
	

Descrizione del prodotto ITA 
 
Data 20.11.2019 
 
DESCRIZIONE 
 
Film di poliestere spalmato con resine polimeriche utilizzato per la decorazione di tessuto e pelle con 
particolari effetti di rilevo. 
Le resine spalmate a disegno possono essere applicate tale quali sul supporto da nobilitare oppure con 
effetto colorato utilizzando lacche unite, lamine metalliche o lacche a disegno.  
 

  
 
PROPRIETA’ DELLE BOBINE 
 

- Altezza bobina: 1500 mm 
- Diametro dell’anima di cartone: 75 mm 
- Diametro bobina: 150 mm in scatole di cartone standard 
- Lunghezza bobina: da 100 m a 300 m in scatole di cartone standard 

 
STAMPA 
 
Spalmatura di resine su supporto di poliestere (trasparente o opaco). 
 
SISTEMI APPLICATIVI 
 
Le resine possono essere applicate al supporto sia con una pressa piana che con una calandra. 
I parametri standard di base per il trasferimento utilizzati da Sublitex sono: 
 

          
 
Si consiglia di ottimizzare le condizioni operative attraverso prove realizzate nei parametri effettivi di  
produzione, in funzione del mezzo di trasferimento e del supporto da nobilitare. 
Si raccomanda di attendere almeno 24 ore prima di rimuovere la pellicola 



	

La diversa metodologia di stacco (”secco” o “morbido”) potrebbe andare a modificare per eccesso o per  
difetto la resa cromatica finale. 
Prima di procedere al trasferimento del prodotto carta/film, deve essere eseguito il controllo del supporto 
e del prodotto stesso, di modo che il procedimento di trasferimento stampa funzioni correttamente. 
La responsabilità del fornitore è limitata ai primi 25 metri di tessuto/supporto trasferito. 
 
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 la prima 
produzione standard. 
 
TIPOLOGIA DI TESSUTO/SUPPORTO DA UTILIZZARE 
 
Il tessuto da decorare non deve avere una peluria superficiale alta, in particolare l’altezza massima del 
pelo non deve superare i 2 mm. 
Il tessuto da nobilitare deve essere privo di ogni prodotto di preparazione e finissaggio: 
- NO siliconi 
- NO morbidi 
- NO finissaggi 
 
RACCOMANDAZIONI PER IL LAVAGGIO 
 
Dai test effettuati presso laboratori interni è emerso che le condizioni di lavaggio ottimali sono: 
- ciclo 30º “delicato” (si consiglia di non usare detersivi aggressivi) 
- NO lavaggio a secco 
- NO candeggio 
- NO stiro 
 
IMBALLO 
 
Pluriball e scatola di cartone. Bobina in sospensione all’interno della scatola di cartone. Nel caso di resina 
trasparente, la bobina viene avvolta in un ulteriore film per proteggere dalla luce ed evitare l’ingiallimento. 
 
STOCCAGGIO 
 
Conservare in luogo asciutto e ventilato, proteggere da fonti di calore e dalla luce del sole. 
 
SCADENZA DEL PRODOTTO 
 
Nelle condizioni sopracitate, dalla data di produzione: Foil Gocce trasparente 6 mesi; Foil monopassaggio 
Goccia + Lamina 3 mesi. 
 
AVVERTENZE 
 
Sublitex non risponde di applicazioni che non abbiano seguito le indicazioni date e la conservazione del 
prodotto appropriata. 
            

      
 
STATE OF ART 
 
Le informazioni di cui sopra, che attualmente riflettono il nostro “State of Art”, sono da noi divulgate  
senza impegno. Modifiche e revisioni future sono tuttavia possibili in accordo con l’evoluzione 
tecnologica e aziendale. Si destina all’acquirente la verifica delle informazioni riportate in funzione  
delle proprie competenze tecnologiche ed impiantistiche. 

I Prodotti Foils Gocce e Foils monopassaggio Goccia + 
Lamina hanno ottenuto la certificazione Oekotex 
1000800.00. 
	


