prime in ingresso che durante i vari stadi di produzione. I componenti dei
suoi prodotti subiscono controlli ed accertamenti continui con archiviazione del collaudo e del campione di ogni 
singola produzione, nell’interesse sia del produttore che dell’utilizzatore. L’uso e l’applicazione dei prodotti QUASAR
srl  sono talmente vasti da sfuggire a qualsiasi tipo di controllo, per cui l'unica garanzia che si concede è la 
sostituzione del prodotto qualora ne venisse provata la difettosità o la produzione difettosa. Lo stampatore é perciò 
sempre responsabile della scelta del tipo d'inchiostro da utilizzarsi e deve effettuare opportuni test di stampa 
preventivi, al fine di accertare l'idoneità alle specifiche richieste. 
La maggior parte dei problemi di stampa derivano da un’errata applicazione o scelta del prodotto. Il laboratorio della
QUASAR srl  è a completa disposizione dei clienti per consigliare, apportare correttivi e personalizzazioni ai prodotti
serigrafici di produzione. Sollecitiamo, pertanto, una stretta collaborazione tecnica onde poterci sempre migliorare 
nella stampa serigrafica. Le garanzie di qualità e produzione vengono riconosciute dalla QUASAR srl  
esclusivamente per i propri inchiostri confezionati nei contenitori originali da kg.1 e 5 e in tutte le altre confezioni 
della casa sigillate all'origine.

E' VIETATA QUALSIASI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE
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