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Serie Cromacen

Le informazioni contenute nella presente cartella si basano sulle nostre attuali conoscenze e sui risultati
dei test condotti nei nostri laboratori, ma non devono essere considerate come garanzia di proprietà
specifiche. Si consiglia di effettuare sempre prove adeguate prima dell’utilizzo industriale del prodotto.

Edizione: gennaio 2007

Solidità Interpretazione dei valori numerici relativi alle solidità
(dall’alto in basso)
1/6 intensità di riferimento

Solidità alla luce 1/1 intensità di riferimento
2/1 intensità di riferimento

Solidità all’acqua
Solidità al lavaggio E: cambiamento di colore (tono, intensità, purezza)
Solidità al sudore WO: spandimento su testimoni di lana
Solidità alla follatura alcalina CO: spandimento su testimoni di cotone
Solidità alla follatura acida

Cambiamento di tono o d’intensità della tintura subito
Solidità al ferro caldo Cambiamento di tono o d’intensità della tintura dopo 4 ore

Solidità allo sfregamento A secco
A umido

Legenda

Solidità UNI ISO DIN
Solidità alla luce 7639 105 B02.88 54004
Solidità all’acqua (prova energica) 5157 105 E01.87 54006
Solidità al lavaggio (meccanico a 40°C) 7638-test 1 105 C01.87 54014
Solidità al lavaggio a secco (per cloro) 7638-test 3 105 C03.87 54010
Solidità al sudore 7633 105 E04.87 54020
Solidità al decatizzo 5164 105 X02.87 54045
Solidità allo sfregamento 5153 105 X12.87 54021
Solidità al ferro caldo 5152 105 X11.87 54022
Solidità alla follatura alcalina (prova leggera) 5161 54040
Solidità alla follatura acida (prova leggera) 5161

Coloranti serie Cromacen

La serie di coloranti Cromacen è costituita da coloranti di buona affinità e potere migratorio valutabile
da discreto a buonissimo; le solidità alla luce sono buone e le solidità ai trattamenti a umido sono discrete.
L’omogeneità del comportamento tintoriale di questo gruppo di coloranti li rende particolarmente adatti
alle tinte di combinazione. I coloranti Cromacen sono largamente utilizzati nella tintura in pezza.

Metodo di tintura standard utilizzato

Partire con bagno a temperatura ambiente con:
Acido Acetico: (1,5 - 3,0% - pH ottimale 4,5 - 5,5)
Solfato di Sodio: 10%
Disperdente: (EGACROM CS/L 1 - 2 g/l)
Ugualizzante: (EGACROM WS 0,5 - 2,0%)
Una volta aggiunto il colorante alla percentuale desiderata alzare la temperatura con gradiente 1,5°C per
minuto fino alla temperatura di 98°C, e mantenerla per circa 60 minuti. Se nelle produzione di tinte intense
i bagni di tintura presentano scarso esaurimento, si consiglia dopo raffreddamento a 85°C di aggiungere
lentamente 1-2% di acido acetico o formico previamente diluito, riportare la temperatura a 98°C e
mantenere per altri 15 / 30 min.
Infine raffreddare, scaricare e lavare.

Informazioni sulle solidità
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Coloranti serie Cromacen

La serie di coloranti Cromacen è costituita da coloranti di buona affinità e potere migratorio valutabile
da discreto a buonissimo; le solidità alla luce sono buone e le solidità ai trattamenti a umido sono discrete.
L’omogeneità del comportamento tintoriale di questo gruppo di coloranti li rende particolarmente adatti
alle tinte di combinazione. I coloranti Cromacen sono largamente utilizzati nella tintura in pezza.

Metodo di tintura standard utilizzato

Partire con bagno a temperatura ambiente con:
Acido Acetico: (1,5 - 3,0% - pH ottimale 4,5 - 5,5)
Solfato di Sodio: 10%
Disperdente: (EGACROM CS/L 1 - 2 g/l)
Ugualizzante: (EGACROM WS 0,5 - 2,0%)
Una volta aggiunto il colorante alla percentuale desiderata alzare la temperatura con gradiente 1,5°C per
minuto fino alla temperatura di 98°C, e mantenerla per circa 60 minuti. Se nelle produzione di tinte intense
i bagni di tintura presentano scarso esaurimento, si consiglia dopo raffreddamento a 85°C di aggiungere
lentamente 1-2% di acido acetico o formico previamente diluito, riportare la temperatura a 98°C e
mantenere per altri 15 / 30 min.
Infine raffreddare, scaricare e lavare.

Informazioni sulle solidità

Serie Cromacen

UGUALCROM IW liq. 1 - 2 g/l
UGUALCROM WS 0,5 - 2,0%
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