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Reparto: Progettazione Processo: Produzione 

Motivo Revisione: Nuova Emissione 
 

Le caratteristiche tecniche del prodotto sono garantite per 18 mesi dalla data di produzione se conservate imballate ad una temperatura compresa tra +5° / + 40° in 
ambiente non umido, mancando questo presupposto potrebbero manifestarsi invecchiamenti precoci del prodotto che sarebbero in grado di alterare lievemente le proprietà 
dell’autoadesivo. Data la natura dei materiali, dove non espressamente specificato, le tolleranze si intendono +/- 5%. 
Eventuali valori riscontrabili su altre tabelle simili, ma non riportati nella presente scheda, indicano che tale dato risulta non necessario e/o applicabile per l'articolo in oggetto. 
I valori sono ottenuti spalmando direttamente l'adesivo (20 gr/mq di residuo secco) su film di poliestere da 36 µ; la prova è effettuata in ambiente climatizzato a 20°C. 
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Denominazione prodotto :  T/Transfer (Vers. Dry) 

Codice: T/TR135CRT120 (TTR TFT135B00B000CRT120PU4000) 
 

Descrizione/proprietà 
 

o Poliestere termoadesivo Vers. Dry è un prodotto studiato principalmente per il settore pubblicitario e 
promozionale. 

o Termo aderisce  alle superfici tessili resistenti alla temperatura di trasferimento e resiste ai comuni  lavaggi 
in acqua ed  in  lavatrice. 

o L’anima del prodotto è  tessile. La natura del filato è Poliestere, tessuto con finitura Taffetà.  
o Ottima  la stampabilità  grazie al trattamento con un coating  superficiale. 
o Sul lato opposto a quello di stampa viene spalmata una speciale resina termoadesiva, che se sottoposta ad 

una temperatura superiore di 130°, liquefa saldandosi permanentemente sulla superficie a contatto. 
o Il tessuto termoadesivo è protetto da un liner protettivo in carta monopatinata per termo-aderenza. Con una 

leggera forza si delamina liberando così il tessuto termoadesivo. 
o E’ totalmente atossico e rispetta le normative vigenti.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

Tipologia di stampa 
 

o Grazie al suo coating la sua stampabilità è eccellente in serigrafia, in offset UV e tradizionale, in flexografia, 
rotocalco, ink-jet e digitale UV. 

 
 

Composizione 
                        

Base e frontale Tessuto di poliestere + coating resina acrilica 

Massa  termoadesiva  Resina poliuretanica     

Liner Monopatinata da 120 gr 

                                                                                                       
Caratteristiche tecniche 

  

Spessore totale  240 µ   +/- 3 %                   

Spessore parziale (senza liner) 130 µ   +/- 3 %                   

Peso totale 260 gr. mq.   +/- 3 %                   

Peso parziale (senza liner) 140 gr. mq.   +/- 3 %                   
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Indicazioni Varie 

 

Applicazione Si consiglia l’applicazione su superfici asciutte e 
pulite, evitare l’applicazione su superfici unte. 

Temperature massime d’esercizio Da -20° a  + 100°  

Temperature di esercizio consigliate Da  -10° a + 60° 

Resistenza all’acqua dopo l’applicazione Ottima  

Resistenza materiale ai raggi U.V. Ottima anche per lunghi periodi 

Resistenza materiale al graffio lato stampa Nello standard 

Pulizia Lato stampa Evitare solventi solo acqua 

Rimozione dalle superfici Difficoltosa dopo l’applicazione. 

Stoccaggio Evitare lo stoccaggio in condizioni di alta temperatura 

Sconsigliata l’applicazione su Tessuti non resistenti a 150°/160° 

Consigliata l’applicazione su Indumenti in cotone, lino, lana etc. 

 
 
Indicazioni per l’applicazione 
 
Di facile applicazione, si effettua  in due fasi : posizionamento e fissaggio. 
 

1. Dividere la figurina dal supporto cartaceo. 
2. Scaldare il ferro da stiro fino ad una temperatura approssimativa di 145°/160° (Temperatura Cotone). 
3. Posizionare sul tavolo da stiro la maglietta e collocare la figurina nel punto desiderato, il lato non stampato 

deve essere rivolto  verso quest’ultima. 
4. Coprire la figurina con un pezzo di tessuto e scaldare per non più di 5/6 secondi in modo da fissarla 

temporaneamente.   
5. Per il Fissaggio definitivo rimuovere il panno e, dopo aver rovesciato la maglietta, stirare la figurina 

dall’interno ancora per 40”/50” con un movimento circolare e applicando una pressione. 
6. Lasciare raffreddare a temperatura ambiente per qualche minuto. 

 
 
 
 


