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Bordeax 009

Giallo 010

Grigio 011*

Turquoise 012*

Viola 013*

Marrone 015*

Beige 016

Bianco 001

Blu Medio 006*

Nero 002*

Blu chiaro 003

Verde 004*

Blu marina 005*

Verde Bosco 007*

Rosso 008

Argento metallico 020*

Giallo medio 017

Verde neon 022

Giallo limone 018

Oro metallico 019*

Giallo neon 021

Arancione neon 023

Pink neon 024

Arancione 014

Magenta 025

Rosa 026

Verde mela 030*

Sapphire 027*

Blu cielo 028*

Lila 029*

Verde acqua 031

Fucsia 126

Verde militare 032*

Oro matt 033

Viola scuro 034*

Rosso cardinale 035

Rosso fuoco 036

Verde Light 037

Blu Light 038

Viola Light 039

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

Subbli-Stop opzionale
Flex-Strech opzionale altamente elastico

Cottone   Cottone / Poliestere   Poliestere / Acrilico

160 C°    15 secondo    3,5 bar

Questo Flex é una pellicola in poliuretano, ecologica, con superficie opaca anti riflessi, certificata Öko-Tex 100 classe I. 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 sportivo e da tempo libero, borse da sport e bandiere.

Il Flex 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  viene trasferita  tramite una pressa a caldo. Il supporto in
poliestere (liner) si toglie a caldo. Dopo di che consigliamo di pressare il transfer con gli stessi parametri per ancora ca 2
secondi.

Lavabile fino a 80°C e resistente al lavaggio a secco. Tessuti  in Nylon e tessuti con impregnazione idrorepellente non sono
adatti per questo Flex. 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. La
elastica e morbida pellicola Flex offre un alto comfort indossando i tessuti decorati.La materia prima utilizzata è ecologica  e
senza metalli pesanti e plastificanti. Subbli-Stop: i colori evidenziati con * possono essere utilizzati anche su tessuti decorati in
sublimazione senza rischio che il colori di fondo trapassa la pellicola flex.

500mm x 25m
1524mm x 25m

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

Istruzioni per l'uso

Caratteristiche

Misure

Tutte le indicazione sono soggetti a cambiamenti senza preavviso


