
 

 FC CREAMSD2 - OROSHOCK 
     

 

 

 

Sistema di personalizzazione OROSHOCK 
FC CREAMSD2 carta transfer + 
AU CRT OROSL (lamina oro) o 
AU CRT ARGSL (lamina argento) 

 

FC CREAMSD2 è costituito da un liner in carta di 120 
g/m² con spessore di 130 μm ed uno strato 
poliolefinico di 16 g/m² con spessore di 20 μm. 

 

Stampante o copiatrice laser bianco e nero o a colori +                        
termopressa 

 

 

 

Copertine in pelle, finta pelle e balacron di tesi, 
presentazioni, raccoglitori, agende, portamenù, libri e 
tanto altro. 

FC CREAMSD2 è una carta transfer per 
rilascio di solo toner, ideale anche per 
stampanti che lavorano ad alte temperature 
di fusione. NON si spellicola: non si rimuove il 
liner dal film! 

 
 

1  

Inserire la carta transfer dal by-pass o dal cassetto della stampante 
laser impostando la funzione carta ultra-pesante 1 (121-188 
g/m²). Stampabile multicopia. Stampare sul lato lucido in modalità 
speculare con intensità del toner alta. 

2  

Posizionare il lato stampato della carta transfer a contatto con la 
copertina. 

 

3  

Proteggere la carta transfer con due strati di stuoia di poliestere 
(MA STUOI 04). Quindi: 

Pressa manuale o pneumatica:  
130°C per 80" o 140°C per 70" - pressione media/3,5atm 

4 
 

Rimuovere la copertina dal piatto della pressa e staccare la 
carta transfer a tiepido. 
 

N.B.: Prima di procedere nell’applicazione aspettare che la 
copertina si raffreddi completamente. 

5  

Riposizionare la cartellina con stampa nera sul piatto della 
pressa e stendervi sopra la lamina oro (AU CRT OROSL) o 
argento (AU CRT ARGSL), con il lato interno del rotolo (color 
argento) a contatto con la stampa. 

6 
 

Proteggere con una stuoia di silicone morbido (MA STUOI 
GB80). N.B.: La stuoia deve essere sempre fredda.  
Quindi: 

Pressa manuale o pneumatica:  
130°C per 70" o 140°C per 60" - pressione alta/5atm 

 

7  

Rimuovere la lamina oro o argento a caldo o a freddo. Eventuali 
residui di lamina possono essere rimossi con un panno imbevuto di 
alcool. È possibile lucidare la copertina personalizzata con dello 
spray siliconico. 

 

 

In caso di lavorazioni continue è probabile che occorra 
diminuire i tempi di applicazione con termopressa di 
qualche secondo. Per altre informazioni rivolgetevi al Vs. 
agente di fiducia. 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Non esporre ai raggi solari. 

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva 
inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.  

 

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri 
laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è 
responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso. 
* Disponibile anche in pacchi da 100 fogli formato A4 o A4+ (21cm x 30,5cm). 

 

 
 


