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Hotmark Galaxy
Termotrasferibili da intaglio
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HT7-1107 Bianco

HT7-1103 Rosso

HT7-1101 Silver Holo

HT7-1105 Verde

HT7-1108 Nero

HT7-1106 Rosa

HT7-1102 Oro

HT7-1104 Blu

HT7-1109 Viola

HT7-1110 Blu Chiaro

Termoadesivo in poliuretano con glitter brillante e di alta 
qualità, estremamente sottile, morbido e fl essibile, studiato 
per la personalizzazione di capi in cotone, poliestere e 
fi bre similari. Spessore 140 -200μm e supporto in poliestere 
trasparente adesivo.

Note sull’applicazione: 
applicare con pressa a caldo a 160°C per 15/20 secondi, 
tranne HT7-1107 Bianco, che andrà applicato a 180°C 
per 15/20 secondi. Lasciare raffreddare, quindi rimuovere 
lentamente il poliestere di supporto.
Galaxy è lavabile a 60°C. Stirare a rovescio.

IMPORTANTE: Hotmark Galaxy deve essere stoccato 
in un luogo asciutto e protetto da luce solare per un 
massimo di 12 mesi.

Codice Formato Disponibilità

HT7-1100 cm 50 x 20 mt 

HT7-1100A cm 50 x 10mt 

HT7-1100A cm 50 x 5 mt 

Hotmark Metallizzati
Termotrasferibili da intaglio

HT7-420 SuperSilver

HT7-460 SuperFucshia

HT7-421 SuperGold

HT7-461 SuperBronze

HT7-435 SuperBlue

HT7-438 Copper

HT7-437 SuperRed

HT7-462 SuperZinc

HT7-436 SuperGreen

HT7-422 SuperRainbow

Termoadesivo in poliuretano metallizzato “fi ne”, coprente e 
morbido per il marcaggio di capi in cotone, poliestere, acrilico e 
tessuti similari. 
Spessore 60μm e supporto in poliestere trasparente adesivo.
Certifi cato OekoTex® standard 100, classe II

Note sull’applicazione: I colori metallici devono essere 
applicati con pressa a caldo a 140°C per 10/15 secondi. Lasciare 
raffreddare e rimuovere lentamente il poliestere di supporto. 
SuperSilver, SuperGold e SuperRainbow devono essere lavati a 
mano in acqua fredda. I metallici colorati possono essere lavati in 
lavatrice.

Codice Formato Disponibilità

HT7-400 cm 48 x 20 mt 

HT7-400/A cm 48 x 10 mt 

HT7-400/A cm 48 x 5 mt 
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