
spellicola facile

più Sottile

più Morbido

più Resistente ai lavaggi

IL 1° TERMOADESIVO GARANTITO AL 100%

S

ODDISFATTI

O

RIM B O RSATI

Acquista una Bobina, provala e se non rimani soddisfatto per qualunque motivo,
ci rendi almeno i 2/3 e senza chiederti niente ti rimborseremo il prezzo pagato.

Hai 15 giorni per provare la differenza.

Siamo molto sicuri della qualità di ,
ma è possibile che tu non lo sia e quindi abbiamo deciso
di coprirti con la nostra personale

GARANZIA SODDISFATTI O RIMBORSATI AL 100%



A causa delle limitazioni della stampa i colori riportati in questo depliant sono a titolo indicativo

spellicola facile

Lavaggio Max 80°C



Applicazione:
1.Intagliare il materiale a rovescio (speculare) con un plotter da Taglio usando una lama regolare

45°.

2.Spellicolare il materiale in eccesso.

3.Trasferire a Caldo sul tessuto con una termopressa a media pressione a 150°-160°, proteggere

il film in Poliestere con un foglio di carta forno, e pressare per 15 - 20 secondi.

4.Lasciare raffreddare e rimuovere il poliestere di protezione.

Spessore: Poliuretano 50-60 micron
Supporto: Poliestere Trasparente Adesivo
Certificazione: Oeko-Tex Label Standard 100 Classe I

Applicare su tessuti in:
Cotone - Poliestere - Acrilici e fibre similari

Avvertenze:
- Seguire le istruzioni di lavaggio dei capi
- Lavare al rovescio, non candeggiare
- Attendere 24 ore dall'applicazione prima del lavaggio
- Stirare al rovescio

Testato per:
- Lavaggio a secco
- Asciugatrice (con il capo al rovescio)
- Lavatrice max 80°C (con il capo al rovescio)

Conservazione prodotto:
- Fino a 1 anno
- In luogo fresco e asciutto (15-30°C)
- Al riparo dai raggi diretti del sole.
- In posizione verticale.

ATTENZIONE:
spesso i tessuti vengono sottoposti a trattamenti

particolari, si consiglia pertanto di effettuare
un TEST di tenuta prima di iniziare la produzione.
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SPECIFICHE TECNICHE:
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Distribuito da:

8 Buoni Motivi per Scegliere

1. se non ti piace è GRATIS - Coperto da Garanzia Soddisfatti o Rimborsati

2. Spellicola Facilmente particolari anche molto sottili

3. è Atossico - Certificato OEKO-TEX classe I

4. puoi comprarne anche solo 1 metro lineare

5. è il più Sottile

6. è il più Morbido

7. è il più Resistente ai Lavaggi

8. puoi realizzare Stampe Professionali anche se non sei un Esperto


