
1 .  Tagliare il materiale seguendo le indicazioni del vostro plotter da 
taglio.

 ATTENZIONE: Il foglio fantasia Basic va posizionato e tagliato al 
DRITTO, quindi con il lato stampato rivolto verso l’alto.

2 .  Spellicolare e rimuovere il materiale in eccesso. 
3 . Tagliare un foglio di trasferimento (venduto separatamente) nella 

misura adatta a ricoprire tutto il progetto. Applicarlo sul dritto del 
termoadesivo con una spatolina per farlo aderire bene. Sollevare 
poco alla volta il foglio di trasferimento facendo attenzione che tutte 
le parti ritagliate rimangano applicate al foglio stesso.

4 .  Posizionare sul tessuto. Consigliamo di utilizzare un foglio di carta 
da forno tra il materiale e la fonte di calore. Termosaldare secondo le 
indicazioni della temperatura e del tempo riportati sulla seguente 
scheda, esercitando una media pressione sul ferro o sulla piastra:

1 .  Dopo aver fustellato o ritagliato a mano il materiale, tagliare un foglio 
di trasferimento (venduto separatamente) nella misura adatta a 
ricoprire la sagoma e applicarlo sulla parte superiore della stessa. 
Rimuovere con attenzione la pellicola di protezione sul retro.

 2 .  Procedere come sopra dal punto 4.

1 .  Dopo aver fustellato o ritagliato il materiale, procedere come il punto 3, 
posizionando il lato lucido verso l’alto.

2 .  Aspettare  5/10 secondi e poi togliere delicatamente la pellicola 
superiore.  Procedere come il punto 5.

FERRO DA STIRO (A SECCO)
TERMOADESIVO FANTASIA BASIC

TEMP MAX °C
60 secondi

PIASTRA
150 °C

50 secondi
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5 .  Lasciare raffreddare bene e poi
 togliere delicatamente il foglio di trasferimento.
6 .  Riposizionare la carta forno e ripassare con il calore
      qualche secondo per il fissaggio finale. 

1 .  Tagliare il materiale seguendo le indicazioni del vostro plotter da 
taglio.

 ATTENZIONE: Il foglio monocolore Basic va posizionato al rovescio 
(lato opaco verso l’alto) e tagliato SPECULARE.

2 .  Spellicolare e rimuovere il materiale in eccesso. 
3 .  Posizionare sul tessuto. Consigliamo di utilizzare un foglio di carta da 

forno tra il materiale e la fonte di calore. Termosaldare secondo le 
indicazioni della temperatura e del tempo riportati sulla seguente 
scheda, esercitando una media pressione sul ferro o sulla piastra:

FERRO DA STIRO (A SECCO)
TERMOADESIVO MONOCOLORE BASIC

TEMP MAX °C
40 secondi

PIASTRA
150 °C

30 secondi

4 .  Aspettare  5/10 secondi e poi
 togliere delicatamente il foglio di trasferimento.
5 .  Riposizionare la carta forno e ripassare con il calore
      qualche secondo per il fissaggio finale. 

Effettuare il primo lavaggio
dopo almeno 24 h dall’applicazione

Lavare al rovescio,
a mano o in lavatrice a 30°

Asciugatrice con programma per Delicati

Stirare al rovescio 

Il ferro da stiro deve sempre essere alla 
temperatura MAX e usato a secco. Durante 

l’applicazione si consiglia di muoverlo per dare 
uniformità alla temperatura che a causa dei 

fori non è costante su tutta la superficie. 

Utilizzabile con
· Plotter da taglio ·

· Fustellatrici ·
· A mano libera ·

SE TAGLIATE CON LA FUSTELLATRICE O A MANO

SE TAGLIATE CON LA FUSTELLATRICE O A MANO



1 .  Dopo aver fustellato o ritagliato il materiale, procedere 
come il punto 3, posizionando il lato lucido verso l’alto.

2 .  Attendere qualche istante e togliere delicatamente la 
pellicola superiore. Procedere come il punto 5.

FERRO DA STIRO (A SECCO)
TERMOADESIVO PRETAGLIATO

TEMP MAX °C
60 secondi

PIASTRA
150 °C

50 secondi

PRETAGLIATO

1 .  Tagliare il materiale seguendo le indicazioni del vostro 
plotter da taglio.

 ATTENZIONE: Il foglio Floccato va posizionato al 
rovescio (lato opaco verso l’alto) e tagliato SPECULARE.

2 .  Spellicolare e rimuovere il materiale in eccesso. 
3 .  Posizionare sul tessuto. Consigliamo di utilizzare un foglio 

di carta da forno tra il materiale e la fonte di calore. 
Termosaldare secondo le indicazioni della temperatura e 
del tempo riportati sulla seguente scheda, esercitando 
una media pressione sul ferro o sulla piastra:

FERRO DA STIRO (A SECCO)
TERMOADESIVO FLOCCATO

TEMP MAX °C
60 secondi

PIASTRA
160 °C
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4 .  Attendere qualche istante e poi
 togliere delicatamente il foglio di trasferimento.
5 .  Riposizionare la carta forno e ripassare con
      il calore qualche secondo per il fissaggio finale. 

1 .  Ritagliare dal foglio il disegno scelto.
      Spellicolare e rimuovere il materiale in eccesso. 
2 . Tagliare un foglio di trasferimento (venduto separatamente) 

nella misura adatta a ricoprire tutto il disegno. Applicarlo con 
una spatolina per farlo aderire bene. Sollevare poco alla 
volta il foglio di trasferimento facendo attenzione che tutte le 
parti ritagliate rimangano applicate al foglio stesso.

3 .  Posizionare sul tessuto. Consigliamo di utilizzare un foglio di 
carta da forno tra il materiale e la fonte di calore. 
Termosaldare secondo le indicazioni della temperatura e del 
tempo riportati sulla seguente scheda, esercitando una 
media pressione sul ferro o sulla piastra:

4 .  Lasciare raffreddare bene e poi
 togliere delicatamente il foglio di trasferimento.
5 .  Riposizionare la carta forno e ripassare con
      il calore qualche secondo per il fissaggio finale. 

MAGIC PAPER
PIASTRA 185 °C    |    30 secondi

MAGIC PAPER

PATTERN

SOLO PER TESSUTI IN POLIESTERE 100%
O MISTI MA CON ALMENO IL 65% DI POLIESTERE

1 .  Prima di procedere al taglio con il vostro plotter, applicare 
sul retro del materiale un foglio di trasferimento 
aiutandovi con una spatola. 

2 .  Posizionare il materiale con il lato stampato verso l’alto e 
tagliare SPECULARE seguendo le indicazioni del vostro 
plotter da taglio.

3 .  Spellicolare e rimuovere il materiale in eccesso. 
4 .  Posizionare sul tessuto. Consigliamo di utilizzare un 

foglio di carta da forno tra il materiale e la fonte di 
calore. Termosaldare secondo le indicazioni della 
temperatura e del tempo riportati sulla seguente scheda, 
esercitando una media pressione sulla piastra:

CREAFACILE
1 .  Ritagliare dal foglio il disegno scelto.
2 .  Procedere dal punto 4, facendo attenzione a tenere 

ferma la pressa.

1 .  Tagliare il materiale seguendo le indicazioni del vostro plotter 
da taglio.

 ATTENZIONE: Il foglio Glitter va posizionato al rovescio 
(lato opaco verso l’alto) e tagliato SPECULARE.

2 .  Spellicolare e rimuovere il materiale in eccesso. 
3 .  Posizionare sul tessuto. Consigliamo di utilizzare un foglio di 

carta da forno tra il materiale e la fonte di calore. 
Termosaldare secondo le indicazioni della temperatura e del 
tempo riportati sulla seguente scheda, esercitando una 
media pressione sul ferro o sulla piastra:

FERRO DA STIRO (A SECCO)
TERMOADESIVO GLITTER

TEMP MAX °C
40 secondi

PIASTRA
160 °C

30 secondi

4 .  Aspettare  5/10 secondi e poi
 togliere delicatamente il foglio di trasferimento
5 .  Riposizionare la carta forno e ripassare con
      il calore qualche secondo per il fissaggio finale. 

FLOCK GLITTER

Per tessuti bianchi

o colori chiari.

SE TAGLIATE CON LA FUSTELLATRICE O A MANO
1 .  Dopo aver fustellato o ritagliato il materiale, procedere 

come il punto 3, posizionando il lato glitterato verso l’alto.
2 .  Aspettare  5/10 secondi e togliere delicatamente la 

pellicola superiore. Procedere come il punto 5.

SE TAGLIATE CON LA FUSTELLATRICE O A MANO

SOLO CON PIASTRA


