FANTASIABASIC

Utilizzabile con
· Plotter da taglio ·
· Fustellatrici ·
· A mano libera ·

Usa il ferro da stiro alla temperatura MAX e a secco.
Consigliamo di muoverlo con movimenti circolari durante
l’applicazione, per dare uniformità alla temperatura che a
causa dei fori non è costante su tutta la superficie.
Attendere 24 ore prima del lavaggio
Lavatrice: max 40°C
Non usare candeggina
Asciugatrice: programma delicati
Stirare al rovescio

Scarica le istruzioni con tutorial fotografico
di ogni materiale su
www.tessy.it/applicazione
o inquadra il QRcode con il tuo cellulare

ISTRUZIONI

1 . Taglia il materiale seguendo le indicazioni del tuo plotter da taglio.
ATTENZIONE: Il foglio Fantasia Basic va posizionato e tagliato al
DRITTO, quindi con il lato stampato rivolto verso l’alto.
2 . Spellicola e rimuovi il materiale in eccesso.
3 . Taglia un Foglio di Trasferimento* nella misura adatta a ricoprire tutto il
progetto. Applicalo sul davanti della sagoma con una spatolina per farlo
aderire bene. Elimina delicatamente la pellicola di protezione sul retro del
termoadesivo e scopri la parte bianca facendo attenzione che tutte le
parti ritagliate rimangano applicate al Foglio di Trasferimento.
4 . Scalda il tessuto 5 secondi per eliminare umidità. Posiziona la sagoma.
Consigliamo di utilizzare un foglio di carta forno tra il materiale e la fonte di
calore. Termosalda secondo le indicazioni della temperatura e del tempo
riportati nella tabella, esercitando pressione sul ferro o sulla piastra:

TERMOADESIVO FANTASIA BASIC
FERRO DA STIRO (A SECCO) PIASTRA
TEMP MAX °C
150 °C
20 secondi
20 secondi
5 . Aspetta 10 secondi e poi togli delicatamente il Foglio di Trasferimento.
6 . Riposiziona la carta forno e ripassare con il calore per 15 secondi per
il fissaggio finale.

SE TAGLI CON LA FUSTELLATRICE O A MANO
1 . Dopo aver fustellato o ritagliato a mano il materiale, taglia il Foglio di
Trasferimento nella misura adatta a ricoprire la sagoma e applicalo
sulla parte superiore della stessa. Rimuovi con attenzione la pellicola
di protezione sul retro, scoprendo la parte bianca.
2 . Procedi come sopra dal punto 4.

MONOCOLOREBASIC
1 . Taglia il materiale seguendo le indicazioni del tuo plotter da taglio.
ATTENZIONE: il foglio Monocolore Basic va posizionato con il lato opaco
verso l’alto e tagliato SPECULARE.
2 . Spellicola e rimuovi il materiale in eccesso.
3 . Scalda il tessuto 5 secondi per eliminare umidità. Posiziona la sagoma.
Consigliamo di utilizzare un foglio di carta forno tra il materiale e la fonte
di calore. Termosalda secondo le indicazioni della temperatura e del
tempo riportati nella tabella, esercitando pressione sul ferro o sulla
piastra:

TERMOADESIVO MONOCOLORE BASIC
PIASTRA
TEMP MAX °C
150 °C
10 secondi
10 secondi

FERRO DA STIRO (A SECCO)

4 . Togli delicatamente la pellicola di supporto del termoadesivo.
5 . Riposiziona la carta forno e ripassare con il calore
per 15 secondi per il fissaggio finale.

Scopri tutta la linea MY STYLE su

SE TAGLI CON LA FUSTELLATRICE O A MANO
Dopo aver fustellato o ritagliato il materiale, procedi dal punto 3,
posizionando il lato lucido verso l’alto.

ISTRUZIONI

GLITTER e
HOLOGRAPHIC

1 . Taglia il materiale seguendo le indicazioni del tuo plotter da taglio.
ATTENZIONE: il foglio GLITTER va posizionato con il lato opaco
verso l’alto e tagliato SPECULARE.
2 . Spellicola e rimuovi il materiale in eccesso.
3 . Scalda il tessuto 5 secondi per eliminare umidità. Posiziona la
sagoma. Consigliamo di utilizzare un foglio di carta forno tra il
materiale e la fonte di calore. Termosalda secondo le indicazioni
della temperatura e del tempo riportati nella tabella, esercitando
pressione sul ferro o sulla piastra:

TERMOADESIVO GLITTER
FERRO DA STIRO (A SECCO) PIASTRA
TEMP MAX °C
160 °C
10 secondi
10 secondi
4 . Togli delicatamente la pellicola di supporto del termoadesivo.
Per l’HOLOGRAPHIC elimina la pellicola a freddo.
5 . Riposiziona la carta forno e ripassare con il calore
per 15 secondi per il fissaggio finale.

SE TAGLI CON LA FUSTELLATRICE O A MANO
Dopo aver fustellato o ritagliato il materiale, procedi dal punto
3, posizionando il lato glitterato verso l’alto.

FLOCK

1 . Taglia il materiale seguendo le indicazioni del tuo plotter da
taglio. ATTENZIONE: il foglio GLITTER va posizionato con il
lato opaco verso l’alto e tagliato SPECULARE.
2 . Spellicola e rimuovi il materiale in eccesso.
3 . Scalda il tessuto 5 secondi per eliminare umidità. Posiziona
la sagoma. Consigliamo di utilizzare un foglio di carta forno
tra il materiale e la fonte di calore. Termosalda secondo le
indicazioni della temperatura e del tempo riportati nella
tabella, esercitando pressione sul ferro o sulla piastra:

TERMOADESIVO FLOCCATO
FERRO DA STIRO (A SECCO) PIASTRA
160 °C
TEMP MAX °C
20 secondi

20 secondi

4 . Aspetta 10 secondi e poi togli delicatamente
la pellicola di supporto del termoadesivo.
5 . Riposiziona la carta forno e ripassare con il calore
per 15 secondi per il fissaggio finale.

SE TAGLI CON LA FUSTELLATRICE O A MANO
Dopo aver fustellato o ritagliato il materiale, procedi dal punto
3, posizionando il lato lucido verso l’alto.

PRETAGLIATO

1 . Ritaglia dal foglio il disegno che vuoi applicare. Spellicola e
rimuovi il materiale in eccesso.
2 . Taglia un pezzo di Foglio di Trasferimento nella misura adatta a
ricoprire tutto il disegno. Applicalo sul dritto del disegno con una
spatolina per farlo aderire bene. Elimina delicatamente la
pellicola di supporto trasparente del termoadesivo, scoprendo la
parte bianca e facendo attenzione che tutte le parti rimangano
attaccate al Foglio di Trasferimento.
3 . Scalda il tessuto 5 secondi per eliminare umidità. Posiziona la
sagoma. Consigliamo di utilizzare un foglio di carta forno tra il
materiale e la fonte di calore. Termosalda secondo le indicazioni
della temperatura e del tempo riportati nella tabella, esercitando
pressione sul ferro o sulla piastra:

TERMOADESIVO PRETAGLIATO
PIASTRA
TEMP MAX °C
150 °C
20 secondi
20 secondi

FERRO DA STIRO (A SECCO)

4 . Aspetta 10 secondi e poi togli delicatamente il Foglio di
Trasferimento.
5 . Riposiziona la carta forno e ripassare con il calore per 15
secondi per il fissaggio finale.

P ro va tutti i prodotti.
e...
Tagliali, so vrapponili, abbinali
... divertiti! Buona

Creatività!

