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Guida all'uso dell'Inchiostro Desensibilizzante Eurocalco 

 
L'inchiostro Desensibilizzante Eurocalco è un inchiostro con prodotti disattivanti, quasi incolore, che 
si applica su zone dei lati superiori dei fogli Eurocalco CFB e CF in cui non interessa la riproduzione di 
copie.  

Questo inchiostro inattiva l'acido di Lewis della carica minerale, che è il principale componente del 
lato di patinatura CF, evitando che il colorante contenuto nella microcapsula reagisca con l'acido 
della carica e sviluppi la reazione del colore.   
 
Si può utilizzare sia per la stampa tipografica sia offset a secco e offset a umido. Il lavaggio della 
macchina dall'inchiostro desensibilizzante avviene con i solventi grassi usati abitualmente.  

Inchiostri per stampa tipografica o per offset a secco 
 

 Di norma, l'Inchiostro Desensibilizzante Eurocalco va applicato sempre nell'ultimo castello di 
stampa accertandosi che gli inchiostri di stampa applicati nei gruppi precedenti siano 
resistenti agli alcali al fine di evitare velature. 

 È necessario ridurre il tack e la viscosità aggiungendo tra l'1% e il 3% di diluente o pasta anti-
tack per inchiostri convenzionali. 

 I gruppi di stampa e di tinteggiatura devono essere perfettamente puliti e privi di inchiostri 
adoperati in precedenza al fine di evitare la contaminazione per colorazione delle zone 
desensibilizzate. 

 L'inchiostro desensibilizzante ben dosato deve disattivare totalmente la zona riservata alla 
copia lavorando con carichi notevoli di inchiostro (da 4 a 6 g/m²). Tuttavia, prima di iniziare la 
tiratura definitiva è consigliabile effettuare delle prove per ottenere un ottimo effetto 
desensibilizzante usando la minima quantità di inchiostro. 

 L'uso eccessivo o incontrollato di inchiostro potrebbe provocare una desensibilizzazione 
locale nei fogli superiori, quando questi entrano in contatto tra loro nel momento 
dell'impilatura all’uscita della macchina da stampa o nell'avvolgimento della bobina. 

 
 
Desensibilizzazione offset a umido 
 

 È consigliabile utilizzare un forte carico di inchiostro (> 2,5 g/m²), anche se il relativo carico si 
dovrà determinare gradualmente, aumentandolo progressivamente fino all'ottenimento di 
risultati di desensibilizzazione soddisfacenti. 

 Collocare l'inchiostro nell'ultimo castello di stampa, dopo il nero o qualsiasi altro colore, 
accertandosi che gli inchiostri dei gruppi precedenti siano resistenti agli alcali e all'alcol onde 
evitare possibili difetti (sbavatura, migrazione, decolorazione, ecc.). 

 Durante la tiratura controllare periodicamente la quantità di inchiostro applicata al fine di 
garantire un perfetto effetto desensibilizzante. Tale quantità andrà osservata e controllata 
sotto una luce UV (normale o stroboscopica) prevalentemente a onda lunga (366nm). 

 Durante la tiratura (specialmente con le rotative) prestare particolare attenzione a non far 
accumulare l'inchiostro sui rulli trasportatori, sulle guide della banda di carta, evitando di 
conseguenza che si depositi sulle zone che non devono essere neutralizzate.  
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 La soluzione di bagnatura può essere quella normale degli altri inchiostri usati in offset, 

sebbene sia consigliabile non superare un contenuto di alcol isopropilico del 15%. Ciò 
nonostante, l'inchiostro desensibilizzante per offset umido necessita di una maggiore 
quantità di acqua rispetto a un inchiostro offset normale. 

 Il pH della soluzione di bagnatura deve essere leggermente acido (tra 4,8 e 5,2).  

 L'Inchiostro Desensibilizzante Eurocalco può essere utilizzato con la maggior parte delle 
lastre. Come norma generale, le lastre dovrebbero essere resistenti ai solventi. Tuttavia, 
alcune lastre sono sensibili ai solventi e possono essere attaccate dall'inchiostro. Pertanto, si 
consiglia di effettuare una prova preliminare: stendere uno strato di inchiostro 
desensibilizzante su una zona di immagine colorata della lastra, far passare 24 ore dopodiché 
se questo strato trasparente non si colora, si può ritenere che la lastra sia resistente 
all'inchiostro desensibilizzante.  

 L'Inchiostro Desensibilizzante Eurocalco può essere utilizzato sia su lastre positive sia 
negative. 

 L'Inchiostro Desensibilizzante Eurocalco è garantito per un periodo di due anni in condizioni 
di stoccaggio adeguate. 

 I rulli di tinteggiatura in poliuretano non  devono essere utilizzati con inchiostri 
desensibilizzanti.  

 Per il lavaggio delle macchine (piastre, caucciù e rulli di tinteggiatura) si possono adoperare i 
normali solventi.  

 

Controllo dell'effetto desensibilizzante 
 

Per verificare la corretta desensibilizzazione, si può procedere nel seguente modo:  
1) collocare un foglio CF o CFB appena desensibilizzato all'uscita della macchina 
2) attendere 5 minuti per permettere che la neutralizzazione penetri nello strato di patinatura 
3) sovrapporre un foglio trasmittente CFB o CB e tracciare una linea con una penna senza strappare 

la carta attraverso la zona neutralizzata 
4) trascorso un tempo minimo di reazione della materia incolore (leuco) delle microcapsule con la 

patinatura del lato CF, si potrà verificare l'effetto di questo inchiostro con un contafili o per 
trasparenza.   
L'effetto desensibilizzante è considerato sufficiente se non compare alcuna colorazione visibile 
sulla superficie desensibilizzata della carta (non confondere con la deformazione temporale 
meccanica della carta, dovuta alla pressione della macchina da scrivere o della penna). 
Ciò nonostante, risulta più pratico utilizzare lo Spray Rivelatore Eurocalco. Per la sua 
applicazione, si consiglia di spruzzarlo a circa 20/30 cm dalla zona desensibilizzata. Se la 
desensibilizzazione avviene correttamente, la zona deve rimanere totalmente bianca. 

 

Proprietà delle Zone Desensibilizzate 
 

 Vi si può scrivere con una penna 

 Ingiallimento minimo per invecchiamento 

 Effetto desensibilizzante definitivo anche quando l'esposizione alla luce solare è prolungata 

 Eccellente resistenza all'acqua e all'umidità 
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