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Hotmark 70 SIR

Questa nuova sublimazione degli
inchiostri, avviene per il calore a cui viene
sottoposto il capo durante la fase di
pressata per far aderire il termoadesivo
al tessuto. Questo fenomeno può
presentarsi anche a distanza di giorni
dalla decorazione.
Per non avere questo tipo di
inconvenienti,
bisognerà
quindi
utilizzare un termoadesivo con barriera
antisublimazione, come ad esempio i
nostri Hotmark SIR.
Tuttavia, visto che nelle etichette
dove vengono riportati tutti i dati di
composizione e lavabilità del capo,
non viene indicato il metodo impiegato
per la colorazione del tessuto, il test di
applicazione del termoadesivo prima
della produzione diventa fondamentale
per non avere il rischio di adoperare un
prodotto non idoneo alla colorazione del
tessuto.

at your side

BARRIERA
TOTALE!

automatica con
•• Apertura
rilascio rapido del piatto superiore
inferiore scorrevole
•• Piastra
per agevolare il posizionamento

••
HT7- 710 Bianco

HT7-724 Grigio

HT7-704 Giallo

HT7-702 Oro

HT7-705 Arancio

HT7-723 Argento

HT7-706 Rosso

HT7-711 Giallo Fluo

HT7-708 Blu Chiaro

HT7-731 Verde Fluo

HT7-755 Verde Mela

HT7-732 Rosa Fluo

Ora disponibile in 12 colori
Rotoli da 50 cm
20-10-5 m
I colori di questa cartella sono da intendersi come indicativi
poichè in fase di stampa non può essere garantita l’esatta fedeltà.

Nuova Brother GTX

per stampa diretta su magliette

teste per maggiore qualità
•• Nuove
più veloce
•• Stampa
Costi
di
stampa
più bassi
••

PRESTAZIONI ECCEZIONALI!
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Clam Pro

Antisublimazione

Il mondo dei tessuti sta cambiando, ma
capita di non essere a conoscenza di
alcune nuove tecnologie di produzione.
Spesso abbiamo a che fare con capi
sportivi in poliestere, colorati in tinta
unita e diamo per scontato che la
colorazione sia avvenuta in fase di
produzione industriale. Tuttavia, negli
ultimi periodi non avviene sempre così e
può capitare di trovare un capo in tinta
unita che in realtà è stato colorato in
sublimazione.
Nel momento in cui andiamo quindi a
decorarlo con un termoadesivo di colore
chiaro, può succedere che il colore
della maglia “migri” sulla superficie
del termoadesivo, andando così a
modificare la colorazione dello stesso.

Presse

dell’indumento
Puoi registrare fino a
3 programmi di trasferimento
diversi anche con
preriscaldamento del tessuto!

2.365 €
con

500 €

di termoadesivi
omaggio*

Non perdere
l’occasione...
ordina subito!
*

conteggio effettuato
su prezzi di listino corrente

