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VEROTEX PRIMER PA 

PRODUCT DESCRIPTION 

Special screen printing paste for the preparation of 

fabrics for ink-jet printing with pigment inks 

 

APPLICATION FIELDS 

PRIMER PA can be used with all kind of fabric, 
natural or synthetic.  
It ensures an excellent colour rendering, with good 
penetration and sharp outlines.  
A proper colour calibration considerably improves 

colour fastness to washing and rubbing, compared 

to untreated fiber. It also reduces ink consumption. 

 

CARATHERISTICS  

• Aspect: light paste 

HOW TO USE 
PRIMER PA is ready to be used, by screen printing, 
directly on the fabric (55 or 43 strands, 1 or 2 
squeegee passages).  
Once Primer has been printed, the fabric must be 
dried at a temperature between 90 and 100°C for 
2-3 minutes, anyhow depending on the fabric.  
After that, you can proceed to digital printing with 

pigment inks and heat apply for 3 minutes at 150°C. 

 

 

 

PACKAGING 

5-30 kg drum  

• Ionic character: cationic  

• pH 3-4  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE 
 

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo 
diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.  
 
Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo 
né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull’uso e l’applicazione del prodotto.  
 
Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in 
merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall’uso non autorizzato del prodotto.  
 
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all’esperienza e alla nostra politica di costante 
miglioramento del prodotto. 
 

 


