
Solidit�Tintura e Solidit�Colori

<h1><span style="color: #0000ff;">Solidit�delle Tinture e Solidit�dei Colori</span></h1> 
<p>Con il termine � solidit�� si intende la resistenza delle tinture al degrado della tonalit�per
effetto  delle diverse condizioni e modalit�di utilizzo dei manufatti di cotone .  Il colore 
pu�perdere il suo aspetto originale a seguito dell' esposizione alla luce solare , per effetto del 
sudore o dello sfregamento ( nel caso di calze , maglie e articoli d'abbigliamento in genere �
)</p>      <h2><strong><span style="color: #0000ff;">Categorie
Coloranti</span></strong></h2>  <p>Le categorie di coloranti pi� comunemente usate sono
indanthren e reattivi che offrono garanzie paritetiche salvo alcuni casi particolari .  La scelta tra
le diverse categorie di coloranti �dovuta  in massima parte alla loro solidit�ai  differenti tipi di
lavaggi .  - Coloranti reattivi offrono buoni risultati fino a temperature di 60�C , allo sfregamento
a umido e a secco .  - I coloranti Indanthren    garantiscono invece solidit�apprezzabili anche a
temperature superiori e soprattutto a lavaggi in presenza di cloro , cosa per i quali i reattivi non
sono propriamente indicati . Questa particolarit�assume un'importanza specifica nel caso di
manufatti per l'utilizzo dei quali si rende necessario un grado di igiene elevato come ad esempio
le tovaglie o gli indumenti del personale ospedaliero .  I coloranti reattivi rispetto agli indanthren
offrono una gamma infinita di possibilit�nell'imitazione dei toni .  - I coloranti diretti , sono poco
utilizzati . Questa categoria ha una bassa solidit�al lavaggio , pu�essere difatti lavata in acqua
non superiore ai 40�C . Tuttavia per alcune applicazioni del manufatto offrono spiccate
solidit�alla luce che li fanno preferire alle altre categorie, in particolare nella produzione di
tessuti per arredamento ( divani , poltrone , tende ) .</p>  <h3><span style="color:
#0000ff;">Caratteristice delle differenti Categorie di Coloranti</span></h3>  <table border="0"> 
  <tr>  <td></td>  <td>Indanthren</td>  <td>Reattivi</td>  <td>Diretti</td>  </tr>  <tr> 
<td>Caratteristiche</td>  <td></td>  <td></td>  <td></td>  </tr>  <tr>  <td>- Gamma di
colori</td>  <td>**</td>  <td>****</td>  <td>***</td>  </tr>  <tr>  <td>- Temperatura lavaggi <br
/></td>  <td>Max 80�C</td>  <td>Max 60�C</td>  <td>Max 40�C</td>  </tr>  <tr>  <td>-
Sfregamento a umido</td>  <td>**</td>  <td>****</td>  <td>*</td>  </tr>  <tr>  <td>-
Sfregamento a secco</td>  <td>**</td>  <td>****</td>  <td>*</td>  </tr>  <tr>  <td>- Lavaggi
con cloro</td>  <td>****</td>  <td>*</td>  <td>*</td>  </tr>    </table>
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