Filati superiori

POLY FLASH

Filo di poliestere lucido metallizzato

Un ibrido fra i filati in poliestere
POLY FLASH conferisce un nuovo aspetto al design dei ricami.
Il risultato di questa produzione innovativa è davvero sorprendente
dato che POLY FLASH combina le proprietà e l‘aspetto del poliestere,
della viscosa e del metallo in un unico filo: è un filato robusto e come
per il poliestere (POLY) è resistente al cloro, ma ha la mano morbida
e la lucentezza della viscosa (SULKY) e la brillantezza del filo metallico (METY). L‘aspetto di POLY FLASH è brillante, effetto martellato e
satinato, invecchiato tanto da sembrare un filato dallo stile vintage.
Questo filato speciale è molto morbido al contatto con la pelle, facile
da lavorare e come new entry nella gamma dei nostri filati METY,
SULKY e POLY ha davvero le potenzialità per diventare un top seller!

POLY FLASH
Processi raccomandati:
u Aghi:

ago universale No 75/11 SES.

Istruzioni d’uso:

u Sottospola:

ottimi risultati usando BOBBY SYN 130 o
BOBBY FIL 110L.

Informazioni tecniche:
u Filo superiore con elevata brillantezza

POLY FLASH
combina le proprietà
e l’aspetto del poliestere,
viscosa e metallo in un
unico filo.

u Composizione:
100% poliestere

u Titolo 40:
Nm 50/2 (2 capi) dtex 195 (2 capi)

			
			
			
			

Gamma colori:

- gamma 23 colori
- cartella colori sul sito
www.gunold.de

u Minimo ordine:

1 Cono Miniking da 1000 mt

Kit Speciale:
23 colori in Coni miniking da 1000 mt
in una elegante scatola di cartone

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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