
Oltre ai suoi tessuti tecnici per quadri da stampa serigrafica, EXTRIS ti propone una gamma completa di prodotti chimici per la serigrafia. Una 
qualità  di stampa eccellente è  una garanzia di successo sul mercato e con i prodotti EXTRIS la qualità  delle tue stampe è  assicurata! 
La gamma dei prodotti chimici EXTRIS ti accompagna lungo l’intero processo di stampa serigrafica, dalla tesatura al recupero del telaio, con 
emulsioni affiancate dagli ausiliari per ogni fase del processo di pre-stampa. 
Con i prodotti chimici EXTRIS è  inoltre garantito il pieno rispetto dell’ambiente.

Extris proposes you a complete range of chemical products for the screen printing. Top quality prints result in market success. With EXTRIS products, 
you can be certain of the quality in your printing. You can find the right product for every step of your screen-printing workflow, beginning with the 
pre-treatment and ending up with the cleaning. 
Extris products are of the highest quality, also from an ecological viewpoint!

Extris… 
…non solo tessuti

MESHCLEANER
Agente sgrassante che garantisce un’efficace preparazione del 
tessuto, migliorando le caratteristiche di applicazione di emulsioni 
dirette e le applicazioni di film diretti e indiretti. 
Special degreasing and mesh preparation agent. It is a highly 
efficient screen mesh preparation which improves the coating 
properties of direct emulsions and the water transference of indirect 
and direct stencil making films. 

SEEDGUM KSR
Adesivo bi-componente a rapida essicazione e ad alta viscosità  
per legami ad alta resistenza chimica tra i tessuti e le cornici di 
alluminio, acciaio, legno e ferro zincato. 
Very fast drying, two-component, colourless screen adhesive with 
highest solvent resistance.

GELHARD HD
Questo catalizzatore permanente è  un acido, in soluzione 
acquosa,  per l’indurimento chimico delle fotoemulsioni.
This permanent hardener is an acidic, aqueous solution for the 
chemical hardening of photo-emulsions.  

SEELAQ
Lacca bicomponente, a base acqua, applicabile universalmente. 
Blue, water based, two-component lacquer, universally applicable.

DRYTHIN KT
Diluente incolore e detergente a base solvente per collanti 
Colourless thinner and solvent cleaner for frame adhesives 

CERAGEL SCD
Fotoemulsione diazoica sviluppata appositamente per la stampa di 
qualità  e/o a spessore, in grado di raggiungere una resistenza 
molto buona anche nei casi di inchiostri particolarmente aggressivi.
Chemically curable diazo photoemulsion, specially developed for 
the common ink-systems in the ceramic industry. It achieves a very 
good resistance against aggressive ceramic-ink-systems.

FILLER BH
Screen filler monocomponente, diluibile con acqua, ad alta 
resistenza, utilizzabile per tutti i comuni lavori di ritocco e riparazione 
delle matrici serigrafiche.
Blue, solvent and water resistant screen filler. This is a highly resistant, 
one-component lacquer for all common retouch and repair works of 
screen printing stencils and it works also very well for blocking-out.

FILLER BR
Screen filler di rapida asciugatura, ideale per il “blocking-out” e per 
il ritocco di matrici resistenti al solvente.
Green, solvent resistant screen filler, ideal for blocking-out and 
retouching of solvent resistant stencils. 

FLASHGEL SHV
Emulsione fotopolimera pura ad alta viscosità , permette con facilità  
di  ottenere alti spessori. E’ inoltre specialmente ideata per la stampa 
grafica e ovunque si richieda un’elevata definizione di immagine e 
grande risoluzione
High-viscosity, SBQ photopolymer emulsion,  designed for high 
“emulsion-build-up” on coarse mesh. It is specially developed for 
the common ink-systems in the ceramic industry. Ready to use, no 
sensitizing required.

CERAGEL CK
Fotoemulsione diazoica, sviluppata appositamente per la stampa di 
smalti ceramici, in grado di raggiungere una resistenza molto buona 
all’aggressività  degli smalti ceramici stessi.
Chemically curable diazo uv polymer photoemulsion, specially 
developed for the common ink-systems in the ceramic industry. It 
achieves a very good resistance against aggressive ceramic-ink-
systems.

STRIPPER L
Concentrato liquido di alta efficienza, atto alla rimozione di 
fotoemulsioni dai quadri di stampa.
Liquid screen decoating concentrate, highly efficient for the removal 
of photo-emulsions from screens. 

STRIPPER P
Pasta pronta all’uso, di alta efficienza atta alla rimozione di tutte le 
fotoemulsioni a base di alcool polivinile.
Ready to use stripper paste. It is a highly efficient decoating paste for 
all photoemulsions based on polyvinyl alcohol.

CHEMICAL PRODUCTS FOR SCREEN-PRINTING SET-UPCHIMICI PER LA PREPARAZIONE DEL TELAIO 
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Prodotto / Product Descrizione / Description Confezione / Package

SEEDGUM KSR Adesivo bi-componente incolore ad alta resistenza ai solventi
Two-component, colourless screen adhesive 5 Kg

SEEDUR K2 Attivatore per Seedgum KSR
Activator for Seedgum KSR 1 Kg

DRYTHIN KT Diluente per Seedgum KSR
Thinner for Seedgum KSR 1 lt

MESHCLEANER Soluzione sgrassante per tessuti in poliestere
Degreasing and mesh preparation agent 1 lt

CERAGEL SCD Fotoemulsione Diazoica
Chemically curable diazo photoemulsion

SET 1 Kg ready to use
SET 5 Kg ready to use

CERAGEL CK
Fotoemulsione Diazoica ad alta resistenza all’abrasione
Chemically curable diazo uv polymer photoemulsion with high  
abrasion resistance

SET 1 Kg ready to use
SET 5 Kg ready to use

FLASHGEL SHV Emulsione ad alta viscosità  monocomponente
High-viscosity, SBQ photopolymer emulsion 5 Kg

GELHARD HD Induritore (di difficile rimozione o recupero)
Permanent hardener 1 lt e 5 lt

FILLER BH Filler blu per serigrafia (resistente ad acqua ed ai solventi)
Solvent and water resistant screen filler 1 Kg

FILLER BR Filler blu per serigrafia (resistente ai solventi)
Solvent resistant screen filler 1 Kg

SEELAQ (Part 1 + Part 2) Lacca a base acqua (800 gr + 160 gr, 2 componenti)
Water based, two-component lacquer SET 960 gr

STRIPPER L Liquido concentrato per recupero telai (dil. 1:80 max)
Liquid screen decoating concentrate 1 Kg

STRIPPER P Pasta per recupero pronta all’uso
Ready to use stripper paste 1 Kg e 5 Kg
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