
Tutte le indicazione sono soggetti a cambiamenti senza preavviso

Cottone Cottone / Poliestere Poliestere / Acrilico

155°C - 165°C 155°C - 165°C 155°C - 165°C

17-20 secondi 17-20 secondi 17-20 secondi

3,5 bar 3,5 bar 3,5 bar

Flex MODA campionario
materiali per l’applicazione su tessuti con pressa a caldo

www.plott.it

Il Flex Moda é una pellicola in poliuretano. È adatta per l'applicazione su tessuti in cotone, tessuti misti
poliestere/cotone e poliestere/acrilico. Si usa per decorare T-Shirt, Polo, magliette,  abbigliamento da tempo libero.

Istruzioni per l'uso
Il Flex Moda può essere tagliato con tutti i plotter da taglio che si trovano attualmente sul mercato. Consigliamo l'utilizzo di una
lama standard a 45° .Dopo essere stata spellicolata la pellicola Flex Moda  viene trasferita  tramite una pressa a caldo. Il
supporto in poliestere (liner) si toglie a caldo per i prodotti: Carbonio, Jeans, Snake e Marbel, mentre  per tutti gli altri Flex
Moda si toglie a freddo . Dopo di che consigliamo di pressare il transfer con gli stessi parametri per ancora ca 2 secondi.

Caratteristiche
Lavabile fino a 40°C e resistente al lavaggio a secco. Tessuti  in Nylon e tessuti con impregnazione idrorepellente non sono
adatti per questo transfer a caldo. Solo rispettando le istruzioni in riferimento a pressione e temperatura del transfer si puó
garantire un trasferimento durevole e profondo della pellicola Flex. Consigliamo di effettuare una prova su materiali da
decorare.

Il Flex Moda é autoadesivo per rendere possibile il semplice posizionamento e riposizionamento  del motivo ritagliato.

Misure
480mm x 25m

ecologica

Jeans Beige 109

Twill Blu 110

Twill Oro 111

Twill Rosso 112

Spangle Oro 113

Spangle Verde 115

Snake Argento 116

Ottone 101

Carbonio Rosso 106

Oro 102

Argento 103

Carbonio Silver 104

Carbonio Oro 105

Jeans Rosso 107

Jeans Blu 108

Marbel Rosso 120

Snake Ottone 117

Camouflage 122

Snake Rosso 118

Marble Argento 119

Marbel Blue 121

Spangle Argento 114


