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SubliVelo  by betaplastic   La sublimazione su cotone bianco  Istruzioni  Fase 1 1. Stampare il file su carta sublimatica con stampa speculare. 2. Impostare la pressa: temperatura 170° - tempo 70”. 3. Appoggiare sul piano della pressa la carta sublimatica stampata. 4. Sovrapporre il SubliVelo con la parte ruvida rivolta verso l’alto. 5. Coprire il tutto con carta antistatica o carta forno. 6. Pressare. 7. Aprire la pressa e separare immediatamente la carta sublimatica dal SubliVelo (il SubliVelo avrà aderito alla carta antistatica o carta forno). 8. **Lasciar raffreddare e rimuovere la carta antistatica (carta forno).  A questo punto il SubliVelo è pronto per essere applicato    Fase 2 1. *Impostare la pressa temperatura 190° - tempo 40” - pressione alta. 2. Stirare per pochi secondi il tessuto da sublimare. 3. Poggiare sul tessuto il SubliVelo con la stampa dritta. 4. Coprire il tutto con carta antistatica o carta forno. 5. Pressare. 6. Aprire la pressa e rimuovere la carta antistatica(carta forno). 7. Lasciar raffreddare il tessuto su un piano.  *A seconda del tessuto potrebbe essere necessario aumentare la temperatura fino a un massimo di 200° per 35”.  **Prima di separare il SubliVelo dalla carta antistatica è possibile sagomare la stampa o con una semplice forbice o con un plotter da taglio.    Formati disponibili:  DTS.SUB.VEL.0A4 Foglio SubliVelo in A4r conf. da 50pz.  DTS.SUB.VEL.050 Bobina SubliVelo h. 29 cm x 50 mt. 
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SubliVeloNeonPlus  by betaplastic   La sublimazione su cotone colorato   Istruzioni  Fase 1 1. Stampare il file su carta sublimatica con stampa speculare. 2. Impostare la pressa: temperatura 170° - tempo 70”. 3. Appoggiare sul piano della pressa la carta sublimatica stampata. 4. Sovrapporre il SubliVeloNeonPlus con la parte ruvida rivolta verso l’alto. 5. Coprire il tutto con carta antistatica o carta forno. 6. Pressare. 7. Aprire la pressa e separare immediatamente la carta sublimatica dal SubliVeloNeonPlus (il SubliVeloNeonPlus avrà aderito alla carta antistatica/carta forno). 8. **Lasciar raffreddare e rimuovere la carta antistatica ( carta forno).  A questo punto il SubliVeloNeonPlus è pronto per essere applicato    Fase 2 1. *Impostare la pressa temperatura 190° - tempo 40” - pressione alta. 2. Stirare per pochi secondi il tessuto da sublimare. 3. Poggiare sul tessuto il SubliVeloNeonPlus con la stampa dritta. 4. Coprire il tutto con la carta antistatica o carta forno. 5. Pressare. 6. Aprire la pressa e rimuovere la carta antistatica ( carta forno). 7. Lasciar raffreddare il tessuto su un piano.  *A seconda del tessuto potrebbe essere necessario aumentare la temperatura fino a un massimo di 200° per 35”.  **Prima di separare il SubliVeloNeonPlus dalla carta antistatica è possibile sagomare la stampa o con una semplice forbice o con un plotter da taglio.     Formati disponibili:  DTS.SUB.VNP.0A4 Foglio SubliVeloNeonPlus in A4r conf. da 50pz.  


