
 

 GPDIGISERILT  

 

 

Colla termoadesiva in polvere per sistema 
DIGISERI9541 - Low Temperature 

 

GPDIGISERILT è una colla termoadesiva in polvere in 
granulometria 0-100 µm, con elevata elasticità finale 
(copoliuretanica). 

 

Stampante laser OKI Pro9541WT + 
Impianto serigrafico + 
Forno + 
Termopressa 

 

 

 

Utilizzare in combinazione con la carta transfer 
FCDIGISERILTP e l’inchiostro serigrafico bianco 
WTDIGISERILT per decorare tessuti sintetici sensibili 
al calore, come TNT in polipropilene, di qualsiasi 
colore. 

GPDIGISERILT è una colla termoadesiva in 
polvere che garantisce perfetta compatibilità 
con l’inchiostro bianco WTDIGISERILT ed 
elevate performance di adesione anche a 
bassa temperatura. La colla termoadesiva in 
polvere va utilizzata. come ultimo passaggio, 
dopo aver stampato l’inchiostro serigrafico 
bianco sulle stampe digitali realizzate con la 
carta transfer DIGISERILT. 
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L’applicazione della colla è l’ultimo passaggio nella produzione del transfer DIGISERI9541. 

Cospargere la colla termoadesiva in polvere GPDIGISERILT
* sull’inchiostro bianco WTDIGISERILT 

immediatamente dopo la stampa serigrafica sul transfer, quando questo è ancora fresco. 

Spolverare tramite idonee attrezzature o a mano, con l’utilizzo di appositi dispositivi di protezione per 
occhi e vie respiratorie. Non inalare.  

N.B.: Prima dell’uso si consiglia di setacciare la polvere per evitare grumi. 

*Con 1 kg di colla in polvere, si cospargono 35 mq. 

 

2 

Polimerizzare in forno a 150°C-160°C per 2-3 minuti ca. 

 

3 
Posizionare il lato stampato del transfer DIGISERI a contatto con il supporto da personalizzare. 
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Pressare a 115°C per 25" e a 130°C per 15" - pressione 4atm/media.  

Rimuovere il liner a freddo. 

 

 

 

 

Il tessuto personalizzato può essere sottoposto a test di 
durevolezza, dopo 72 ore dalla sua realizzazione. 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: 0.5 Kg - 2 Kg. 

 

 
 


