
PELLICOLA DTF
SPELLICOLAMENTO A CALDO

Il Film DTF può essere stampato con qualsiasi tipologia di stampanti dirette per
tessuto, compatibile con i maggiori inchiostri tessili in commercio; e macchine DTF.
La pellicola ha uno spessore di 75 µm e può essere stampata su un lato.

Il retro della pellicola è appositamente trattato per:

- ridurre al minimo la carica statica
- migliorare la conservazione e la manipolazione della pellicola stessa
- ridurre al minimo i graffi sulla pellicola
- garantire una perfetta stampabilità in una stampante DTF

Istruzioni per la lavorazione con la colla in polvere per DTF:
(queste sono impostazioni orientative e non parametri fissi)

Impostazione display 235°C (temperatura sulla pellicola circa 120°C)
Azionare per 4:00 - 4:30 minuti.

Con termopressa
Impostare a circa 165°C - 175°C e scaldare per circa 2:00 - 2:30 minuti con una
distanza di c.a 1 cm dalla pellicola.
Si consiglia sempre di testare il prodotto per trovare i parametri ottimali con
la propria attrezzatura.
Ogni macchina, software e ambiente di lavoro implica differenti risultati,è necessario fare dei test.
Nota: l'inchiostro non deve "ribollire" e la pellicola non deve arricciarsi o
diventare marrone In questo caso lo state bruciando.

Istruzioni per il trasferimento
Cotone / misto cotone
• Pressatura a 160/170°C per 12 secondi
• Rimuovere il transfer DTF a caldo (se è passato troppo tempo,ripressare il film e spellicolare)

Poliestere
• Pressatura a 130°C per 15 secondi
• Rimuovere il transfer DTF a caldo (se è passato troppo tempo,ripressare il film e spellicolare)

Dopo aver spellicolato, si consiglia di ripressare per un paio di secondi,
con un foglio protettivo, carta forno o teflon, per aumentare il fissaggio della stampa.

Lavaggio
• Si consiglia di non superare i 40°C.

Istruzioni per la conservazione
• Conservare chiuso, fresco e asciutto.
• Proteggere dall'umidità e dai raggi solari.
• Umidità relativa 35 - 65 %.
• Temperatura 10 - 30 °C
• Periodo di validità: 1 anno

Con fornetto

Dopo aver spellicolato, si consiglia di ripressare per un paio di secondi,
con un foglio protettivo, carta forno o teflon, per aumentare il fissaggio della stampa.


