Pellicola I Garza

BSN

P ellico la ter m oa d esiv a p erm a n en t e p er t e s s u t i

Per fissare le applicazioni
in modo semplice e senza filo!
Stirare invece che cucire: è altrettanto semplice. La pellicola
termoadesiva BSN fissa in modo permanente ricami, patches e
scudetti, senza doverli cucire! BSN viene stirata sul retro di un
ricamo finito, rendendo ogni applicazione pronta per essere
fissata sul capo finito senza doverlo cucire.
BSN è disponibile in due versioni:
· BSN H, che si può sciogliere con il ferro da stiro;
· BSN I, che si può sciogliere con la pressa.
In ogni caso, l’utilizzo di BSN comporta un incredibile risparmio
di tempo, è conveniente e la soluzione più efficace!

BSN
Principali Applicazioni:
u issa in modo permanente anche le estremità,

u Pellicola termoadesiva per fissare in modo

!

i bordi e le cuciture, senza farli sfilacciare.

permanente patches e scudetti.

Processi Raccomandati:
Fissaggio sul ricamo:

Appliacazione sui capi:

u Posizionare il retro del ricamo sulla lamina di

u Meglio stirare il capo prima dell‘uso per ottenere

BSN e ritagliare la forma insieme con la carta
di silicone lasciando un margine extra di 3mm.

u Tipo I:

		
Tipo H:
		

premere con la termo pressa a
170 ° C per ca. 5 secondi.
premere con un ferro da stiro
per ca. 5 sec.

un risultato di fissaggio migliore.

u Posizionare il ricamo rivestito sul punto desiderato

del capo e pressarlo in modo permanente:
Tipo I:
premere con la termo pressa (media
		
pressione) a 170 ° C per ca. 15 secondi.
Tipo H:
ferro
per ca. 20-25 secondi.
		
Ripetere il processo di stiratura sul
		
retro del tessuto.

s

s

u Rimuovere la carta siliconata dal ricamo e far
aderire l’eccesso di colla i bordi del ricamo.

1.

2.

Suggerimento

3.

Consigliamo di
effettuare prove per
ottenere migliori risultati
di incollaggio
BSN aderirà pienamente
trascorso il ciclo
di 48 ore.

Informazioni Tecniche:
u Fogli da stirare

u Disponibile in 2 diverse versioni:

u Materiale:

Tipo I
			
			
			
			
			

· adatto per il lavaggio fino a 60 ° C
· Pulizia chimica possibile
· Può essere applicato solo con termo pressa
· Spessore:
- Base: 80 g/m²
		
- Copertina: 72 g/m²

Tipo H
			
			
			
			

· adatto per il lavaggio fino a 40 ° C
· Pulizia chimica possibile
· Applicazione possibile anche con il ferro da stiro
· Spessore:
- Base: 60 g/m²
		
- Copertina: 72 g/m²

Base: 100% Poliammide
Copertina: Carta Siliconata

u Confezioni I + H – Tipo:
rotoli
		
		

75 cm x 100 m
37.5 cm x 100 m
37.5 cm x 25 m

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