
 

 

FCDIGISERITXP 
     

 

 

Carta transfer per sistema DIGISERI9541 - Textile 

 

 

 

FCDIGISERITXP è costituito da un liner in carta 
naturale di 115 g/m² ottimizzato per il rilascio di laminati 
plastici ed una finitura polimerica composita di 5 g/m². 

 

Stampante laser OKI Pro9541WT* + 
Impianto serigrafico + 
Forno + 
Termopressa 
*N.B.: Eseguire test preliminari per altri modelli di stampante. 

 

Utilizzare in combinazione con l’INK serigrafico 
bianco WT2DIGISERITX e la colla termoadesiva in 
polvere GP2DIGISERITX o GP4DIGISERITX per 
decorare cotone e tessuti naturali o sintetici, di 
qualsiasi colore.  

FCDIGISERITXP garantisce qualità e sicurezza 
nel processo di stampa oltre che velocità di 
copiatura. Ha una buona stabilità 
dimensionale e assicura un’ottima resa dei 
colori. Il risultato finale è autoscontornante e 
semi-opaco. TXP garantisce, inoltre, la 
massima economicità poiché oltre ad 
utilizzare il White OFF nel processo di stampa 
è, anche, un prodotto in carta.  

 

 
 

   

 1  

Selezionare l’impostazione stampante ultrapesante 1 (ca. 129-188 
g/m²) con White OFF. Stampare in modalità speculare sul lato 
coatizzato opaco.  
Per riconoscerlo basta osservare la posizione dell’angolino 
tagliato: sempre in basso a dx, sul lato corto. 

2 

 

Mettere a registro con l’impronta del telaio serigrafico e 
stampare l’inchiostro bianco (WT2DIGISERITX) con telaio da 43 
a 32 fili. 

Applicare immediatamente sull’inchiostro fresco (ultimo 
passaggio serigrafico) la colla termoadesiva in polvere.  

Polimerizzare, poi, in forno a 140-150°C per 3-4 minuti ca.* 

* Per i settaggi di essiccazione e polimerizzazione di ink serigrafico e colla termoadesiva 
in polvere fare riferimento alle schede dei rispettivi prodotti. 
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Posizionare il lato stampato della carta transfer a contatto con il 
supporto. 

 

4  

Pressare a 140-145°C per 10"-20" - pressione 4atm/media.  

Rimuovere il liner a freddo e ripressare con velina antiadesiva 
(AU CFC VELIN) per 10"-20". 

 

   

 

Il tessuto personalizzato è lavabile in lavatrice, dopo 72 
ore dalla sua realizzazione, a 40°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. 

* Disponibile in confezioni da 50 fg. A3 e da 200 fg. SRA3 (32x45 cm). 

 

  
 
 
 

 


