
 

 FO PRIPEL 
    

 

 

 

Primer trasparente per la carta transfer FC FILM2 

 

FO PRIPEL è costituito da un liner in carta di 115 g/m² 
con spessore di 120 μm, uno strato polietilenico di 25 
g/m² con spessore di 30 μm ed uno strato 
poliuretanico protettivo di 8 g/m². 

 

Plastificatrice o termopressa 
 

 

 

Ideale in combinazione con FC FILM2 per la 
personalizzazione di materiali vari di colore chiaro, tra 
cui pelle, finta pelle, legno, cartone, sughero e tela. 

FO PRIPEL è un primer trasparente indicato 
per garantire, alle stampe realizzate con FC 
FILM2, l’ancoraggio su superfici difficili di 
colore chiaro. 

 
 

1  

Dopo aver stampato l’FC FILM2, posizionare il lato lucido del FO 
PRIPEL sul lato stampato del transfer e procedere alla 
laminazione del primer con plastificatrice o termopressa. 

2  

Plastificatrice: 130°C ca. - velocità 1 

2 

 

Proteggere l’accoppiato FC FILM2+FO PRIPEL con una stuoia di 
silicone morbido (MA STUOI GB80-2). Quindi:  

Pressa pneumatica: 140°C per 40" - pressione 5atm 

Pressa manuale: 140°C per 40" - pressione alta 

N.B.: Se non si utilizza la stuoia è possibile diminuire i tempi 
d’applicazione 

 

3  

Rimuovere a freddo il liner in carta del FO PRIPEL. Proseguire 
seguendo le istruzioni contenute nella scheda dell’FC FILM2 
(passaggi da 2 a 6). 

 

 

 

Per materiali sensibili alle alte temperature pressare a 
ca. 100°C. 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 100 fogli formato A4 

 

 
 


