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Trodat ha selezionato una vasta gamma di inchiostri per offrire la risposta giusta a qualsiasi necessità di utilizzo.
L’ampio assortimento permette le più svariate applicazioni in climi caldi e freddi, secchi o umidi e nei colori più vari, intensi o chiari. Massima 
inalterabilità e rapida essicazione sono solo alcuni tra i plus... Scoprili tutti!

INCHIOSTRO PER UOVA EUINCHIOSTRO PER UOVA EU
Questo inchiostro per marchiare le uova soddisfa le attuali linee guida 
dell’UE. Contiene solo pigmenti elencati nella 94/36/CE articolo 2,
punto (9) e Allegato 1. Sono elencati anche tutti gli altri contenuti.
Caratteristiche: fornisce impronte intense e ad asciugatura rapida così
da evitare sbavature per strofi namento. I pigmenti sono a bassa migrazione, 
in modo che non passino attraverso il guscio.
Applicazioni: le uova possono essere imballate subito dopo la timbratura 
senza sbavature.
Materiale timbro: gomma, metallo e fotopolimeri speciali.
Materiale tampone: si consiglia l’uso di tamponi Coloris.
Si possono utilizzare, con alcune limitazioni, feltri o rulli in gommapiuma. 
Nel caso di macchine a stampaggio automatico, sono preferibili sistemi con 
serbatoio d’inchiostro.
Formati standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g.
Colori disponibili: nero · rosso.

INCHIOSTRO PER FORMAGGI EUINCHIOSTRO PER FORMAGGI EU
Questo inchiostro per timbri è stato sviluppato per la marcatura di formaggi 
in accordo agli attuali orientamenti dell’UE.
Caratteristiche: sono usati solo pigmenti elencati negli orientamenti dell’UE 
94/36/EG. Tutte le altre sostanze contenute sono elencati anche in EINECS
e approvati per l’uso alimentare.
Applicazioni: per impronte intense che asciugano rapidamente e risultano 
immediatamente nitide. Il formaggio può essere ulteriormente lavorato 
in tempi relativamente brevi, dopo la marcatura, senza sbavature delle 
impronte.
Tempo di essiccazione: ~1-2min (formaggio).
Materiale tampone: si consiglia l’uso di tamponi Coloris. Si possono 
utilizzare, con alcune limitazioni, anche feltri o rulli in gommapiuma.
Misure standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g.
Colori disponibili: blu · rosso. 

INCHIOSTRO PER CARNI EU INCHIOSTRO PER CARNI EU 
Questo inchiostro per carne è stato sviluppato per rispettare le attuali line 
guida EU per l’uso negli impianti di macellazione.
Applicazioni: fornisce intense impronte colorate e asciuga velocemente così 
che le impronte possano aderire immediatamente. La carne può essere 
lavata immediatamente dopo la marcatura senza che il marchio vada via.
Tempo di essiccazione: ~1min (carne calda).
Materiale timbri: gomma, metallo o fotopolimero. 
Materiale tampone: consigliamo tamponi di feltro. Rulli in feltro o gomma 
possono essere utilizzati con limitazioni.
Misure standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g
Colori disponibili: blu · rosso · marrone.

Berolin AristonP è un inchiostro per timbri che è resistente ai lavaggi e 
comuni solventi utilizzati nel lavaggio a secco, che non attaccano il tessuto.
Nota importante: lavare sempre il tessuto per rimuovere fi nitura tessile 
prima della timbratura.
Caratteristiche: questo inchiostro per timbri è molto economico e fornisce un 
colore intenso e marcature veloci che sono lavabili dopo 4-5 ore.
Applicazioni: si consiglia Berolin Ariston P per la marcatura di tutte le fi bre 
naturali come il cotone, seta, lino, così come il rayon e felpa.
Fibre sintetiche quali nylon, Perlon, elastan o poliacrilico non sono 
particolarmente idonee per l’identifi cazione con Berolin Ariston P, poiché, 
in generale, le fi bre hanno una superfi cie chiusa impedendo la penetrazione 
dell’inchiostro.
Materiale timbro: gomma, metallo o fotopolimero
Materiale tampone: si consiglia tamponi in feltro. L’inchiostro rimane umido 
per circa 3h prima di asciugarsi.
Misure standard disponibili: 50ml/g · 1000ml/g.
Colori disponibili: bianco · nero · rosso.

BEROLIN-ARISTON P BEROLIN-ARISTON P 
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4010
Questo inchiostro senza olio è ideale per l’inchiostrazione iniziale dei timbri Questo inchiostro senza olio è ideale per l’inchiostrazione iniziale dei timbri 
d’uffi cio nonché per il riempimento di timbri autoinchiostranti come i Printy 
di Trodat.
Caratteristiche: coprente ed economico.
Applicazioni: si consiglia 4010 per la marcatura di tutti i materiali assorbenti 
quali opuscoli, carta e cartone. Esso è destinato ad utilizzo in uffi cio per 
stampa manuale, viene assorbito rapidamente dalla carta e rimane umido 
nel tampone per un lungo periodo senza seccare. 4010 non è generalmente 
indicato per l’utilizzo su carta patinata, come brochure lucide, è comunque 
possibile testarlo su patinature differenti (si consiglia un campione test).
Tempo di essicazione: -15sec (carta).
Materiale timbro: gomma o fotopolimero.
Materiale tampone: si consiglia l’utilizzo del tampone Coloris.
Tuttavia si possono usare anche feltri, rulli in feltro, rulli in gommapiuma 
Eccezione: bianco, si prega di utilizzare solo con tamponi in feltro!
Misure standard disponibili: 28ml/g · 50ml/g.
Colori disponibili: bianco · blu · nero · rosso · verde · viola. 

Questi inchiostri fl uo contengono pigmenti colorati fl uorescenti che 
emettono luce, anche quando sottoposti alla semplice luce solare. 
La struttura chimica dei pigmenti luminosi provoca radiazioni ad alta 
frequenza (UV e luce nello spettro blu) da convertire in frequenza più bassa, 
la luce visibile. Al crepuscolo, quando la luce contiene una percentuale 
molto elevata di blu, questo inchiostro a base d’acqua ha un colore molto 
intenso.
Caratteristiche: i pigmenti luminosi fl uo brillano quando sottoposti alla luce 
solare, così come a fonti di luce artifi ciale. Per effetti speciali si può ottenere 
una fl uorescenza estremamente elevata con “luci nere “che emettono raggi 
UVA.
Applicazioni: consigliamo l’inchiostro per timbri 4340P per la marcatura 
di tutti i materiali assorbenti quali carta, cartone, tovaglioli di carta e 
prodotti di carta. Questo inchiostro, grazie agli effetti colorati, è eccellente 
per la stampa di volantini pubblicitari. La marcatura con 4340P non è 
particolarmente adatta per la timbratura su carta patinata, come brochure 
lucide; ma può essere utilizzato quando il tempo di asciugatura non è 
rilevante.
Tempo di essiccazione: ~30sec (carta).
Materiale timbro: gomma o fotopolimero.
Materiale cuscinetti: si consiglia l’utilizzo del cuscinetto Coloris 
per mantenere l’inchiostro umido per la timbratura a lungo senza seccare. 
Tuttavia si possono usare anche feltri, rulli in feltro, rulli in gommapiuma.
Misure standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g.
Colori disponibili: arancione · giallo · rosa · rubino · verde.

4340 P 
Questi inchiostri fl uo contengono pigmenti colorati fl uorescenti che 

Questo inchiostro traslucido soddisfa i più recenti orientamenti UE EN 71/3 
per i giochi dei bambini.
Caratteristiche: questo inchiostro per timbri a base di solventi ha buona 
copertura, impregna le superfi ci assorbenti in modo rapido e rimane umido 
nel timbro per lunghi periodi senza seccare. I coloranti di alta qualità utilizzati 
non lasciano segni permanenti sui vestiti.
Applicazioni: consigliamo 1013 per la marcatura di tutti i materiali assorbenti 
quali carta, cartone, tovaglioli di carta e prodotti di carta.
Questo inchiostro è eccellente per i timbri-gioco per bambini. 1013 non
è particolarmente adatto per la marcatura su carta patinata, come quelle 
utilizzate per opuscoli, ma può essere utilizzato con alcuni rivestimenti
(si consiglia di testarlo su un campione).
Tempo di essiccazione: ~30sec (carta)
Materiale timbro: gomma o fotopolimero.
Materiale cuscinetti: si consiglia l’utilizzo del Cuscinetto Coloris per 
mantenere l’inchiostro umido a lungo senza seccare. Tuttavia si possono 
usare anche feltrini, rulli in feltro, rulli o piastre in gommapiuma.
Misure standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g.
Colori disponibili: blu · nero · rosso · verde · arancione · giallo.

1013 
Questo inchiostro traslucido soddisfa i più recenti orientamenti UE EN 71/3 

6020 P
Colori molto intensi, economico, non sporca il timbro se utilizzato come 
negli uffi ci postali. Grazie a pigmenti selezionati, rimane luminoso, il 
risultato è un’impronta brillante. Il principale ambito di utilizzo consigliato 
è l’uffi cio, viene facilmente assorbito dalla carta e non secca nel tampone.
Composizione: miscela di resine, pigmenti di colore sottili e additivi sciolti in 
solventi a base d’oli privi di profumazioni.
Applicazioni: indicato per l’utilizzo in uffi cio, in produzione o in altri ambiti 
per marcare carta o cartone con timbri con gomma resistente all’olio.
Tempo di essiccazione: ~30sec (metallo).
Materiale tampone: feltro o gommapiuma resistente all’olio.
Formati standard disponibili: 250ml/g · 1000ml.
Colori disponibili: rosso.
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Trodat ha selezionato una vasta gamma di inchiostri per offrire la risposta giusta a qualsiasi necessità di utilizzo.
L’ampio assortimento permette le più svariate applicazioni in climi caldi e freddi, secchi o umidi e nei colori più vari, intensi o chiari. Massima 
inalterabilità e rapida essicazione sono solo alcuni tra i plus... Scoprili tutti!

INCHIOSTRO PER UOVA EUINCHIOSTRO PER UOVA EU
Questo inchiostro per marchiare le uova soddisfa le attuali linee guida 
dell’UE. Contiene solo pigmenti elencati nella 94/36/CE articolo 2,
punto (9) e Allegato 1. Sono elencati anche tutti gli altri contenuti.
Caratteristiche: fornisce impronte intense e ad asciugatura rapida così
da evitare sbavature per strofi namento. I pigmenti sono a bassa migrazione, 
in modo che non passino attraverso il guscio.
Applicazioni: le uova possono essere imballate subito dopo la timbratura 
senza sbavature.
Materiale timbro: gomma, metallo e fotopolimeri speciali.
Materiale tampone: si consiglia l’uso di tamponi Coloris.
Si possono utilizzare, con alcune limitazioni, feltri o rulli in gommapiuma. 
Nel caso di macchine a stampaggio automatico, sono preferibili sistemi con 
serbatoio d’inchiostro.
Formati standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g.
Colori disponibili: nero · rosso.

INCHIOSTRO PER FORMAGGI EUINCHIOSTRO PER FORMAGGI EU
Questo inchiostro per timbri è stato sviluppato per la marcatura di formaggi 
in accordo agli attuali orientamenti dell’UE.
Caratteristiche: sono usati solo pigmenti elencati negli orientamenti dell’UE 
94/36/EG. Tutte le altre sostanze contenute sono elencati anche in EINECS
e approvati per l’uso alimentare.
Applicazioni: per impronte intense che asciugano rapidamente e risultano 
immediatamente nitide. Il formaggio può essere ulteriormente lavorato 
in tempi relativamente brevi, dopo la marcatura, senza sbavature delle 
impronte.
Tempo di essiccazione: ~1-2min (formaggio).
Materiale tampone: si consiglia l’uso di tamponi Coloris. Si possono 
utilizzare, con alcune limitazioni, anche feltri o rulli in gommapiuma.
Misure standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g.
Colori disponibili: blu · rosso. 

INCHIOSTRO PER CARNI EU INCHIOSTRO PER CARNI EU 
Questo inchiostro per carne è stato sviluppato per rispettare le attuali line 
guida EU per l’uso negli impianti di macellazione.
Applicazioni: fornisce intense impronte colorate e asciuga velocemente così 
che le impronte possano aderire immediatamente. La carne può essere 
lavata immediatamente dopo la marcatura senza che il marchio vada via.
Tempo di essiccazione: ~1min (carne calda).
Materiale timbri: gomma, metallo o fotopolimero. 
Materiale tampone: consigliamo tamponi di feltro. Rulli in feltro o gomma 
possono essere utilizzati con limitazioni.
Misure standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g
Colori disponibili: blu · rosso · marrone.

Berolin AristonP è un inchiostro per timbri che è resistente ai lavaggi e 
comuni solventi utilizzati nel lavaggio a secco, che non attaccano il tessuto.
Nota importante: lavare sempre il tessuto per rimuovere fi nitura tessile 
prima della timbratura.
Caratteristiche: questo inchiostro per timbri è molto economico e fornisce un 
colore intenso e marcature veloci che sono lavabili dopo 4-5 ore.
Applicazioni: si consiglia Berolin Ariston P per la marcatura di tutte le fi bre 
naturali come il cotone, seta, lino, così come il rayon e felpa.
Fibre sintetiche quali nylon, Perlon, elastan o poliacrilico non sono 
particolarmente idonee per l’identifi cazione con Berolin Ariston P, poiché, 
in generale, le fi bre hanno una superfi cie chiusa impedendo la penetrazione 
dell’inchiostro.
Materiale timbro: gomma, metallo o fotopolimero
Materiale tampone: si consiglia tamponi in feltro. L’inchiostro rimane umido 
per circa 3h prima di asciugarsi.
Misure standard disponibili: 50ml/g · 1000ml/g.
Colori disponibili: bianco · nero · rosso.

BEROLIN-ARISTON P BEROLIN-ARISTON P 
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4010
Questo inchiostro senza olio è ideale per l’inchiostrazione iniziale dei timbri Questo inchiostro senza olio è ideale per l’inchiostrazione iniziale dei timbri 
d’uffi cio nonché per il riempimento di timbri autoinchiostranti come i Printy 
di Trodat.
Caratteristiche: coprente ed economico.
Applicazioni: si consiglia 4010 per la marcatura di tutti i materiali assorbenti 
quali opuscoli, carta e cartone. Esso è destinato ad utilizzo in uffi cio per 
stampa manuale, viene assorbito rapidamente dalla carta e rimane umido 
nel tampone per un lungo periodo senza seccare. 4010 non è generalmente 
indicato per l’utilizzo su carta patinata, come brochure lucide, è comunque 
possibile testarlo su patinature differenti (si consiglia un campione test).
Tempo di essicazione: -15sec (carta).
Materiale timbro: gomma o fotopolimero.
Materiale tampone: si consiglia l’utilizzo del tampone Coloris.
Tuttavia si possono usare anche feltri, rulli in feltro, rulli in gommapiuma 
Eccezione: bianco, si prega di utilizzare solo con tamponi in feltro!
Misure standard disponibili: 28ml/g · 50ml/g.
Colori disponibili: bianco · blu · nero · rosso · verde · viola. 

Questi inchiostri fl uo contengono pigmenti colorati fl uorescenti che 
emettono luce, anche quando sottoposti alla semplice luce solare. 
La struttura chimica dei pigmenti luminosi provoca radiazioni ad alta 
frequenza (UV e luce nello spettro blu) da convertire in frequenza più bassa, 
la luce visibile. Al crepuscolo, quando la luce contiene una percentuale 
molto elevata di blu, questo inchiostro a base d’acqua ha un colore molto 
intenso.
Caratteristiche: i pigmenti luminosi fl uo brillano quando sottoposti alla luce 
solare, così come a fonti di luce artifi ciale. Per effetti speciali si può ottenere 
una fl uorescenza estremamente elevata con “luci nere “che emettono raggi 
UVA.
Applicazioni: consigliamo l’inchiostro per timbri 4340P per la marcatura 
di tutti i materiali assorbenti quali carta, cartone, tovaglioli di carta e 
prodotti di carta. Questo inchiostro, grazie agli effetti colorati, è eccellente 
per la stampa di volantini pubblicitari. La marcatura con 4340P non è 
particolarmente adatta per la timbratura su carta patinata, come brochure 
lucide; ma può essere utilizzato quando il tempo di asciugatura non è 
rilevante.
Tempo di essiccazione: ~30sec (carta).
Materiale timbro: gomma o fotopolimero.
Materiale cuscinetti: si consiglia l’utilizzo del cuscinetto Coloris 
per mantenere l’inchiostro umido per la timbratura a lungo senza seccare. 
Tuttavia si possono usare anche feltri, rulli in feltro, rulli in gommapiuma.
Misure standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g.
Colori disponibili: arancione · giallo · rosa · rubino · verde.

4340 P 
Questi inchiostri fl uo contengono pigmenti colorati fl uorescenti che 

Questo inchiostro traslucido soddisfa i più recenti orientamenti UE EN 71/3 
per i giochi dei bambini.
Caratteristiche: questo inchiostro per timbri a base di solventi ha buona 
copertura, impregna le superfi ci assorbenti in modo rapido e rimane umido 
nel timbro per lunghi periodi senza seccare. I coloranti di alta qualità utilizzati 
non lasciano segni permanenti sui vestiti.
Applicazioni: consigliamo 1013 per la marcatura di tutti i materiali assorbenti 
quali carta, cartone, tovaglioli di carta e prodotti di carta.
Questo inchiostro è eccellente per i timbri-gioco per bambini. 1013 non
è particolarmente adatto per la marcatura su carta patinata, come quelle 
utilizzate per opuscoli, ma può essere utilizzato con alcuni rivestimenti
(si consiglia di testarlo su un campione).
Tempo di essiccazione: ~30sec (carta)
Materiale timbro: gomma o fotopolimero.
Materiale cuscinetti: si consiglia l’utilizzo del Cuscinetto Coloris per 
mantenere l’inchiostro umido a lungo senza seccare. Tuttavia si possono 
usare anche feltrini, rulli in feltro, rulli o piastre in gommapiuma.
Misure standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g.
Colori disponibili: blu · nero · rosso · verde · arancione · giallo.

1013 
Questo inchiostro traslucido soddisfa i più recenti orientamenti UE EN 71/3 

6020 P
Colori molto intensi, economico, non sporca il timbro se utilizzato come 
negli uffi ci postali. Grazie a pigmenti selezionati, rimane luminoso, il 
risultato è un’impronta brillante. Il principale ambito di utilizzo consigliato 
è l’uffi cio, viene facilmente assorbito dalla carta e non secca nel tampone.
Composizione: miscela di resine, pigmenti di colore sottili e additivi sciolti in 
solventi a base d’oli privi di profumazioni.
Applicazioni: indicato per l’utilizzo in uffi cio, in produzione o in altri ambiti 
per marcare carta o cartone con timbri con gomma resistente all’olio.
Tempo di essiccazione: ~30sec (metallo).
Materiale tampone: feltro o gommapiuma resistente all’olio.
Formati standard disponibili: 250ml/g · 1000ml.
Colori disponibili: rosso.
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COSTANTA PCOSTANTA P
Inchiostro per timbri a base di solventi sviluppato con pigmenti di 
alta qualità per la marcatura di documenti legali e assegni così come 
certifi cati e buoni. I pigmenti colorati speciali non possono essere rimossi 
successivamente con processi chimici. Presentano alta resistenza alla luce 
così da non sbiadirsi.
Caratteristiche: viene assorbito velocemente dalla carta e lascia impronte 
con bordi ben defi niti. Questo inchiostro per timbri ha una buona copertura
e rimane a lungo nei tamponi senza seccare.
Applicazioni: per la marcatura di documenti legali e dichiarazioni giurate 
come certifi cati o certifi cati richiedenti una marcatura indelebile. 
Tempo di essiccazione: ~30sec resistente alle sbavature (carta).
Materiale timbri: gomma, metallo o fotopolimero. 
Materiale tampone: consigliamo tamponi non saturi, tamponi di feltro. 
L’inchiostro rimane a lungo senza asciugarsi nei tamponi.
Formati standard disponibili: 50ml/g.
Colori disponibili: nero.

6051P
Questo inchiostro per timbri pigmentato a base d’olio è stato sviluppato 
per zone con alta umidità. Fornisce la massima protezione contro
la corrosione di macchine di impaginazione, numeratori e timbri in metallo. 
I prodotti chimici contenuti lubrifi cano contemporaneamente il metallo 
della macchina nell’area del blocco di stampa e proteggono gli ingranaggi 
dai depositi di resina.
Caratteristiche: questo inchiostro è economico ma ad alta colorazione 
e per una marcatura resistente alla luce.
Applicazioni: consigliamo questo inchiostro a base d’olio per timbrare tutti
i tipi di carta assorbente e brochures in luoghi caratterizzati da alta umidità.
Adotatto principalmente per l’uso in uffi cio per timbri manuali dove gli
inchiostri a base d’acqua non forniscono una suffi  ciente intensità di colore.
La carta patinata, come ad esempio brochure lucide, non è particolarmente
adatta per la marcatura con il 6051P, perché il rivestimento della carta
previene la penetrazione dell’inchiostro. Tuttavia, l’uso può essere possibile
a seconda dei vari casi
Tempo di essiccazione: ~60sec resistente alle sbavature (carta).
Materiale timbri: metallo, numeratori automatici e stampatrici.
Materiale tamponi: consigliamo tamponi in feltro non saturi.
L’inchiostro è ad alta conservazione così da non asciugarsi nei tamponi.
Formati standard disponibili: 28ml/g.
Colori disponibili: blu · nero · rosso · verde.

840 P840 P
Inchiostro pigmentato per timbrare temporaneamente palstica e metalli,
la marcatura può infatti essere facilmente rimossa con l’utilizzo 
di un detergente. Ha un colore molto intenso, non si secca nel tampone
ed è indicato per i controlli qualità nelle linee di produzione, 
ad esempio su pezzi di mobile, in cui la marcatura deve essere rimossa 
dopo il controllo
Caratteristiche: miscela di pigmenti di colore, additivi e resine essicate 
all’aria in acqua e alcool come solventi.
Applicazioni: indicato per la marcatura di tutti i tipi di plastica, ma anche
per metallo e altre superfi ci lisce con timbri in gomma o in resina.
Tempo di essiccazione: ~ 60 sec (plastica).
Materiale tamponi: feltro, stampa con machine fl exo con serbatoi
di inchiostro.
Formati standard disponibili: 250ml/g · 1000ml/g
Colori disponibili: nero · rosso.

R 9 FP
Questi inchiostri per timbri a essiccazione leggermente più lenta sono stati 
sviluppati secondo le attuali linee guida dell’UE per l’uso nel settore del 
packaging alimentare.
Caratteristiche: questi inchiostri per timbri permettono impronte intense 
e nitide. Vengono utilizzati solo coloranti che soddisfano la normativa di 
sicurezza EU AP(89)1 e le linee guida 2001/62/CE, vale a dire i coloranti sono 
a bassa migrazione e privi di metalli pesanti.
Applicazioni: è possibile timbrare rapidamente confezioni alimentari, come 
i sacchetti di plastica, yogurt, involucri, bottiglie di vetro e cartoni del latte 
senza sbavare le impronte.
Tempo di essicazione: ~ 5-8 minuti.
Materiale timbri: gomma o fotopolimero.
Cuscinetti per timbri: per timbratura manuale consigliamo i tamponi. MarkII, 
feltri. L’inchiostro rimane umido per lungo tempo sul tampone senza seccare. 
Per la stampa automatica, si consigliano presse fl essografi che con serbatoi 
d’inchiostro.
Formati standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g.
Colori disponibili: blu · nero · rosso.

R 9 FP
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S 10S 10
Inchiostro per timbri ad asciugatura molto più rapida rispetto all’inchiostro 
universale R 9, ma estremamente versatile. E ‘ideale per la timbratura 
manuale, ma anche per l’etichettatura automatica tramite stampa 
fl essografi ca.
Caratteristiche: resistente agli agenti atmosferici, buona resistenza alla luce, 
inchiostro a base di solventi.
Applicazioni: si consiglia di utilizzare l’inchiostro traslucido S10 per timbrare 
materiali leggeri come opuscoli, metallo e fi lm plastici, pannelli laccati 
e legno, metalli non verniciati. È anche adatto per vari tipi di gomma 
e plastica. Se si desidera rimuovere la scritta successivamente, occorre 
verifi care in anticipo se l’inchiostro può essere rimosso, in alcune plastiche,
il colore viene assorbito.
Tempo di essicazione: 3-5 min (lamiera)
Materiale timbri: gomma
Materiale tampone: si raccomanda il tampone speciale Mark II, in cui 
l’inchiostro rimane a lungo senza seccare. Vengono inoltre utilizzati piastre
in feltro, rulli in feltro, rulli in gomma.
Misure standard disponibili: 50ml /g · 250ml /g ·1000ml /g.
Colori disponibili: bianco · blu · nero · rosso · verde · giallo · marrone.

KRO 4714 PKRO 4714 P
KRO4714P è un inchiostro per timbri a rapida essiccazione, pigmentato,
con copertura estremamente buona, colore resistente alle intemperie. 
Adatto soprattutto per sfondi scuri non assorbenti (anche per alcuni 
materiali con sfondo chiaro).
Caratteristiche: si ottengono impronte durevoli che diffi cilmente possono 
essere rimosse anche su superfi ci estremamente diffi cili, resistenti a vari 
acidi.
Applicazioni: Consigliamo KRO4714P per la marcatura di metalli e plastiche 
scuri verniciati e non verniciati. Noi raccomandiamo particolarmente anche 
l’uso su plastica e tubi di gomma nel settore automobilistico, in quanto 
questo inchiostro soddisfa il vecchio codice automobilistico europeo (2000/53/
CE). Si consiglia di effettuare delle prove per testarne l’idoneità.
Tempo di essiccazione: ~30sec (metallo).
Materiale timbro: gomma, metallo o fotopolimero.
Materiale cuscinetto: Si consiglia l’uso di feltri, però sono utilizzabili 
anche rulli inchiostratori. Nel caso di macchine
a stampaggio automatico sono preferibili sistemi con serbatoio d’inchiostro.
Formati standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g.
Colori disponibili: bianco · nero. 

R9 
Inchiostro per timbri estremamente versatile. Ottimo sia per timbri manuali 
che automatici anche marcatura con stampa fl essografi ca.
Caratteristiche: resistente agli agenti atmosferici, colorazione veloce, 
semitrasparente/traslucido, parzialmente pigmentato, a base di solventi.
Applicazioni: per materiali sensibili come brochure lucide, lamine di plastica
e di metallo, lamiere verniciate di metallo e legno ma anche per alluminio 
non verniciato. 
Tempo di essiccazione: 7 - 9 minuti (lamiere di metallo).
Materiale timbri: gomma 
Materiale tampone: consigliamo i tamponi speciali Mark ll che conservano 
l’inchiostro senza farlo asciugare. Tuttavia, possono essere utilizzati anchi 
tamponi di feltro, rulli in feltro o gomma.
Misure standard disponibili: 28ml/g · 250ml/g.
Colori disponibili: bianco · blu · nero · rosso.

R9 

L’inchiostro per timbri 50 è a bassa viscosità e veloce essicazione, 
particolarmente indicato per utilizzo su plastiche. È a prova di sbavature
su diversi tipi di pellicole di plastica.
Caratteristiche: ha un colore intenso, è resistente agli agenti atmosferici, alla 
luce e al contatto con alcol, benzina e olio.
Applicazioni: si consiglia l’inchiostro per timbri 50 per plastiche come ABS, 
PVC, PA, PS e POM. Con HDPE e PP la forza di adesione dipende molto 
dalla particolare formulazione della plastica e se la superfi cie è stata trattata.
Si raccomanda un test prima dell’utilizzo, perché molti coadiuvanti 
tecnologici impiegati nella produzione possono infl uenzare il grado
di adesione.
Tempo di essicazione: -120sec (PVC)
Materiale timbri: gomma, metallo e fotopolimero.
Materiale tamponi: per l’inchiostro 50, si raccomandano tamponi in feltro, 
ma anche gommapiuma e rulli in feltro. In caso di macchine per stampaggio 
automatiche, è preferibile un sistema con serbatoio d’inchiostro.
Misure standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g.
Colori disponibili: bianco · blu · nero · rosso · verde.

50
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COSTANTA PCOSTANTA P
Inchiostro per timbri a base di solventi sviluppato con pigmenti di 
alta qualità per la marcatura di documenti legali e assegni così come 
certifi cati e buoni. I pigmenti colorati speciali non possono essere rimossi 
successivamente con processi chimici. Presentano alta resistenza alla luce 
così da non sbiadirsi.
Caratteristiche: viene assorbito velocemente dalla carta e lascia impronte 
con bordi ben defi niti. Questo inchiostro per timbri ha una buona copertura
e rimane a lungo nei tamponi senza seccare.
Applicazioni: per la marcatura di documenti legali e dichiarazioni giurate 
come certifi cati o certifi cati richiedenti una marcatura indelebile. 
Tempo di essiccazione: ~30sec resistente alle sbavature (carta).
Materiale timbri: gomma, metallo o fotopolimero. 
Materiale tampone: consigliamo tamponi non saturi, tamponi di feltro. 
L’inchiostro rimane a lungo senza asciugarsi nei tamponi.
Formati standard disponibili: 50ml/g.
Colori disponibili: nero.

6051P
Questo inchiostro per timbri pigmentato a base d’olio è stato sviluppato 
per zone con alta umidità. Fornisce la massima protezione contro
la corrosione di macchine di impaginazione, numeratori e timbri in metallo. 
I prodotti chimici contenuti lubrifi cano contemporaneamente il metallo 
della macchina nell’area del blocco di stampa e proteggono gli ingranaggi 
dai depositi di resina.
Caratteristiche: questo inchiostro è economico ma ad alta colorazione 
e per una marcatura resistente alla luce.
Applicazioni: consigliamo questo inchiostro a base d’olio per timbrare tutti
i tipi di carta assorbente e brochures in luoghi caratterizzati da alta umidità.
Adotatto principalmente per l’uso in uffi cio per timbri manuali dove gli
inchiostri a base d’acqua non forniscono una suffi  ciente intensità di colore.
La carta patinata, come ad esempio brochure lucide, non è particolarmente
adatta per la marcatura con il 6051P, perché il rivestimento della carta
previene la penetrazione dell’inchiostro. Tuttavia, l’uso può essere possibile
a seconda dei vari casi
Tempo di essiccazione: ~60sec resistente alle sbavature (carta).
Materiale timbri: metallo, numeratori automatici e stampatrici.
Materiale tamponi: consigliamo tamponi in feltro non saturi.
L’inchiostro è ad alta conservazione così da non asciugarsi nei tamponi.
Formati standard disponibili: 28ml/g.
Colori disponibili: blu · nero · rosso · verde.

840 P840 P
Inchiostro pigmentato per timbrare temporaneamente palstica e metalli,
la marcatura può infatti essere facilmente rimossa con l’utilizzo 
di un detergente. Ha un colore molto intenso, non si secca nel tampone
ed è indicato per i controlli qualità nelle linee di produzione, 
ad esempio su pezzi di mobile, in cui la marcatura deve essere rimossa 
dopo il controllo
Caratteristiche: miscela di pigmenti di colore, additivi e resine essicate 
all’aria in acqua e alcool come solventi.
Applicazioni: indicato per la marcatura di tutti i tipi di plastica, ma anche
per metallo e altre superfi ci lisce con timbri in gomma o in resina.
Tempo di essiccazione: ~ 60 sec (plastica).
Materiale tamponi: feltro, stampa con machine fl exo con serbatoi
di inchiostro.
Formati standard disponibili: 250ml/g · 1000ml/g
Colori disponibili: nero · rosso.

R 9 FP
Questi inchiostri per timbri a essiccazione leggermente più lenta sono stati 
sviluppati secondo le attuali linee guida dell’UE per l’uso nel settore del 
packaging alimentare.
Caratteristiche: questi inchiostri per timbri permettono impronte intense 
e nitide. Vengono utilizzati solo coloranti che soddisfano la normativa di 
sicurezza EU AP(89)1 e le linee guida 2001/62/CE, vale a dire i coloranti sono 
a bassa migrazione e privi di metalli pesanti.
Applicazioni: è possibile timbrare rapidamente confezioni alimentari, come 
i sacchetti di plastica, yogurt, involucri, bottiglie di vetro e cartoni del latte 
senza sbavare le impronte.
Tempo di essicazione: ~ 5-8 minuti.
Materiale timbri: gomma o fotopolimero.
Cuscinetti per timbri: per timbratura manuale consigliamo i tamponi. MarkII, 
feltri. L’inchiostro rimane umido per lungo tempo sul tampone senza seccare. 
Per la stampa automatica, si consigliano presse fl essografi che con serbatoi 
d’inchiostro.
Formati standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g.
Colori disponibili: blu · nero · rosso.

R 9 FP
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S 10S 10
Inchiostro per timbri ad asciugatura molto più rapida rispetto all’inchiostro 
universale R 9, ma estremamente versatile. E ‘ideale per la timbratura 
manuale, ma anche per l’etichettatura automatica tramite stampa 
fl essografi ca.
Caratteristiche: resistente agli agenti atmosferici, buona resistenza alla luce, 
inchiostro a base di solventi.
Applicazioni: si consiglia di utilizzare l’inchiostro traslucido S10 per timbrare 
materiali leggeri come opuscoli, metallo e fi lm plastici, pannelli laccati 
e legno, metalli non verniciati. È anche adatto per vari tipi di gomma 
e plastica. Se si desidera rimuovere la scritta successivamente, occorre 
verifi care in anticipo se l’inchiostro può essere rimosso, in alcune plastiche,
il colore viene assorbito.
Tempo di essicazione: 3-5 min (lamiera)
Materiale timbri: gomma
Materiale tampone: si raccomanda il tampone speciale Mark II, in cui 
l’inchiostro rimane a lungo senza seccare. Vengono inoltre utilizzati piastre
in feltro, rulli in feltro, rulli in gomma.
Misure standard disponibili: 50ml /g · 250ml /g ·1000ml /g.
Colori disponibili: bianco · blu · nero · rosso · verde · giallo · marrone.

KRO 4714 PKRO 4714 P
KRO4714P è un inchiostro per timbri a rapida essiccazione, pigmentato,
con copertura estremamente buona, colore resistente alle intemperie. 
Adatto soprattutto per sfondi scuri non assorbenti (anche per alcuni 
materiali con sfondo chiaro).
Caratteristiche: si ottengono impronte durevoli che diffi cilmente possono 
essere rimosse anche su superfi ci estremamente diffi cili, resistenti a vari 
acidi.
Applicazioni: Consigliamo KRO4714P per la marcatura di metalli e plastiche 
scuri verniciati e non verniciati. Noi raccomandiamo particolarmente anche 
l’uso su plastica e tubi di gomma nel settore automobilistico, in quanto 
questo inchiostro soddisfa il vecchio codice automobilistico europeo (2000/53/
CE). Si consiglia di effettuare delle prove per testarne l’idoneità.
Tempo di essiccazione: ~30sec (metallo).
Materiale timbro: gomma, metallo o fotopolimero.
Materiale cuscinetto: Si consiglia l’uso di feltri, però sono utilizzabili 
anche rulli inchiostratori. Nel caso di macchine
a stampaggio automatico sono preferibili sistemi con serbatoio d’inchiostro.
Formati standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g.
Colori disponibili: bianco · nero. 

R9 
Inchiostro per timbri estremamente versatile. Ottimo sia per timbri manuali 
che automatici anche marcatura con stampa fl essografi ca.
Caratteristiche: resistente agli agenti atmosferici, colorazione veloce, 
semitrasparente/traslucido, parzialmente pigmentato, a base di solventi.
Applicazioni: per materiali sensibili come brochure lucide, lamine di plastica
e di metallo, lamiere verniciate di metallo e legno ma anche per alluminio 
non verniciato. 
Tempo di essiccazione: 7 - 9 minuti (lamiere di metallo).
Materiale timbri: gomma 
Materiale tampone: consigliamo i tamponi speciali Mark ll che conservano 
l’inchiostro senza farlo asciugare. Tuttavia, possono essere utilizzati anchi 
tamponi di feltro, rulli in feltro o gomma.
Misure standard disponibili: 28ml/g · 250ml/g.
Colori disponibili: bianco · blu · nero · rosso.

R9 

L’inchiostro per timbri 50 è a bassa viscosità e veloce essicazione, 
particolarmente indicato per utilizzo su plastiche. È a prova di sbavature
su diversi tipi di pellicole di plastica.
Caratteristiche: ha un colore intenso, è resistente agli agenti atmosferici, alla 
luce e al contatto con alcol, benzina e olio.
Applicazioni: si consiglia l’inchiostro per timbri 50 per plastiche come ABS, 
PVC, PA, PS e POM. Con HDPE e PP la forza di adesione dipende molto 
dalla particolare formulazione della plastica e se la superfi cie è stata trattata.
Si raccomanda un test prima dell’utilizzo, perché molti coadiuvanti 
tecnologici impiegati nella produzione possono infl uenzare il grado
di adesione.
Tempo di essicazione: -120sec (PVC)
Materiale timbri: gomma, metallo e fotopolimero.
Materiale tamponi: per l’inchiostro 50, si raccomandano tamponi in feltro, 
ma anche gommapiuma e rulli in feltro. In caso di macchine per stampaggio 
automatiche, è preferibile un sistema con serbatoio d’inchiostro.
Misure standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g.
Colori disponibili: bianco · blu · nero · rosso · verde.

50
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Applicazioni:

Tempo di essiccazione:

Applicazioni:
verniciati e non rivestiti, legno, gomma, varie plastiche

200 PR
L’inchiostro per timbri 200PR è un inchiostro speciale trasparente in grado L’inchiostro per timbri 200PR è un inchiostro speciale trasparente in grado 
di rimanere aperto per lunghi periodi, sviluppato appositamente per timbri 
autoinchiostranti.
Caratteristiche: questo inchiostro per timbri è molto economico e fornisce 
un’elevata intensità di colore, marcature veloci a colori. Il legante e l’additivo 
rendono questo inchiostro perfetto anche sul cotone. L’inchiostro può essere 
lavato dopo 4-5 h.
Applicazioni: consigliamo 200PR per la marcatura di metalli verniciati 
e non, gomma, legno, PVC, plastiche varie, nonché per le fi bre naturali 
come cotone e lino. È anche possibile utilizzarlo su fi bre sintetiche quali 
poliestere, rayon, nylon, Perlon, Elastan o poliacrilico. 
Si consigliano prove di idoneità per verifi carne l’idoneità.
Tempo di essiccazione: ~3-5 min (lamiera).
Materiale timbro: timbri autoinchiostranti, gomma.
Materiale tampone: si consiglia particolarmente l’uso di tamponi automatici 
con PU espanso o feltro o tamponi in feltro e Mark-II. L’inchiostro rimane 
umido per la timbratura per un lungo periodo senza seccare.
Formati standard disponibili: 28ml/g · 250ml/g · 1000ml.
Colori disponibili: bianco · blu · nero · rosso · verde.

Inchiostro speciale a base di solvente a rapida asciugatura e copertura 
eccellente, non appiccica dopo l’asciugatura e rimane molto brillante. 
Grazie alla presenza di resine leganti, questo inchiostro pigmentato è adatto 
per applicazioni ad alte temperature.
Questo inchiostro ha una resistenza estremamente elevata del colore e 
resistenza alla luce e permette eccellenti marcature su diversi materiali, 
incluse le superfi ci porose.
Applicazioni: adatto per un’ampia gamma di materiali, ad es. fogli dipinti, 
metalli non laccati, gomma, legno, plastiche varie, etc. con timbri in gomma 
e stampanti con serbatoio di inchiostro.
Tempo di essiccazione: ~ 1 - 3 min (bianco) (su metallo).
Materiale tamponi: feltro, stampanti con serbatoio di inchiostro.
Formati standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g · 1000ml.
Colori disponibili: oro.

8710 P 

4730 P
Questo inchiostro per timbri a base di olio è stato sviluppato appositamente Questo inchiostro per timbri a base di olio è stato sviluppato appositamente 
per le superfi ci assorbenti dove è richiesta un’elevata resistenza agli effetti 
di luce e tempo.
Caratteristiche: sono utilizzati solo pigmenti di alta qualità per garantire che 
le impronte non sbiadiscano anche dopo un certo numero di mesi alla luce 
del sole o in casse di trasporto via mare.
Applicazioni: questo inchiostro per timbri permette di ottenere rapidamente 
impronte dal colore intenso su sacchetti di carta, scatole di legno non 
trattati, scatole di cartone e materiali simili. Umidità o materiali non porosi 
quali legno verniciato o trattato rendono molto più diffi cile la grafi ca. Grandi 
lettere o logo possono essere riprodotti più rapidamente applicando questo 
inchiostro con un pennello o stencil, è comunque possibile usare rulli in 
feltro.
Tempo di essiccazione: ~30sec (legno).
Materiale timbro: gomma resistente a olio e acidi.
Materiale cuscinetti: per la timbratura automatica si consiglia l’impiego
di sistemi con serbatoi d’inchiostro. Per la timbratura manuale considerare
che si possono formare depositi di resina sul cuscinetto.
Formati standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g.
Colori disponibili: blu · nero · rosso.

4000 P METALLIC
A base d’acqua, rapida essiccazione pigmentato inchiostro speciale per uso 
universale.
Caratteristiche: questo inchiostro ha una capacità di copertura molto elevata, 
rimane molto resistente dopo l’essiccazione e non unge.
Le impronte con 4000P sono estremamente uniformi, con bordi defi niti, 
lucide e con capacità di copertura di gran lunga superiore a tutti gli altri 
inchiostri di stampa metallico lucido. 4000P metallico è particolarmente 
adatto per l’impiego su materiali di colore scuro in quanto offrono un 
eccellente contrasto di colore. Il legante speciale elimina la necessità di 
solventi nell’inchiostro in modo che soddisfi  le più recenti linee guida VOC.
Applicazioni: si consiglia 4000P metallico per la marcatura di pelle sintetica, 
pelle, tessuti di ogni tipo, quali poliestere, nylon e viscosa, nonché
per il cotone, raso e lino. Questo nuovo inchiostro esclusivo è ottimo anche 
per la marcatura permanente di carta, fogli di plastica, gomma o metallo.
Tempo di essiccazione: ~2min.
Materiale timbro: gomma e fotopolimero.
Materiale cuscinetti: Si consiglia l’uso di cuscinetti per timbri, tuttavia è 
possibile utilizzarlo in macchine per stampaggio con serbatoio d’inchiostro. 
L’inchiostro rimane umido per la timbratura per un lungo periodo senza 
seccare. Per timbri in gomma e fotopolimero.
Misure standard disponibili: 28ml/g · 50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g.
Colori disponibili: argento · bronzo.
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FLUO ST 
Inchiostro trasparente per timbri visibile sotto raggi UV ad una lunghezza 
d’onda di 366nm come blu intenso fosforescente. Assorbito velocemente
da superfi ci porose.
Caratteristiche: questo inchiostro è particolarmente utilizzato come timbro 
d’entrata nelle discoteche o per altri speciali effetti al buio. 
Applicazioni: consigliamo questo inchiostro per scatole di cartone colorato 
naturale, sacchetti di carta, carta e altri materiali simili assorbenti.
Tempo di essiccazione: ~5sec resistente alle sbavature (carta)
Materiale timbri: gomma o fotopolimero. 
Materiale tampone: per timbri manuali, tamponi con inserti di feltro. 
L’inchiostro è ad alta conservazione e non si asciuga nei tamponi. 
Formati standard disponibili: 50ml/g.
Colori disponibili: invisibile.

FLUO ST 8530 PR8530 PR
Inchiostro luminescente speciale per timbri resistente all’umidità adatto 
a timbri autoinchiostranti come i Printy di Trodat. Fornisce un marcatura 
sicura ed è a rapida essicazione. L’ UV-Marker presente nell’inchiostro è 
visibile sotto la luce intensa bluastra UV, ma talvolta può accadere che lo 
sbiancamento ottico su carta bianca ne copra l’effetto luminoso. Questo 
speciale inchiostro è perfetto per una marcatura sicura dei documenti o 
per controllo qualità durante la catena di montaggio di differenti tipi di 
materiali. L’inchiostro su materiali non porosi ha un colore forte e intenso 
sotto i raggi UV.
Applicazioni: per una marcatura sicura di differenti materiali sia con sfondo 
chiaro che scuro, come ad esempio lamine di metallo, legno, gomma, 
plastica, cartone o carta senza sbiancamento ottico, attraverso timbri Trodat 
autoinchiostranti o manuali (sia gomma che fotopolimero).
Tempo di essicazione (su lamina di metallo): ~ 2-4 min
Materiale timbri: gomma o fotopolimero
Materiale cuscinetti: Autoinchiostranti (Printy) con feltro o cartucce/tamponi 
con PU-foam idonei, Mark II.
Misure disponibili: 50 ml.
Colori disponibili: Invisibile.

Inchiostro luminescente speciale per timbri resistente all’umidità adatto 

8171 è versatile e ideale sia per timbri manuali che autoinchiostranti. 
Questo inchiostro traslucido a base di solventi è resistente agli agenti 
atmosferici e alla luce. Rimane a lungo nei cuscinetti Mark-II 
e in quelli speciali COLORIS.
Applicazioni: adatto per la marcatura di diversi materiali come metalli 
verniciati e non rivestiti, legno, gomma, varie plastiche, ecc. attraverso 
timbri in gomma e metallo.
Tempo di essicazione: ~ 3-5 min (su metallo).
Materiale timbri: gomma o metallo
Materiale cuscinetti: Mark II, COLORIS, tamponi in feltro, rulli in feltro 
o stampanti con serbatoio di inchiostro.
Misure disponibili: 28 ml.
Colori disponibili: nero.

8171
8171 è versatile e ideale sia per timbri manuali che autoinchiostranti. 8171 è versatile e ideale sia per timbri manuali che autoinchiostranti. 
Questo inchiostro traslucido a base di solventi è resistente agli agenti 

8171
8171 è versatile e ideale sia per timbri manuali che autoinchiostranti. 

CO 4713
CO4713 è un inchiostro per timbri a rapida essiccazione a base di solvente CO4713 è un inchiostro per timbri a rapida essiccazione a base di solvente 
per materiali non assorbenti di colore chiaro.
Caratteristiche: consente di effettuare impronte che diffi cilmente possono 
essere rimosse e sono durevoli anche su superfi ci estremamente diffi cili. 
Con questo inchiostro sono fattibili impronte indelebili soprattutto su supporti 
moderni come CD o DVD.
Applicazioni: raccomandiamo CO4713 anche per la marcatura di alluminio, 
banda stagnata così come lamine di metallo verniciato e non verniciato. 
Possono essere contrassegnati in modo indelebile vetro, smalto, porcellana, 
brochure lucide e la parte posteriore di stampe fotografi che, nonché vari 
materiali plastici con sfondo lucido. Si consigliano test di idoneità.
Tempo di essiccazione: ~30sec (metallo).
Materiale timbro: gomma, metallo o fotopolimeri speciali.
Materiale tampone: Per CO4713 si consigliano tamponi in feltro. In caso
di timbri automatici, sono preferibili sistemi con serbatoio di inchiostro.
Misure standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g.
Colori disponibili: bianco · blu · nero · rosso · verde.
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Applicazioni:

Tempo di essiccazione:

Applicazioni:
verniciati e non rivestiti, legno, gomma, varie plastiche

200 PR
L’inchiostro per timbri 200PR è un inchiostro speciale trasparente in grado L’inchiostro per timbri 200PR è un inchiostro speciale trasparente in grado 
di rimanere aperto per lunghi periodi, sviluppato appositamente per timbri 
autoinchiostranti.
Caratteristiche: questo inchiostro per timbri è molto economico e fornisce 
un’elevata intensità di colore, marcature veloci a colori. Il legante e l’additivo 
rendono questo inchiostro perfetto anche sul cotone. L’inchiostro può essere 
lavato dopo 4-5 h.
Applicazioni: consigliamo 200PR per la marcatura di metalli verniciati 
e non, gomma, legno, PVC, plastiche varie, nonché per le fi bre naturali 
come cotone e lino. È anche possibile utilizzarlo su fi bre sintetiche quali 
poliestere, rayon, nylon, Perlon, Elastan o poliacrilico. 
Si consigliano prove di idoneità per verifi carne l’idoneità.
Tempo di essiccazione: ~3-5 min (lamiera).
Materiale timbro: timbri autoinchiostranti, gomma.
Materiale tampone: si consiglia particolarmente l’uso di tamponi automatici 
con PU espanso o feltro o tamponi in feltro e Mark-II. L’inchiostro rimane 
umido per la timbratura per un lungo periodo senza seccare.
Formati standard disponibili: 28ml/g · 250ml/g · 1000ml.
Colori disponibili: bianco · blu · nero · rosso · verde.

Inchiostro speciale a base di solvente a rapida asciugatura e copertura 
eccellente, non appiccica dopo l’asciugatura e rimane molto brillante. 
Grazie alla presenza di resine leganti, questo inchiostro pigmentato è adatto 
per applicazioni ad alte temperature.
Questo inchiostro ha una resistenza estremamente elevata del colore e 
resistenza alla luce e permette eccellenti marcature su diversi materiali, 
incluse le superfi ci porose.
Applicazioni: adatto per un’ampia gamma di materiali, ad es. fogli dipinti, 
metalli non laccati, gomma, legno, plastiche varie, etc. con timbri in gomma 
e stampanti con serbatoio di inchiostro.
Tempo di essiccazione: ~ 1 - 3 min (bianco) (su metallo).
Materiale tamponi: feltro, stampanti con serbatoio di inchiostro.
Formati standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g · 1000ml.
Colori disponibili: oro.

8710 P 

4730 P
Questo inchiostro per timbri a base di olio è stato sviluppato appositamente Questo inchiostro per timbri a base di olio è stato sviluppato appositamente 
per le superfi ci assorbenti dove è richiesta un’elevata resistenza agli effetti 
di luce e tempo.
Caratteristiche: sono utilizzati solo pigmenti di alta qualità per garantire che 
le impronte non sbiadiscano anche dopo un certo numero di mesi alla luce 
del sole o in casse di trasporto via mare.
Applicazioni: questo inchiostro per timbri permette di ottenere rapidamente 
impronte dal colore intenso su sacchetti di carta, scatole di legno non 
trattati, scatole di cartone e materiali simili. Umidità o materiali non porosi 
quali legno verniciato o trattato rendono molto più diffi cile la grafi ca. Grandi 
lettere o logo possono essere riprodotti più rapidamente applicando questo 
inchiostro con un pennello o stencil, è comunque possibile usare rulli in 
feltro.
Tempo di essiccazione: ~30sec (legno).
Materiale timbro: gomma resistente a olio e acidi.
Materiale cuscinetti: per la timbratura automatica si consiglia l’impiego
di sistemi con serbatoi d’inchiostro. Per la timbratura manuale considerare
che si possono formare depositi di resina sul cuscinetto.
Formati standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g.
Colori disponibili: blu · nero · rosso.

4000 P METALLIC
A base d’acqua, rapida essiccazione pigmentato inchiostro speciale per uso 
universale.
Caratteristiche: questo inchiostro ha una capacità di copertura molto elevata, 
rimane molto resistente dopo l’essiccazione e non unge.
Le impronte con 4000P sono estremamente uniformi, con bordi defi niti, 
lucide e con capacità di copertura di gran lunga superiore a tutti gli altri 
inchiostri di stampa metallico lucido. 4000P metallico è particolarmente 
adatto per l’impiego su materiali di colore scuro in quanto offrono un 
eccellente contrasto di colore. Il legante speciale elimina la necessità di 
solventi nell’inchiostro in modo che soddisfi  le più recenti linee guida VOC.
Applicazioni: si consiglia 4000P metallico per la marcatura di pelle sintetica, 
pelle, tessuti di ogni tipo, quali poliestere, nylon e viscosa, nonché
per il cotone, raso e lino. Questo nuovo inchiostro esclusivo è ottimo anche 
per la marcatura permanente di carta, fogli di plastica, gomma o metallo.
Tempo di essiccazione: ~2min.
Materiale timbro: gomma e fotopolimero.
Materiale cuscinetti: Si consiglia l’uso di cuscinetti per timbri, tuttavia è 
possibile utilizzarlo in macchine per stampaggio con serbatoio d’inchiostro. 
L’inchiostro rimane umido per la timbratura per un lungo periodo senza 
seccare. Per timbri in gomma e fotopolimero.
Misure standard disponibili: 28ml/g · 50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g.
Colori disponibili: argento · bronzo.
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FLUO ST 
Inchiostro trasparente per timbri visibile sotto raggi UV ad una lunghezza 
d’onda di 366nm come blu intenso fosforescente. Assorbito velocemente
da superfi ci porose.
Caratteristiche: questo inchiostro è particolarmente utilizzato come timbro 
d’entrata nelle discoteche o per altri speciali effetti al buio. 
Applicazioni: consigliamo questo inchiostro per scatole di cartone colorato 
naturale, sacchetti di carta, carta e altri materiali simili assorbenti.
Tempo di essiccazione: ~5sec resistente alle sbavature (carta)
Materiale timbri: gomma o fotopolimero. 
Materiale tampone: per timbri manuali, tamponi con inserti di feltro. 
L’inchiostro è ad alta conservazione e non si asciuga nei tamponi. 
Formati standard disponibili: 50ml/g.
Colori disponibili: invisibile.

FLUO ST 8530 PR8530 PR
Inchiostro luminescente speciale per timbri resistente all’umidità adatto 
a timbri autoinchiostranti come i Printy di Trodat. Fornisce un marcatura 
sicura ed è a rapida essicazione. L’ UV-Marker presente nell’inchiostro è 
visibile sotto la luce intensa bluastra UV, ma talvolta può accadere che lo 
sbiancamento ottico su carta bianca ne copra l’effetto luminoso. Questo 
speciale inchiostro è perfetto per una marcatura sicura dei documenti o 
per controllo qualità durante la catena di montaggio di differenti tipi di 
materiali. L’inchiostro su materiali non porosi ha un colore forte e intenso 
sotto i raggi UV.
Applicazioni: per una marcatura sicura di differenti materiali sia con sfondo 
chiaro che scuro, come ad esempio lamine di metallo, legno, gomma, 
plastica, cartone o carta senza sbiancamento ottico, attraverso timbri Trodat 
autoinchiostranti o manuali (sia gomma che fotopolimero).
Tempo di essicazione (su lamina di metallo): ~ 2-4 min
Materiale timbri: gomma o fotopolimero
Materiale cuscinetti: Autoinchiostranti (Printy) con feltro o cartucce/tamponi 
con PU-foam idonei, Mark II.
Misure disponibili: 50 ml.
Colori disponibili: Invisibile.

Inchiostro luminescente speciale per timbri resistente all’umidità adatto 

8171 è versatile e ideale sia per timbri manuali che autoinchiostranti. 
Questo inchiostro traslucido a base di solventi è resistente agli agenti 
atmosferici e alla luce. Rimane a lungo nei cuscinetti Mark-II 
e in quelli speciali COLORIS.
Applicazioni: adatto per la marcatura di diversi materiali come metalli 
verniciati e non rivestiti, legno, gomma, varie plastiche, ecc. attraverso 
timbri in gomma e metallo.
Tempo di essicazione: ~ 3-5 min (su metallo).
Materiale timbri: gomma o metallo
Materiale cuscinetti: Mark II, COLORIS, tamponi in feltro, rulli in feltro 
o stampanti con serbatoio di inchiostro.
Misure disponibili: 28 ml.
Colori disponibili: nero.

8171
8171 è versatile e ideale sia per timbri manuali che autoinchiostranti. 8171 è versatile e ideale sia per timbri manuali che autoinchiostranti. 
Questo inchiostro traslucido a base di solventi è resistente agli agenti 

8171
8171 è versatile e ideale sia per timbri manuali che autoinchiostranti. 

CO 4713
CO4713 è un inchiostro per timbri a rapida essiccazione a base di solvente CO4713 è un inchiostro per timbri a rapida essiccazione a base di solvente 
per materiali non assorbenti di colore chiaro.
Caratteristiche: consente di effettuare impronte che diffi cilmente possono 
essere rimosse e sono durevoli anche su superfi ci estremamente diffi cili. 
Con questo inchiostro sono fattibili impronte indelebili soprattutto su supporti 
moderni come CD o DVD.
Applicazioni: raccomandiamo CO4713 anche per la marcatura di alluminio, 
banda stagnata così come lamine di metallo verniciato e non verniciato. 
Possono essere contrassegnati in modo indelebile vetro, smalto, porcellana, 
brochure lucide e la parte posteriore di stampe fotografi che, nonché vari 
materiali plastici con sfondo lucido. Si consigliano test di idoneità.
Tempo di essiccazione: ~30sec (metallo).
Materiale timbro: gomma, metallo o fotopolimeri speciali.
Materiale tampone: Per CO4713 si consigliano tamponi in feltro. In caso
di timbri automatici, sono preferibili sistemi con serbatoio di inchiostro.
Misure standard disponibili: 50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g.
Colori disponibili: bianco · blu · nero · rosso · verde.
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AEROBRAND 
Inchiostro a rapidissima essicazione.
Caratteristiche: eccellente per ogni utilizzo, resistente all’acqua.
Superfi ci: superfi ci porose e non, carta lucida, superfi ci verniciate,
metalli, legno massiccio, parti elettroniche, plastiche, materiali di imballaggio, buste in vinile.
Tempo di essiccazione: 10-15 secondi.
Materiale timbri: timbri manuali in gomma/fotopolimero.
Materiale cuscinetti: cuscinetto speciale Mark II.
Formati disponibile: 440gr.
Colori disponibili: nero, bianco, blu, rosso.Colori disponibili: nero, bianco, blu, rosso.
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