PS Fresco
Il Ps Fresco è una decalcomania per il decoro di substrati porosi che nasce dall’idea di
fornire al settore dell’architettura uno strumento per particolareggiare qualunque superficie senza
modificarne le proprietà.
La natura totalmente atossica del PS Fresco ne consente l’utilizzo su tutte le superfici che ci
circondano quotidianamente, permettendo di concepire in modo nuovo gli spazi vitali.
La sua funzione è quella di permettere il trasferimento della stampa ottenuta tramite tecnologie
digitali all’interno delle porosità del substrato. Questa particolare capacità dipende dalla
stratificazione differenziata su un tessuto particolarmente morbido e permeabile di tre elementi: un
polimero stampabile, un legante solubile nella soluzione di applicazione ed un surfattante.

Figura 1: Struttura del prodotto

Come si può osservare nella figura 1 le concentrazioni del polimero stampabile e del
surfattante diminuiscono mano a mano che dalla superficie ci si avvicina al tessuto a favore di
quella della sostanza solubile.
Una simile differenziazione permette di stabilire con una discreta tolleranza sia la zona del coating
in cui si stratificherà la stampa che quella in cui avverrà il distacco.
La scelta del corretto profilo di inchiostrazione permetterà di tenere separate le due zone e di
limitare la presenza delle sostanze coloranti a profondità ancora sufficientemente ricche di polimero
stampabile. L’azione di quest’ultimo è infatti quella di allargare le proprie maglie sotto l’effetto
dell’inchiostro, di inglobare i pigmenti o le sostanze organiche coloranti e di richiudersi dopo
l’asciugatura ( vedi fig.2).

Figura 2: Il polimero stampabile ingloba gli inchiostri.

La prima fase dell’applicazione consiste nel bagnare il substrato con una soluzione specifica
ed appoggiare la decalcomania con il lato stampato sul battente di liquido con cui si sono riempite
le porosità.

Figura 2.1:ingrandimento

Figura 3:IL transfer è applicato sul velo di liquido

Per essere certi che i pori siano pieni di soluzione è consigliato continuare a bagnare il
substrato finché non si ottiene un velo uniforme di liquido sulla sua superficie.
A questo punto si appoggia il transfer con la superficie stampata a contatto con il liquido e si
attendono circa otto ore.
Come si nota nelle figure 3 e 3.1 l’assorbimento avverrà nella zona superficiale del substrato ( zona
grigia uniforme posta tra il muro ed il coating).
Durante questo tempo il coating si disgrega per effetto del liquido di applicazione e le molecole di
surfattante formano delle micelle con al centro aggregati molecolari di polimero stampato ( fig. 4).

Figura 4: Le micelle migrano all'interno dei pori

Per effetto della differenza di concentrazione (forza motrice del fenomeno di diffusione) le
micelle migrano all’interno dello strato di liquido disponendosi in modo uniforme e raggiungendo
quindi anche le profondità dei pori.
Completata l’asciugatura del liquido l’immagine sarà penetrata nel substrato.
Dopo aver bagnato uniformemente il retro del transfer con acqua ed atteso qualche minuto
per far solubilizzare il legante, su può staccare il telo semplicemente tirandolo con le dita.
La frattura si genererà ad una profondità alla quale non sono presenti sostanze coloranti che quindi
resteranno interamente dentro al substrato (vedi Fig.5).

Figura 5: Allontanamento del tessuto

Per rimuovere i residui di legante dalla superficie è sufficiente lavarla utilizzando un
pennello e dell’acqua pulita.
La struttura polimerica che resta nel substrato è perfettamente traspirante al vapore acqueo,
in questo modo si evita la formazione di efflorescenze e si lasciano inalterati tutti i flussi di materia
e calore che competono al sistema di cui il substrato fa parte (fig. 6)

Figura 6: Il polimero stampabile costituisce una struttura perfettamente traspirante che serve a
tenere legati tra loro i coloranti.

Il decoro realizzato avrà una resistenza alla luce, al graffio ed all’invecchiamento tanto
maggiore quanto maggiore sarà la profondità che ha raggiunto dentro al substrato. Poiché questa
variabile dipende dalla capacità di assorbimento del supporto da decorare ,in particolare dalla
conformazione dei pori che ne caratterizzano la superficie e dalla sua composizione chimica, una
successiva protezione dell’immagine garantirà la resistenza desiderata. Tutti i protettivi a base
acquosa normalmente usati in edilizia sono compatibili con il PS Fresco. Nel caso si voglia
utilizzare un protettivo in base solvente per esigenze particolari è consigliato testarlo prima su un
campione decorato, in modo da assicurarsi che non disgreghi la struttura (vedi fig. 6).
Sono particolarmente adatti i protettivi impregnanti perché oltre a proteggere la superficie del
decoro riescono a penetrare attraverso il coating, ancorandolo in modo ancora più definitivo al
substrato.
Tra questi si consigliano gli acril-silossanici, che invece di formare un film continuo lasciano sulla
superficie una rete di gruppi funzionali che svolge l’azione protettiva senza impedire la
traspirazione del vapore acqueo (vedi Fig.7).

Figura 7: Interazione tra il protettivo acril-silossanico e struttura polimerica assorbita nel
substrato

