
 

 FC GLOSS 
    

 

 

 

Carta transfer per la personalizzazione 
di puzzle in cartone 

 

FC GLOSS è costituito da un liner in carta  di 105 
g/m²con spessore di 120 µm, ottimizzato per il rilascio a 
freddo dei laminati plastici, ed uno strato polivinilico  
con spessore di 75 µm. 

 

Stampante e copiatrice laser a colori +                       
termopressa 

  

 

Ideale per puzzle in cartone bianco prefustellato. 
Indicato anche per stampe su cartoncino goffrato o 
bucciato. 

FC GLOSS ha una carta di supporto di alta 
qualità  che garantisce il passaggio nella 
stampante. Il risultato  è lucido e di tipo 
fotografico . 

 
 

1  

Inserire la carta transfer dal by-pass della stampante laser 
impostando la funzione etichetta (200-250 g/m²). Stampabile 
multicopia. Stampare  in modalità speculare . 

2 
 

Preparazione supporto. Per eliminare l’umidità in ecc esso del 
puzzle (AC PUZZL) pressarlo a 180°C - 185°C per 15" 
proteggendolo sotto solo con velina antiadesiva (AU CFC VELIN) e 
sopra sia con velina antiadesiva che con stuoia di silicone morbido 
(MA STUOI GB80). 

 

3  

Posizionare  il lato stampato dell’FC GLOSS a contatto con il 
supporto e rimuovere il liner in carta. 
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Proteggere con velina antiadesiva (AU CFC VELIN) e stuoia di 
silicone morbido (MA STUOI GB80). 

Quindi: 

Pressa pneumatica : 180°C-185°C per 150 " - 6atm 

Pressa manuale : 180°C-185°C per 150 " - pressione molto alta 

 

5  

Rimuovere il film trasparente a freddo con un gesto deciso e 
lineare. 

 

 

 

Se i segni dei tagli sono troppo visibili, aumentare il 
tempo di pressa. In caso non siano visibili, ma il toner 
risulta “sfuocato” o “bruciato” diminuire il tempo. 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. 
* Disponibile anche in pacchi da 50 fogli formato A 3 e in pacchi da 80 e 100 fogli formato A4. 

 

 
 


