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EGALTEX P
Ugualizzante ritardante nella tintura con coloranti al tino e diretti. Adatto nella stampa per
effetti mezza tinta sotto stampe con coloranti al tino e nei trattamenti di scarica .
Caratteristiche chimiche : prodotto di condensazione basico oligomero
Aspetto : liquido di colore ambrato , poco viscoso
Carica ionica : non ionogeno
pH sol. 1:10 : sup. a 8
Solubilità : è diluibile in ogni proporzione in acqua depurata fredda
Compatibilità : è compatibile con tensioattivi di qualunque carica ionica
Stabilità : resiste agli acidi, alcali ed elettroliti alle consuete dosi di impiego, nel campo tessile
Potere schiumogeno : praticamente nullo
Aggiunta ai bagni : aggiunto ai bagni di trattamento soltanto dopo l'alcali
Dosi di impiego : come ugualizzante nella tintura al tino, dipende dalla concentrazione del
colorante usato e dalla affinità, come leuco, alla fibra. Mediamente si usa :
da 0,5 a 1 gr/l di Egaltex P per un R.B. = 1:10 e in proporzione per altri R.B. Per col.
praticamente difficili e per fibre di elevata affinità, la dose aumenta sino a 1,5-2 gr/l
Egaltex P viene usato anche per riprendere tinture maltinte.
Nel tino cieco se ne aggiungono da 1 a 2 gr/l Egaltex P non si usa con coloranti del metodo IK
e neppure con i col. di natura Indigoide.
Come ugualizzante nella tintura con col. Diretti se ne impiega da 0,3 a 0,5 gr/l.
In Stampa = da 50 a 100 gr/kg di pasta da stampa, per gli effetti di mezza tinta soprattutto
sotto stampe al tino.
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Quanto contenuto nella presente circolare ha carattere indicativo . Si prega di adattare i consigli
per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali e al materiale da trattare.
Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com
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