Effettuare il primo lavaggio
dopo almeno 24 h dall’applicazione

SI APPLICA CON

- Pressa
- Ferro da stiro

Lavare al rovescio,
a mano o in lavatrice max 40°C
Non candeggiare
Impostare l’Asciugatrice
sul programma per Delicati
Stirare al rovescio

Per ulteriori informazioni e per scoprire tutta la linea MY STYLE visita il nostro sito

APPLICAZIONE TERMOADESIVO

FANTASIA

PRETAGLIATO

PREPARAZIONE

1 . Ritaglia dal foglio termotrasferibile PRETAGLIATO il
disegno che vuoi applicare.

2 . Aiutandoti con uno spellicolino o un taglierino, afferra la
pellicola bianca e rimuovila (viene via molto facilmente!).
In alcuni disegni possono esserci delle piccole parti
ritagliate all’interno: fai attenzione e rimuovi anche
quelle.

3 . Taglia un pezzo di Foglio
di Trasferimento* nella
misura adatta a ricoprire
tutto il disegno.
* Il foglio di Trasferimento è
venduto separatamente.

4 . Spellicolalo e applica la parte adesiva sul dritto del
termoadesivo aiutandoti con una spatolina per farlo
aderire bene.
Questo Foglio è indispensabile per “staccare” il tuo
progetto dalla pellicola di supporto trasparente (punto 5)
e scoprire così la parte bianca termoadesiva.

5 . Capovolgi il disegno. Stacca le due parti sollevando poco

6 . Scalda il tessuto per

alla volta il supporto trasparente, facendo attenzione che
tutti i pezzi ritagliati rimangano applicati al Foglio di
Trasferimento.

togliere eventuale
umidità.

7 . Posiziona il disegno sul
tessuto.

APPLICAZIONE
9 . 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.
TERMOADESIVO FANTASIA BASIC
PIASTRA
TEMP MAX °C
150 °C
20 secondi
20 secondi

FERRO DA STIRO (A SECCO)

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

Esercita pressione durante il
tempo di applicazione.

9 . Fai raffreddare 10 secondi e poi togli delicatamente il
Foglio di Trasferimento, tenendo fermo il tessuto con una
mano e spellicolando con l’altra, mantenendo la pellicola
vicina al tessuto.

FISSAGGIO
10. Per un fissaggio ottimale
riposiziona la carta forno e
ripassa con il calore per
15 secondi.
RICOMINCIA CON UN ALTRO
DISEGNO E DIVERTITI
A REALIZZARE
TANTE COMPOSIZIONI!

Buona Creatività!

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

APPLICAZIONE TERMOADESIVO

FANTASIA

PRETAGLIATO CROMIE

L’APPLICAZIONE DEL TERMOADESIVO PRETAGLIATO CROMIE (BLACK O WHITE),
NELLA FASE DI PREPARAZIONE PRESENTA DELLE DIFFERENZE RISPETTO AGLI ALTRI PRETAGLIATI.
VEDIAMO COME SI PROCEDE.

PREPARAZIONE
1 . Per prima cosa ritaglia un
pezzo di Foglio di
Trasferimento (venduto
separatamente),
spellicolalo e mettilo da
parte con il lato adesivo
rivolto verso l’alto.

2 . Prendi il foglio di Pretagliato. Con uno spellicolino o un
taglierino, afferra l’elemento che vuoi termotrasferire e
attaccalo a faccia in giù sul Foglio di Trasferimento che
hai preparato prima. Ripeti con tutti gli altri elementi che
vuoi applicare, aiutandoti con una spatolina per quelli più
grandi.

3 . Ritaglia tutti gli elementi
che hai attaccato.

4 . Scalda il tessuto per
togliere eventuale
umidità.

5 . Posiziona gli elementi sul
tessuto creando la
composizione che
preferisci.

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

TERMOADESIVO FANTASIA BASIC
FERRO DA STIRO (A SECCO) PIASTRA
TEMP MAX °C
150 °C
20 secondi
20 secondi

Esercita pressione durante il
tempo di applicazione.

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

8 . Fai raffreddare 10 secondi e poi togli delicatamente il
Foglio di Trasferimento a tutti gli elementi, tenendo fermo
il tessuto con una mano e spellicolando con l’altra,
mantenendo la pellicola vicina al tessuto.

9 . Continua ad applicare altri elementi alla composizione
posizionandoli e termosaldandoli con lo stesso
procedimento.

FISSAGGIO
10. Per un fissaggio ottimale
riposiziona la carta forno e
ripassa con il calore per
15 secondi.
ET VOILÀ,
LA COMPOSIZIONE È PRONTA!
DIVERTITI A REALIZZARNE
TANTE ALTRE!

Buona Creatività!

Scopri tutta la linea MY STYLE
sul nostro sito

