
 

 WTDIGISERITX  

 

 

Inchiostro serigrafico bianco per sistema 
DIGISERI9541 - Textile. 

 

WTDIGISERITX è una pasta da stampa serigrafica 
costituita da una miscela di polimeri, pigmenti e cariche 
selezionate in dispersione acquosa. 

 

Stampante laser OKI Pro9541WT +  
Impianto serigrafico +  
Forno + 
Termopressa 

 

 

Utilizzare in combinazione con i transfer DIGISERI 
FCDIGISERITXF (Film) o FCDIGISERITXP (Carta) e 
la colla termoadesiva in polvere GPDIGISERITX per 
decorare cotone, tessuti naturali o sintetici, di 
qualsiasi colore. 

WTDIGISERITX è un inchiostro bianco 
coprente, formulato per la stampa serigrafica. 
Consigliato l’utilizzo di telai da 55 a 32 fili. 
L’inchiostro bianco va stampato in serigrafia 
sulle stampe digitali realizzate con i transfer 
DIGISERITX (film o carta) e immediatamente 
cosparso di colla termoadesiva in polvere 
(GPDIGISERITX). Garantisce brillantezza dei 
colori e un'elevata coprenza. 

 

 
 

1 

L’inchiostro serigrafico bianco è pronto all’uso. In caso di necessità, diluirlo al 5% con acqua.  

Per una maggiore resistenza ai lavaggi, una migliore resistenza meccanica ed un’elevata elasticità si 
consiglia l'aggiunta del catalizzatore HRDIGISERI in misura del 2,5% in peso. 

 Mescolare bene prima dell’uso. 

Attenzione: l’inchiostro con l’aggiunta del catalizzatore impiega 3-4 ore prima di indurirsi. Va utilizzato 
dunque, in quell'arco temporale. La parte rimanente non potrà essere più utilizzata. 

2 

Mettere a registro il telaio serigrafico con il transfer DIGISERI e stampare l’inchiostro bianco 
(WTDIGISERITX) con telaio da 43 a 32 fili*.  

Applicare immediatamente sull’inchiostro fresco la colla termoadesiva in polvere (GPDIGISERITX).   

Polimerizzare, poi, in forno a 160°-170°C per 3-4 minuti ca. 

*Con 1 kg di inchiostro bianco, si stampano 18-20 mq con un telaio a 32 fili e 22-23 mq con un telaio a 43 fili.  

 

3 

Posizionare il lato stampato del transfer DIGISERI a contatto con il supporto da personalizzare.  

 

 

4 

Pressare a 140°C-150°C per 10"-20" - pressione 4atm/media.  

Rimuovere il liner a freddo e ripressare con velina antiadesiva (AU CFC VELIN) per 10"-20". 

 

 

  

 

Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice, dopo 72 
ore dalla sua realizzazione, a 40°C. Stirare al rovescio o 
con una protezione per restituire brillantezza ai colori. 
Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. agente di fiducia. 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Non esporre ai raggi solari. 

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva 
inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.  

 

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri 
laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è 
responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso. 
* Allestimenti disponibili: 1 Kg - 5 Kg 

 

 
 


