
 

 PSMORBI  
     

 

 

Carta transfer per la personalizzazione di tessuti 
chiari 

 

PSMORBI è costituita da un liner in carta di 105 g/m² 
con spessore di 120 µm ottimizzato per il rilascio dei 
laminati plastici, uno strato vinilico con spessore di 30 
µm ed una finitura polimerica composita con spessore 
8 µm. 

 

Plotter da stampa a solvente, ecosolvente, latex +                       
(eventuale) plotter da taglio +                            
termopressa o calandra 

  

 

Cotone e tessuti naturali e sintetici bianchi o di colore 
chiaro. Tra i quali tulle rigido, chiffon, organza, vualle, 
lino garzato, seta e lycra. Ottima per magliette, polo, 
abiti moda, tendaggi, tappezzeria e biancheria per la 
casa. 

PSMORBI è particolarmente indicata per 
tessuti tramati o grezzi. Adatta per lo 
scontorno di immagini, assicura un effetto 
finale serigrafico, morbido ed elastico. È 
intagliabile. 

 
 

1  

Stampare il lato lucido della carta transfer, usando un profilo 
colore adeguato in funzione del tipo di plotter e di inchiostro. 
Temperatura delle piastre compresa tra i 35°C ed i 45°C. 
Stampare in modalità speculare. 

2 

 

Passaggio eventuale. Per scontornare l’immagine stampata 
utilizzare un plotter da stampa e taglio oppure un plotter da 
taglio impostando i crocini di registro previsti dal software e dal 
plotter in uso. Procedere al taglio con una lama per vinile spesso o 
rifrangente. Regolare la lama, mediante test-cut successivi, in 
modo da non incidere la carta utilizzando valori di pressione 
prossimi a 30 g e velocità bassa.  
N.B. Intagliare a freddo, diverse ore dopo la stampa, oppure a caldo su 
zona trasparente (esterna al colore). Togliere lo sfrido solo a stampa 
perfettamente asciutta. 

3  

Posizionare il lato stampato della carta transfer a contatto con il 
tessuto. Applicare a stampa perfettamente asciutta (12 ore). 

4  

Pressa pneumatica:190°C per 10"-15" - pressione 6atm 

Pressa manuale:190°C per 10"-15" - pressione molto alta 

 

5  

Attendere da 5" a 10" ed allargare il tessuto, tirando 
contemporaneamente a destra e a sinistra in basso, così da 
facilitare lo stacco del liner in carta. Quindi rimuoverlo a caldo 
dal basso verso l’alto (direzione meno elastica del tessuto). 

 

 

6  

Ripressare per altri 10" con della velina antiadesiva (AU CFC 
VELIN) per ottenere maggior brillantezza o con carta comune per 
una mano più morbida. Quindi rimuovere a caldo la velina o la 
carta. 

 

 

Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice a 40°C o 
60°C. Stirare al rovescio o con una protezione per 
restituire brillantezza ai colori. Per altre informazioni 
rivolgetevi al Vs. agente di fiducia. 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 

Non esporre ai raggi solari. 

Se si osservano tali indicazioni il prodotto conserva 
inalterate le sue proprietà per almeno 2 anni.  

 

Le informazioni riportate sulla scheda sono da considerarsi puramente indicative, in quanto fanno riferimento a test effettuati nei nostri 
laboratori e con attrezzature e materiali di nostra proprietà. È buona norma effettuare delle prove prima di ogni produzione. Shock Line è 
responsabile della sostituzione di eventuale materiale difettoso, ma non dei danni derivanti dall'utilizzo dello stesso. 
Allestimenti disponibili: 625mm x 50mtl - 625mm x 25mtl - 625mm x 3mtl 

 

 
 


