BERLAPRINT®

INCHIOSTRI PER SERIGRAFIA E TAMPOGRAFIA
E SISTEMI SPECIALI
Il portafoglio di prodotti della linea di sistemi BerlaPrint® comprende i più recenti inchiostri per serigrafia e tampografia, vernici
compatibili con la stampa a rullo, a spruzzo e a velo, inchiostri per marcatura e rivestimenti funzionali per applicazioni tecniche.
Questi inchiostri da stampa e rivestimenti speciali della Berlac AG offrono sistemi di verniciatura di qualità automobilistica che
offrono livelli eccezionali di resistenza e spessore ultrasottile sia per interni che esterni.

DESCRIZIONE TECNOLOGICA
All‘interno della linea di sistemi BerlaPrint® è possibile combinare in modo unico la più ampia gamma possibile di tecnologie
applicative. Un lavoro adeguatamente mirato risponde alle sfide poste da questa esigenza in termini di lavorabilità e compatibilità, nonché delle qualità resistive naturali degli inchiostri e delle lacche. A seconda del compito e dell‘obiettivo del progetto,
i nostri prodotti BerlaPrint® vengono applicati a parti, fogli o rotoli, singolarmente o in combinazione tra loro mediante serigrafia, tampografia e/o stampa a rullo, a spruzzo o a velo, e vengono successivamente polimerizzati fisicamente e/o termicamente.
Dopo l‘essiccazione, e a seconda dell‘applicazione, i processi successivi possono forare o plasmare fogli o rotoli secondo la
geometria desiderata; ciò richiede che il sistema abbia un alto livello di plasticità permanente. A seconda dell‘applicazione finale,
i componenti possono essere successivamente stampati con plastica. Ciò comporta una breve esposizione a temperature
superiori a 200 °C che gli inchiostri da stampa sono in grado di sopportare senza subire danni. Altri requisiti, quali marcatura laser,
stampabilità, resistenza al calore fino a 650 °C e condizioni estreme simili possono essere soddisfatti caso per caso. I nostri sistemi sono coordinati in modo tale da garantire possibilità illimitate di sovrastampare e/o sottostampare gli inchiostri e le lacche,
soddisfacendo così le esigenze spesso poste da un processo di stampa online. La post-stampa parziale, anche su strati di lacca
o vernice polimerizzati, può essere eseguita mediante tampografia o processi di marcatura digitale.

Stampa serigrafica su alluminio: forata, trafilata, stampata a fondo

APPLICAZIONI
I sistemi di inchiostri per serigrafia e tampografia possono essere utilizzati su una vasta gamma di metalli e materie plastiche,
ma anche su primer, rivestimenti, superfici ceramiche e vetro e possono essere successivamente rivestiti, sagomati o stampati
in post-lavorazione. Il metodo di applicazione e lo spessore sottile del rivestimento rispetto a quello a spruzzo offrono un notevole potenziale di risparmio e rendono possibile la decorazione e il rivestimento protettivo senza perdita di inchiostro o lacca.
L‘elevatissima pigmentazione degli inchiostri da stampa consente di riprodurre con assoluta precisione le sfumature di colore,
spesso anche su supporti colorati o scuri. Gli ingredienti di alta qualità, selezionati in base a criteri fisiologici, ecologici e tecnici,
sono destinati ad applicazioni nei settori tecnico e industriale, dove sono richiesti durabilità ed elevati livelli di resistenza. Oltre
a coprire una vasta gamma di applicazioni nell‘industria automobilistica, questi sistemi sono adatti anche per l‘impiego nel
settore medicale grazie alla loro elevata qualità e biocompatibilità. Soddisfano anche i requisiti di resistenza al bagnato e di
brillantezza nelle applicazioni su vetro. Oltre alle loro proprietà visive, i sistemi di inchiostri offrono anche resistenza meccanica
e chimica ai detergenti e ai mezzi di lavorazione nei segmenti delle famiglie e dei beni di consumo. Infine, tutti questi prodotti
possono essere regolati per includere capacità funzionali che forniscono funzionalità tattili, abrasive, facili da pulire o antibatteriche come richiesto.
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Vari metodi di applicazione: serigrafia/tampografia, stampa a rullo, a spruzzo o a velo, marcatura digitale
Facilità d‘uso: disponibile come sistema monocomponente o bicomponente
Metodo di applicazione affidabile e riproducibile: tolleranze QC estremamente basse
Ampio spettro di applicazioni: adatto a prescindere dalle dimensioni o dalla geometria dei componenti e per un‘ampia
gamma di materiali e substrati di stampa
Possibilità di personalizzazione: ampia gamma di colori, effetti e funzionalità possibili
Soluzione di rivestimento altamente resistente: è conforme alle specifiche automobilistiche tedesche (utilizzi interni
ed esterni a seconda del metodo di applicazione), agli standard di test in fabbrica per elettrodomestici e beni di consumo,
giocattoli per bambini, vetrerie interne e componenti elettronici

PROFILO DEL PRODOTTO
Testato secondo / su:

TL 226 / TL 211 / DBL 7384
alluminio, materie plastiche e rivestimenti

Substrati:

metalli, materie plastiche, rivestimenti, vetro

Stratificazione dello strato:

strati singoli o multipli

Sistemi:

711. /750. /752. /784. ---. 100 più sistemi speciali

Colori:

gamma illimitata di colori possibili

Caratteristiche particolari:

l

l
l

Approvato OEM per:

resistenza superiore alla media a graffi e abrasioni ed
eccellente resistenza ad un‘ampia gamma di prodotti chimici
flessibilità di formatura di lunga durata. Nessuno stress-whitening
resistenza alle alte temperature
interni: BMW, Mercedes, Audi
esterni: BMW, VW in attesa di approvazione

BERLAC AG – SISTEMI DI VERNICIATURA PER VALORIZZARE AL MASSIMO I VOSTRI PRODOTTI
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Da 1928 la nostra azienda è specializzata nella produzione di vernici, lacche ed inchiostri da stampa di prima qualità per la
decorazione di particolari in plastica, fibra di carbonio, vetro, metallo e tutte le superfici metallizzate sia con processi galvanici
che ad alto vuoto.
Che tu sia un terzista, un fornitore di primo o secondo livello o un OEM, puoi trovare in noi il partner ideale per lo sviluppo di
soluzioni innovative e di nicchia, che richiedono conoscenze tecniche nei vari settori coinvolti nella filiera produttiva del manufatto. Dalla progettazione fino alla produzione in serie, ti accompagnamo assistendoti nella realizzazione della tua finitura
superficiale.
La nostra competenza ed esperienza nella produzione di una gamma di prodotti che vanno dai primer fino agli inchiostri da
stampa ci consente di proporre soluzioni integrate per quanto riguarda vernici a base acqua e base solvente, per applicazioni a
spruzzo, tampografiche o serigrafiche (indurimento termico e/o UV).
Le nostre soluzioni innovative per verniciature ad elevate prestazioni, disponibili senza limitazioni sulle dimensioni del lotto, trovano applicazione principalmente in settori quali: automotive, occhialeria, elettro-domestici, apparecchi acustici e medicali, giocattoli, rubinetteria, orologeria e gioielleria, cancelleria di lusso, sport.
Situata a Sissach, vicino Basilea in Svizzera, la Berlac AG è solo uno degli otto marchi che fanno capo al Berlac Group, una realtà
attiva globalmente impegnata nello sviluppo e produzione di soluzioni di prim’ordine per la finitura e la protezione delle superfici
e per la colorazione della plastica.

