Tessuti per applicazioni

STEP

Tes s u t o c on effet t o ric a m o a p u n t o p i e n o

Sembra già ricamato ….
... ma è un tessuto strutturato con
l’aspetto del punto pieno.
STEP è rivestito con un tessuto non tessuto resistente, permanentemente adesivo, che assicura alle applicazioni stabilità e durevolezza.
Utilizzando STEP come base per loghi ed emblemi, si avrà un notevole risparmio di tempo, filo e costi di produzione.

STEP
Processi Raccomandati:
STEP può sfilacciarsi quando si taglia con le forbici
o un taglio plotter. Pertanto si consiglia di laserare
l‘applicazione prima di ricamare, questo sigillerà i bordi.
Esistono due modi di lavorare con le patch:
- Ricamo diretto sul tessuto
- Patch che possono essere cucite o stirate sul
		 capo in un secondo momento.
Per maggiori informazioni guarda un video su:
		www.gunold.de/en/video-training/embroidering		di-patches /

Simboli di lavaggio:

SERVIZIO CLIENTI
Vi offriamo il servizio
di taglio laser richiedete
la nostra offerta

Informazioni Tecniche:
u Composizione:
STEP:
Adesivo:

100% poliestere
100% polietilene

u Peso (incl. Rivestimento non tessuto):
EP

STEP: 325 g/m²
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Disponibile in 10 colori
(vedi cartella colori STEP)

ST

u Gamma colori:

Assortimento:
FOGLI DA 36 x 29 cm in tutti i colori
Confezionati in una comoda e utile
scatola

u Confezioni:
Rotoli da 75 cm x 3 m, 75 cm x 10 m

u Minimo ordine:

Fate il vostro confronto!

La prima immagine mostra un ricamo su STEP che ha
richiesto un utilizzo di 4800 punti, l’altra immagine mostra
lo stesso ricamo realizzato invece con 18.000 punti.
Con STEP c’è un risparmio di 13.200 punti, e soprattutto
di tempo e di filo.

1 rotolo

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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