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SUBLIMATICO FASHION 
presentazione Ciò che rende SUBLIMATICO FASHION un transfer nuovo e unico nel suo genere è la 

possibilità di trasferire in un unico passaggio il classico transfer sublimatico e il 
transfer termoadesivo meccanico in tutti gli effetti, oro, argento, glitter, cangiante 
ecc.  
SUBLIMATICO FASHION è un transfer facilmente applicabile su tessuti con caratteristiche 
molto diverse tra loro, adottando formati e colori personalizzati secondo le esigenze del cliente. 
SUBLIMATICO FASHION si applica su svariati tipi di tessuto compresi i tessuti elastici, in 
quanto la sua conformazione e la sua tecnologia permette al transfer, una volta subita una 
importante estensione, di ritornare senza deformazioni allo stato iniziale: la sua capacità di 
memoria non viene compromessa. 
SUBLIMATICO FASHION ha uno spessore minimo, si presenta piacevole al tatto 
risultando morbido e vellutato. 
Per le caratteristiche che il transfer presentato ha in essere, si ha una vasta possibilità di 
utilizzo: il transfer può essere facilmente apposto su qualsiasi tipo di capo di abbigliamento dal 
casual al capo di moda, dall’abbigliamento per adulti a quello per bambini, all’abbigliamento 
sportivo anche da competizione.  

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 SUBLIMATICO FASHION possiede questi 
caratteristiche di resistenza, il rispetto delle quali consente una ottimale utilizzazione del 
prodotto: 

 Lavaggio fino 40° C a capo rovesciato 
 Resistenza buona alla luce 
 Resistenza agli agenti atmosferici 
 Resistenza all'acqua marina e al cloro 
 Ottima elasticità e memoria di ritorno 
 Resistenza buona allo sfregamento e al graffio 

modalità 
applicazione 

L’applicazione di SUBLIMATICO FASHION si effettua a mezzo di presse transfer manuali o 
pneumatiche che consentano la regolazione della temperatura e della pressione necessarie 
come qui di seguito indicato:  

 Temperatura : 205°C effettivi 
 Tempo pressione: circa 40 secondi 
 Pressione : 4-6 N/cmq 

Eseguita l’applicazione, lasciare raffreddare ad una temperatura ambiente il transfer prima di 
togliere la carta di supporto. 
L’operazione di rimozione del supporto deve essere fatta mantenendo un angolo di 90°. 
Si consiglia inoltre, prima di effettuare i vari test di lavaggio, ecc., di lasciare riposare il 
transfer almeno 48 ore, tempo in cui l’applicazione raggiunge la propria maturità e termina 
naturalmente la sua  operazione di saldatura con il supporto tessile. 

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 SUBLIMATICO FASHION varia a 
seconda delle dimensioni e dal taglio singolo e dalle dimensioni del supporto di stampa. Prezzo 
secondo listino effettuato su richiesta. 

 


