
JPFILM100DTG SRA3
Film PET 100 my matt/matt stampabile con pigmento tessile – per DTG

Accorgimenti per l’utilizzo:.

1 - Per maneggiare il film, evitare di toccarlo con le mani; consigliamo di usare dei guanti
in lattice. In ogni caso cercare di toccare il film sui bordi. Le impronte potrebbero
danneggiare la qualità della stampa o la facilità nello spolvero, o addirittura rimuovere la
spalmatura dal film.

2 - Lato da stampare: il film è opaco su entrambi i lati, anche se il lato NON SPALMATO riflette
leggermente la luce. Per facilitare il riconoscimento del lato senza sfregare per individuare
la spalmatura, i fogli hanno un angolino tagliato. 

Con l’angolino tagliato in basso a destra,
il verso di stampa si troverà vicino a chi guarda.

Stampare in modalità speculare, prima i colori e poi il bianco.

Usare una qualità alta. La capacità di assorbimento di questo film
è mediamente più alta di diversi film competitor testati.
Ridurre comunque l’ink limit dei colori rispetto alla stampa diretta
(il film assorbe meno dei tessuti). Stampare con 1 solo passaggio.S
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Questo film è consigliato per DTG: Se non si possiede un RIP dedicato per STAMPA FILM DTF
stampare prima i colori, inserendo una pausa  tra i colori e il bianco. Aspettare 1-2 minuti
prima di sovrastampare il bianco. Asciugare i colori con un phon se necessario.
Usare un’estrazione del bianco che consenta un’asciugatura corretta. Il bianco
andrebbe usato come GRADIENTE, inserendo una quantità minima almeno del 15% ed  una
massima da calibrare in base alla macchina (ca. 80%)

3 - Spolvero: è importante aspettare prima di spolverare il foglio: attendere da 5 a 30 minuti
in funzione della fluidità del bianco, a seconda della temperatura e dell’umidità. Se si pone il 
film stampato su una superficie tiepida possono essere sufficienti pochi minuti.
L’inchiostro si deve rapprendere, in modo che il movimento e il peso della polvere non
danneggi la qualità del fondo bianco.

4 - Polimerizzare l’ink e fondere la colla usando una temperatura di 150 - 160 °C per 3 minuti.

5 - Trasferire a 150 - 160 °C per 15 secondi circa (seguire le istruzioni della polvere), usare
media pressione. Rimuovere il liner a freddo e ripressare con velina antiadesiva per altri 10-15
secondi per fissare perfettamente i colori e migliorare la resistenza al lavaggio.

6 - Prima di lavare il capo attendere 48 -72 ore. Se si rispettano tutti i parametri, la resistenza
 al lavaggio arriva fino a 60 gradi in lavatrice.

Shock Line srl

Lotto 1/05/08/21_ME


	Pagina 2

