
Produzione Transfers fotocopiabili e per stampanti - Soluzioni per la personalizzazione

Films termoadesivi per scritte, numeri e disegni - per plotter da taglio

Film vinilico semilucido 110 micron con supporto in poliestere trasparente semiadesivo.
Applicabile con termopressa a 150°C, 5-10 secondi, lavabile in lavatrice a 90°C.

Films termoadesivi colorati per scritte numeri e disegni/per plotter da taglio
Termoadesivi per tessuti e spalmati-coprenti-applicabili con termopressa

Termostampa 40 - Termoadesivo semilucido per stampa a caldo su cotone, poliestere, acrilici e simili.

Bianco 302Nero 301 Beige 303 Giallo 304 Rosso 305 Blu 306

N.B.: Allestimenti disponibili rotoli h50cm. x 20mtl - h50cm. x 5mtl - fg 30cm x 50cm.

Marrone 308Verde 307

Film poliuretanico opaco 60 micron -sottile e morbido- supporto in poliestere trasparente semiadesivo.
Applicare con termopressa a 150°-180°C, 15-20 sec., lavabile in lavatrice a 80°C.

Termostampa 70 - Termoadesivo opaco per stampa a caldo su cotone, poliestere, acrilici e simili.

Bianco 401Nero 403 Grigio 424 Beige 414 Giallo limone 413 Giallo oro 404

Rosa 428Arancio 405 Rosso vivido 429 Rosso 406 bordeaux 407 Viola 416

Blue vivido 430Blue light 408 Blue royal 409 Blue navy 412 Verde teal 419 Verde light 425

Verde forest 418Verde scuro 410 Marrone 415 Giallo fluo 411 Arancio fluo 426 Verde fluo 431

N.B.: Allestimenti disponibili rotoli h50cm. x 20mtl - h50cm. x 5mtl - fg 30cm x 50cm

Film poliuretanico opaco 60 micron -sottile e morbido- supporto in poliestere trasparente con
retrostampa per distinzione da serie 70 - semiadesivo. Forte presa su nylon.
Applicabile con termopressa a 120°C, 10-15 secondi, lavabile a 30°C.- a rovescio.

Termostampa 2 - Termoadesivo opaco per stampa a caldo su nylon spalmato-borsoni,  ecc...

Argento 403Oro 402

Termostampa 70 metallizzato opaco

Termostampa 2 metallizzato opaco

Stesse caratteristiche TERMOSTAMPA 70 - codice diverso

Stesse caratteristiche TERMOSTAMPA 2 - codice diverso

fluo fluo fluo

metall. metall.

N.B: le indicazioni riportate sulla presente scheda sono da considerarsi puramente indicative, in
quanto fanno riferimento a tests effettuati nei nostri laboratori e con nostri materiali. E' buona norma
effettuare delle prove prima di ogni produzione. Il produttore è responsabile della sostituzione di
eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti  dall'ut il izzo dello stesso.



Films termoadesivi per scritte, numeri e disegni - per plotter da taglio

Films termoadesivi colorati per scritte numeri e disegni/per plotter da taglio
Termoadesivi per tessuti e spalmati-coprenti-applicabili con termopressa

Film poliuretanico lucido 60 micron -sottile e morbido- supporto in poliestere trasparente semiadesivo.
Applicare con termopressa a 140°-150°C, 10-20 sec., lavabile a mano.

Termostampa 70 metallizzato lucido - Termoadesivo per stampa a caldo su cotone, poliestere,...

Argento super 420Oro super 421

N.B.: Allestimenti disponibili rotoli h47cm. x 20mtl - h47cm. x 5mtl - fg 30cm x 47cm

Film poliuretanico lucido 60 micron -sottile e morbido- supporto in poliestere trasparente con retrostampa
per distinzione da serie 70 - semiadesivo. Forte presa su nylon.
Applicabile con termopressa a 130°C, 15 secondi, lavabile a mano.

Termostampa 2 metallizzato lucido - Termoadesivo per stampa a caldo su nylon spalmato-borse...

Diffrazione 422

Termostampa 70 metallizzato diffrazione

Termostampa 2 metallizzato diffrazione

Stesse caratteristiche Termostampa 70 - metallizzato lucido - codice diverso

Stesse caratteristiche Termostampa 2 - metallizzato lucido - codice diverso

Film poliuretanico rifrangente 100 micron -sottile ed elastico - supporto in poliestere trasparente
semiadesivo. Applicare con termopressa a 150°-180°C, 15-20 sec., lavabile in lavatrice max 80°C.

Termostampa 70 rifrangente - Termoadesivo per stampa a caldo su cotone, poliestere,acrilico....

Reflex 427

Film poliuretanico rifrangente 100 micron -sottile ed elastico - supporto in poliestere trasparente con
retrostampa per distinzione da serie 70 - semiadesivo. Forte presa su nylon.
Applicabile con termopressa a 120°C, 10-15 secondi, lavabile in lavatrice a 30 °C - capo rovesciato.

Termostampa 2 rifrangente - Termoadesivo per stampa a caldo su nylon spalmato - borse...

N.B.: Allestimenti disponibili rotoli h47cm. x 10mtl - h47cm. x 2,5mtl - fg 30cm x 47cm

Film poliuretanico bianco matt 110 micron - elastico - barriera totale alla risublimazione dell'abbigliamento
sportivo stampato in sublimatico. Alta coprenza. Supporto in poliestere trasparente semiadesivo.
Applicare con termopressa a 150°-180°C, 15-20 sec., lavabile in lavatrice max 80°C.

Termostampa 70 S.I.R. - Termoadesivo per stampa a caldo su poliestere già stampato con sublimatici

Bianco 432

N.B.: Allestimenti disponibili rotoli h50cm. x 20mtl - h50cm. x 5mtl - fg 30cm x 50cm
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N.B: le indicazioni riportate sulla presente scheda sono da considerarsi puramente indicative, in
quanto fanno riferimento a tests effettuati nei nostri laboratori e con nostri materiali. E' buona norma
effettuare delle prove prima di ogni produzione. Il produttore è responsabile della sostituzione di
eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti  dall'ut il izzo dello stesso.



Films termoadesivi per scritte, numeri e disegni - per plotter da taglio

Flock con mano vellutata, colori brillanti, con supporto in poliestere trasparente semiadesivo.
Applicabile con termopressa a 160°C, 15 secondi, lavabile in lavatrice a 80°C.
Raccomandata applicazione su capo prelavato.

Films termoadesivi colorati per scritte numeri e disegni/per plotter da taglio
Termoadesivi per tessuti e spalmati-coprenti-applicabili con termopressa

Termoflock - Flock di viscosa termoadesivo per stampa a caldo su cotone, poliestere, acrilici e simili.

Bianco 502Nero 501 Grigio 508 Giallo limone 512 Giallo oro 503 Arancio 507

N.B.: Allestimenti disponibili rotoli h50cm. x 20mtl - h50cm. x 5mtl - fg 30cm x 50cm.

Rosso dark 504Rosso light 510 Magenta 509 Blue light 513 Blue vivido 515 Blue royal 505

Viola 514Blue navy 511 Turchese 516 Verde light 517 Verde 506

Flock di viscosa bianco serigrafabile, altamente coprente, con mano vellutata, Stirabile.
 Stampare in serigrafia o transfer, tagliare o fustellare, rimuovere carta di supporto e applicare con
termopressa a 160°C, 15 secondi. Lavabile in lavatrice a 80°C. Stirabile. Non scaldare il flock prima
di spellicolare, perché renderebbe difficile la separazione dalla carta di supporto.

Termoflock S - Flock termoadesivo bianco serigrafabile per stampa a caldo su cotone, poliestere, ...

Bianco 515

N.B.: Allestimenti disponibili rotoli h50cm. x 20mtl - h50cm. x 5mtl - fg 30cm x 50cm.

Carta colorata sublimatica intagliabile a plotter da applicare a caldo su poliestere bianco; per
abbigliamento, bandiere, ecc... Supporto in poliestere statico. Applicare con termopressa a 200°C
per 40 - 60 sec., Lavabile in lavatrice a 90°C.

Subliplot - Carta sublimatica per plotter per trasferimento a caldo. Esclusivamente per poliestere bianco.

Giallo limone 602Nero 601 Giallo oro 603 Arancio 604 Rosso 605 Blue light 606

Verde light 608Blue dark 607 Verde dark 609

N.B.: Allestimenti disponibili rotoli h50cm. x 20mtl - h50cm. x 5mtl - fg 30cm x 50cm.
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N.B: le indicazioni riportate sulla presente scheda sono da considerarsi puramente indicative, in
quanto fanno riferimento a tests effettuati nei nostri laboratori e con nostri materiali. E' buona norma
effettuare delle prove prima di ogni produzione. Il produttore è responsabile della sostituzione di
eventuale materiale di fettoso, ma non dei danni derivanti dall 'uti lizzo del lo stesso.


