Pellicola I Garza

KK FILM

Pellic ola a u t oa d esiv a su d u e l a t i

L‘adesivo (quasi) universale!
L‘applicazione è un gioco da ragazzi con KK FILM: il bifacciale
La pellicola autoadesiva su entrambi i lati fissa il tessuto da applicare senza stirare. Rivestire il tessuto per appliqué con KK FILM,
ritagliare la forma desiderata, incollarla sul tessuto di base, ricamare
- fatto! Questo è un modo semplice e veloce per produrre applicazioni con bordi puliti - nessun taglio a mano. La pellicola autoadesiva può anche essere attivata a caldo - basta trasferire la
pellicola sul tessuto dell‘applicazione e attivarla con un ferro o una
pressa da stiro. Questo aumenta la forza adesiva e l‘effetto
di KK FILM.

KK FILM

!

Principali Applicazioni:
u Per il fissaggio a freddo e a caldo delle applicazioni.

Processi Raccomandati:
Applicazione con film autoadesivo:

Applicazione per il fissaggio termico:

1. Incollare KK FILM sul retro del tessuto di
applicazione e premere con forza (calandra,
Legno di Welger).

1. Attacca la pellicola KK FILM sul retro del tessuto
appliqué. Stirare il tessuto con la pressa da stiro
o il ferro da stiro.
- Temperatura: 100 - 120 gradi
- Pressione: 4 bar
- Durata: 5 - 10 s

2. Ritagliare l‘appliqué, a mano, laser o plotter
da taglio.
3. Rimuovere la carta di supporto.
4. Posizionare l‘applicazione con il lato adesivo
sul il tessuto di base o la pellicola SOLVY 80.
5. Finisci di ricamare l‘appliqué con un bordo a
punto raso.

2. Ritagliare l‘appliqué, a mano, laser o plotter da
taglio.
3. Rimuovere la carta di supporto.
4. Fissare l‘applicazione con il lato adesivo sul il
tessuto di base o la pellicola SOLVY 80.
5. Finisci di ricamare l‘appliqué con un bordo
a punto raso.
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Informazioni Tecniche:
u Colore: trasparente

u Materiale:

Pellicola bifacciale autoadesiva,
inoltre attivato dal calore
100% poliacrilato
Adesivo: poliaccoppiato a base d‘acqua.
Senza solventi, resistente all‘invecchiamento
e permanentemente elastico
Copertina: carta siliconica bianca

u Resistenza: Adesivo: 15 g/m²

			

Carta di silicone: 93 g/m²

u Confezioni:
rotoli disponibili in
due misure differenti
100 cm x 25 m
50 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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