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DECALCOMANIA A SECCO 
presentazione DECALCOMANIA A SECCO  è una nuovo transfer nato dalla volontà di far coesistere in un 

unico prodotto le diverse caratteristiche del transfer con le molteplici possibilità dei colori UV. 
Il risultato ottenuto appare, pur nella sua semplicità, estremamente innovativo: ciò che rende 
DECALCOMANIA A SECCO un transfer nuovo e unico nel suo genere è la possibilità di 
trasferire solo il soggetto stampato essendo l’adesivo selettivo. 
DECALCOMANIA A SECCO è un transfer facilmente applicabile su materiali con 
caratteristiche molto diverse tra loro, adottando formati e colori personalizzati secondo le 
esigenze del cliente. 
DECALCOMANIA A SECCO  trova impiego in svariati settori in quanto applicabile su 
molteplici materiali da decorare o usati per decorazione. Per le sue caratteristiche tecniche può 
essere sovra-verniciato. 
Ha uno spessore minimo, è flessibile e non ingiallisce. Un ulteriore aspetto tecnico innovativo 
sta nell’aver realizzato un prodotto privo di solventi, quindi atossico. Inoltre una volta 
polimerizzati, gli inchiostri offrono una ottima resistenza chimica e allo sfregamento. 

applicazione Vista l'estrema elasticità del transfer è possibile applicarlo su diversi tipi di tessuto anche con 
elevata estensione elastica. 
Consigliamo di effettuare preventivamente un test di applicazione e d'uso sul tessuto originale.  

resistenza Le prove effettuate consentono di stabilire che DECALCOMANIA A SECCO possiede queste 
caratteristiche di resistenza, il rispetto delle quali consente un’ottimale utilizzazione del 
prodotto:  

 buona resistenza chimica  
 ottima resistenza agli agenti atmosferici  
 ottima resistenza alla luce  
 buona resistenza allo sfregamento e al graffio  

modalità 
applicazione 

Basta una semplice pressione sul supporto della decalco e l'immagine si stacca facilmente, 
rimanendo incollata al materiale. 

caratteristiche 
soggetto di 

stampa 

Non esistono restrizione per forme e elementi formanti il disegno da stampare. Sericar si 
riserva, comunque, di verificare preventivamente il soggetto di stampa. 

colori I soggetti possono essere realizzati utilizzando tutti i colori o altri effetti. A seguito del grado di 
copertura del colore è possibile che si verifichi una variazione nella tonalità del colore stesso.  

quantitativi Il quantitativo minimo di pezzi per la produzione di DECALCOMANIA A SECCO varia a 
seconda delle dimensioni e dal taglio singolo e dalle dimensioni del supporto di stampa. Prezzo 
secondo listino effettuato su richiesta. 

 


