
APPLICAZIONE

PREPARAZIONE

Effettuare il primo lavaggio
dopo almeno 24 h dall’applicazione

Lavare al rovescio,
a mano o in lavatrice max 40°C

Non candeggiare

Impostare l’asciugatrice
sul programma per Delicati

Stirare al rovescio 

Utilizzabile con
· Plotter da taglio ·

· Fustellatrici ·
· A mano libera ·

1 .  Spellicola e rimuovi il materiale in eccesso aiutandoti con 
uno spellicolino o un taglierino.

2 .  Scalda per 5 secondi il tessuto 
per togliere eventuali pieghe 
ed umidità.

3 . Posiziona il disegno 
spellicolato sul tessuto.

 Se hai tagliato con una 
fustellatrice o a mano libera, la 
pellicola trasparente è 
perfettamente sovrapposta al tuo 
disegno.  

MONOCOLORE
BASIC

Taglia il materiale seguendo le indicazioni del tuo plotter da taglio. 
ATTENZIONE: Il foglio Monocolore Basic va posizionato al rovescio 

(lato opaco verso l’alto) e tagliato SPECULARE.

Se lavori con una fustellatrice o a mano libera, fai attenzione al 
verso del taglio ricordando che la parte da termosaldare è quella 

opaca; poi segui le istruzioni dal punto 2.



4 .  Consigliamo di utilizzare un 
foglio di carta da forno 
ponendolo tra il disegno e la 
fonte di calore.

5 .  TERMOSALDA CON UN FERRO 
DA STIRO O CON UNA 
PIASTRA. 

 NELLA SEGUENTE TABELLA 
SONO RIPORTATI I VALORI 
DELLA TEMPERATURA E DEL 
TEMPO DI APPLICAZIONE SIA 
PER L’USO DEL FERRO CHE 
DELLA PIASTRA.

6 .  Togli delicatamente la pellicola trasparente, tenendo fermo il tessuto con una mano e spellicolando 
con l’altra, mantenendo la pellicola vicina al tessuto.

      Se hai usato la fustellatrice o tagliato a mano libera, afferra la pellicola superiore e segui lo 
stesso procedimento.

7 .  Una volta tolta la pellicola, riposiziona la carta forno e ripassa con 
il ferro o piastra per 15 secondi. 

APPLICAZIONE

FISSAGGIO

A differenza della piastra che ha 
una superficie omogenea, durante 
l’applicazione è bene muovere il 
ferro da stiro per dare uniformità 
alla temperatura.

Esercita pressione durante il 
tempo di applicazione.

Buona Creatività!

Divertiti provando anche gli altri materiali,

puoi realizzare fantastici abbinamenti
anche sovrapponendoli!
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FERRO DA STIRO (A SECCO)
TERMOADESIVO MONOCOLORE BASIC

TEMP MAX °C
10 secondi

PIASTRA
150 °C

10 secondi


