
 

 AUSPROPRINT500  

 

 

Protettivo liquido neutro per il termoadesivo 
PSPRINTCUTNEW 

 

AUSPROPRINT500 è una miscela di polimeri  in 
dispersione acquosa. 

 

Pennello 

  

 

Cotone e tessuti naturali e sintetici bianchi o di colore 
scuro. Ideale per abbigliamento da lavoro. 

AUSPROPRINT500 è un protettivo liquido 
neutro  indicato per proteggere le stampe 
realizzate  con il termoadesivo per plotter a 
solvente-ecosolvente PSPRINTCUTNEW e 
dare loro resistenza ai lavaggi in lavatrice 
fino a 90°C. Migliora l’intensità e la brillantezza 
delle tinte. 

 

 

1 

AUSPROPRINT500 si applica dopo aver già stampato e intagliato il termoadesivo PSPRINTCUTNEW. 
Prima di procedere, attendere almeno 6 ore perché si asciughino perfettamente gli inchiostri. 

2 

L’applicazione può avvenire a spruzzo o con un qualsiasi pennello per smalti, vernici e 
impregnanti. Consigliato il pennello (cod. AUPEN1X5) di cm 5x15, con setola di 70 mm. Stendere , 
quindi, il protettivo sulla stampa , lasciando una mano uniforme e leggera di prodotto  (almeno 15-
20 g/m² di umido). 

 

3 
Far asciugare per 2 ore a temperatura ambiente o almeno ½ ora in forno ventilato a 35-40°C . 

 

 

4 

Proseguire seguendo le istruzioni contenute nella sc heda di PSPRINTCUTNEW  (dal 3° passaggio 
in poi). 

 

 

 

 

Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice a 90°C, 
dopo almeno 48 ore dall’applicazione. Stirare al rovescio 
o con un protezione. 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:  650mm x 25mtl e 650mm x 5mtl 

 

 
 


