Tessuti per applicazioni

PUFFY

Gommina d a r ic a m o p er effet t i t rid im en si o n a l i

Ricami con effetti in rilievo!
Scritte spessorate, disegni tridimensionali – i ricami realizzati con
PUFFY Vi stupiranno! Il disegno viene semplicemente ricamato
sopra questa gommina, per creare spessori ed effetti in rilievo, su
cappellini e abbigliamento promozionale, donando ai ricami un
tocco completamente nuovo.

PUFFY
Processi Raccomandati:
u Posiziona PUFFY sul tessuto da ricamare e

Consigli:

u Ricama a punto pieno il tuo disegno. L‘ago della

Un ago 75 standard di solito produce buoni
risultati. Se la schiuma è visibile nonostante
Sia corretta la digitalizzazione, selezionare
un ago 60 con punta SES o rimuovere le
particelle di schiuma con un soffio di aria calda.

fissarlo con spray adesivo temporaneo KK100
se necessario.
macchinaperfora la gommina durante le cuciture.

u Impostare una doppia densità dei punti rispetto
All’impostazione standard per coprire completamente e Inglobare PUFFY nel ricamo.

u Utilizzare il punto raso, non punti pieni. Con il

punto raso Si otterrà un effetto 3D maggiore.
Il punto pieno rischia di Distruggere la gommina.

u Un ago con punta SES perforerà molto meglio

u Un effetto 3D più evidente si può ottenere
Utilizzando due strati di PUFFY sul tessuto base.
Fissare, se necessario, con spray adesivo
temporaneo KK100.

Simboli di lavaggio:

PUFFY rispetto ad un ago con punta normale.

Ricamare
con PUFFY è molto
semplice. Bisogna ricamare
normalmente però fare prima
l’impuntura del disegno che si vuole
ricamare. Troverete tutte le informazioni necessarie su come ricamare
con PUFFY sul sito internet

www.gunold.de

1.

Posizionare PUFFY sul tessuto che
deve essere ricamato, fissarlo se
necessario, e cominciare a ricamare.

2.

Durante il ricamo
PUFFY viene perforata…

3.

… e la gommina in eccesso
viene tolta molto facilmente. Ed
ecco uno splendido effetto 3D!

Informazioni Tecniche:
u Composizione:
100% polietilene

u Disponibile in 2 spessori:
PE 20: morbido, da utilizzare su abbigliamento.
PE 10: più duro, ideale per cappellini e loghi.

Assortimento PUFFY:
PE20 e PE10 fogli 20 x 30 cm
Confezionati in una scatola
PE20 bianco e nero 3 fogli x col
PE10 bianco e nero 2 fogli x col

u Confezioni:
fogli da 40 x 30cm, spessore 3mm. Tolleranza:
lo spessore può differire, a seconda della
produzione, del +/- 10%.

u Gamma colori:

PE 20: disponibile in due colori (bianco e nero).
PE 10: disponibile in due colori (bianco e nero).

u Minimo ordine:
confezione da 10 fogli

Materiali professionali per ricami tecnicamente di alta qualità - provati e testati nell‘abbigliamento, nel promozionale e
nell‘industria tessile. Per altre informazioni potete visitare il nostro sito web www.gunold.de!
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