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CARTA TRANSFER  
                              Rotocalco                                
 
Scheda prodotto 
 
Date 05.10.2022 
 

 
DESCRIZIONE 
Carta transfer di cellulosa purissima stampata in rotocalco per la nobilitazione di vari tipi di supporti. 
 

 
SUPPORTO       

- peso di base: 20 / 30 / 40 g/m² 

- altezza di stampa: 1600/1860 mm 

- diametro dell’anima: 70/75 mm 

- diametro bobina: da 90 a 220 mm 

- lunghezza bobina: 500-750-1000 mt 
 
STAMPA    
Rotocalco con inchiostri sublimatici in base etanolo. 
 
 

SISTEMI APPLICATIVI 
E’ possibile applicare il prodotto sia con presse piane che con calandre in continuo. 

 I parametri standard Sublitex per l’applicazione su tessuti sono: 
 

 Temperatura Tempo Pressione Velocità 

Pressa piana 205 [°C] 25 [sec] 2-3 [bar]  

Calandra 205 [°C] 
 

25 [sec] 2-3 [bar]  ( Vedi equazione ) 

 
 
 
Equazione x calcolo diametro / velocità della calandra 
 
Temperatura di esecuzione 205°C e 25 sec 
 
(Ømt cilindro riscaldato x 3.14) – 0.20(incorsatura standard)  
------------------------------------------------------------------------------ x 60 = velocità ottimale di trasferimento in calandra (mt/min) 
                       Tempo di permanenza (sec) 
 

Si consiglia di ottimizzare le condizioni operative attraverso prove effettuate nei parametri effettivi di 
produzione, in funzione del mezzo di trasferimento e della natura del tessuto da nobilitare. 
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QUALITA’ E R&D 
Vengono effettuati controlli di qualità interni, in particolare attraverso test comparativi di applicazione e 
valutazione della resa cromatica e della superficie nobilitata attraverso un confronto diretto con master 
(standard di produzione). 
 

SOLIDITA’ DEGLI INCHIOSTRI 
 

Colore Colorazione Tipiche solidità alla luce 

Giallo Rotocalco   5 

Giallo AS Rotocalco   6 

Rosso Rotocalco   6 

Blu Viola Rotocalco   6 

Blu Verd.Rotocalco   5 

Blue AS Rotocalco   6 

Nero Rotocalco   4/5 
 

 

Fluorescenti Colorazione Tipiche solidità alla luce 

Giallo Fluo. Rotocalco   3 

Rosso Fluo. Rotocalco   3 
 

 
 
L’effettiva solidità della variante dipende da numerosi fattori: 
- tipologia di incisione 
- quantità di pigmento utilizzato; 
- diluizione in vernice; 
- tipologia di finitura del tessuto decorato. 
Le migliori condizioni di stampa sono ricercate in base ad ogni disegno/variante in modo da garantire la più 
elevata resistenza del prodotto finito. 
 
 
STOCCAGGIO 
Mantenere in ambiente fresco e asciutto, proteggere fonti di calore e luce solare. 
SCADENZA PRODOTTO 
6 mesi nelle condizioni sopra citate (per disegni e varianti standard) 
  
IMBALLO 
Sacchetti di nylon termosaldati. 
 
AVVERTENZE e INFORMAZIONI PER L’UTILIZZATORE FINALE. 
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Maneggiare il prodotto stampato con guanti al fine di non segnare la stampa. Sublitex non risponde di 
applicazioni anomale o che non abbiano seguito le indicazioni operative e le specifiche di stoccaggio fornite. 
 

State of Art 
Le informazioni sopra riportate che rispecchiano attualmente il nostro "State of Art" sono comunque da noi 

divulgate senza impegno. Sono tuttavia possibili modifiche e revisioni future in accordo con l'evoluzione 

tecnologica e aziendale. Si destina all'acquirente la verifica delle informazioni riportate in funzione delle 

proprie competenze tecnologiche e impiantistich 
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CARTA TRANSFER                                  

                              Digitale                              
 
Scheda prodotto 
 
Date 05.10.2022 
 

 
DESCRIZIONE 
Carta di cellulosa coatizzata stampata con inchiostri sublimatici su stampanti digitali. 
Disponibile nelle seguenti versioni : 

- Carta stampata con inchiostri sublimatici; 
- Carta con stampa totale o parziale di inchiostri sublimatici fluorescenti (vedi tabella nella sezione 

“Qualità e R&D” serie FLUO)  
- Carta stampata con inchiostri sublimatici per applicazioni che necessitano di solidità alla luce più 

elevate 
 
PROPRIETA’  
-  grammatura del supporto di stampa : 39 g/mt²  -  45 g/mt²   
-  altezza della bobina : 1620 mm 
-  altezza di stampa: 1600 mm  
-  diametro dell’anima di cartone : 70 mm 

-  diametro della bobina: 150mm (per 500mt di lunghezza) 

-  lunghezza bobina: fino a 500 mt nelle scatole di cartone standard 
 
STAMPA 
Stampa digitale con inchiostri sublimatici in base acquosa. 
 
 

SISTEMI APPLICATIVI 
E’ possibile applicare il prodotto sia con presse piane che con calandre in continuo. 

I parametri standard Sublitex per l’applicazione su tessuti sono: 
 

 Temperatura Tempo Pressione 

Pressa piana 
205 [°C] 
401 [°F] 

25 [sec] 
2-3 [bar] 

200-300 [KPa] 

 

 Temperatura Tempo Velocità 

Calandra 
205 [°C] 
401 [°F] 

25 [sec] ( vedi equazione ) 
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Equazione x calcolo della velocità di calandratura 
 
Temperatura di esecuzione 205°C e 25 sec 
 
[(Ø mt cilindro riscaldato x 3.14) – 0.20(incorsatura standard)]  
------------------------------------------------------------------------------------ x 60 = velocità ottimale di trasferimento ( mt / min ) 
                     Tempo di permanenza ( sec )  
 

Attenzione : per gli inchiostri fluo usare 40 secondi anzichè 25 secondi 
Si consiglia di ottimizzare le condizioni operative attraverso prove effettuate nei parametri 
effettivi di produzione, in funzione del mezzo di trasferimento e della natura del tessuto da 
nobilitare. 
 

 
QUALITA’ E R&D 
Vengono effettuati controlli di qualità interni, in particolare attraverso test comparativi di 
applicazione e valutazione della resa cromatica e della superficie nobilitata attraverso un 
confronto diretto con master (standard di produzione). 
                                           

VALORI DI SOLIDITA’ DEGLI INCHIOSTRI 
 

INCHIOSTRO COLORAZIONE 
SOLIDITA'  - EN ISO 

105B02 105C10 105E04 

BLACK   5-6 4-5 4-5 

MAGENTA   6-7 4-5 5 

CYAN   5-6 4-5 4-5 

YELLOW   6-7 4-5 4-5 

   

SERIE FLUO 

INCHIOSTRO COLORAZIONE 
SOLIDITA'  - EN ISO 

105B02 105C10 105E04 

BLACK   5-6 4-5 4-5 

MAGENTA   6-7 4-5 5 

PINK FLUO   4 4-5 5 

CYAN   5-6 4-5 4-5 

TURQUOISE   6 5 5 

YELLOW   6-7 4-5 4-5 

YELLOW FLUO   4 4-5 5 
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I test di solidità sono stati condotti presso un laboratorio esterno su tessuto di poliestere 100% secondo 
metodi ufficiali UNI EN ISO, come indicato in tabella. 
 
L’effettiva solidità della variante dipende da numerosi fattori: 
- temperatura di sublimazione; 
- quantità di inchiostro utilizzato; 
- tipologia di disegno; 
- tipologia di supporto/tessuto da decorare. 
 
Le migliori condizioni di stampa sono ricercate in base ad ogni disegno/variante in modo da garantire la più 
elevata resistenza del prodotto finito. 
 
 
STOCCAGGIO 
Mantenere in ambiente fresco e asciutto, proteggere da calore e luce solare. 
 
SCADENZA PRODOTTO 
6 mesi nelle condizioni sopra citate (per disegni e varianti standard). 
 
IMBALLO 
Sacchetti di nylon termosaldati. 
 
AVVERTENZE 
Maneggiare il prodotto stampato con guanti al fine di non segnare la stampa. Sublitex non 
risponde di applicazioni anomale o che non abbiano seguito le indicazioni operative e le 
specifiche di stoccaggio fornite. 
 
 
 
 
 

State of Art 
Le informazioni sopra riportate che rispecchiano attualmente il nostro "State of the Art" sono 
comunque da noi divulgate senza impegno. Sono tuttavia possibili modifiche e revisioni future in accordo con 
l'evoluzione tecnologica e aziendale. Si destina all'acquirente la verifica delle 
informazioni riportate in funzione delle proprie competenze tecnologiche e impiantistiche. 

 

105B02 SOLIDITA' ALLA LUCE

105C10 SOLIDITA' AL LAVAGGIO

105E04 SOLIDITA' AL SUDORE

SOLIDITA'  - EN ISO


