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TAKTER® 1000 
ADESIVO SPRAY PER STAMPA SU TESSUTI 
 
 
CARATTERISTICHE 
Componenti base:    Gomme a cristallizzazione nulla, resine solide , naturale 
Solventi:  Appartenente alla classe degli idrocarburi - benzolo, oluolo, xlolo e 

omologhi, sono assenti. 
Colore:   Colore ambrato. 
Viscosità:    Media. 
Residuo secco:     30% 
Altri componenti presenti sono stabilizzanti (antiossidanti 0,1%). 
Propellenti:   Idrocarburi denaturati incolore, inodori, atossici. 
 
 
 
CAMPI D’IMPIEGO  
TAKTER® 1000 è un adesivo spray formulato appositamente per mantenere fermo il tessuto nel 
momento della stampa serigrafica. 
Resiste molto bene alle alte temperature (cappe a calore) e ha un’adesività elevata che permette molte 
applicazioni. 
E’ indicato sia per tessuti leggeri (cotone, poliestere) sia per tessuti pesanti (lana). 
Grazie alla sua formulazione TAKTER® 1000 non macchia i tessuti e non si trasferisce.  
 
 
 
ISTRUZIONI D'IMPIEGO 
Agitare molto bene prima dell’uso. 
Spruzzare sulla zona da trattare ad una distanza di circa 30 cm. 
Per eventuali smacchiature usare percloroetilene. 
 
 
 
CONFEZIONI 
Bombola Aerosol 600 ml 
Bombola Aerosol Personalizzata 600 ml 
Cartoni da 12 pezzi 
Codice 12310/06 
 
 
 
 
Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i 
casi, è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell’utilizzatore fare delle prove 
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto 
per questo tipo di applicazione. 
 
® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa. 
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