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SUBLIMATICO PER SUPERFICI TRATTATE 
presentazione SUBLIMATICO SU SUPERFICI TRATTATE è un transfer facilmente applicabile su svariati 

materiali con caratteristiche molto diverse tra loro, adottando formati e colori personalizzati 
secondo le esigenze del cliente. 
SUBLIMATICO SU SUPERFICI TRATTATE   si presenta privo di  spessore, in quanto la 
stampa si unisce perfettamente alla superficie trattata. 
La definizione della stampa, per le caratteristiche insite nella stampa sublimatica, è di grande 
qualità, nitida tale da conseguire l’uso di qualsiasi texture, immagine foto, ecc. 
Inoltre, grazie al trattamento superficiale eseguito con vernici apposite, il materiale può essere 
piegato, forato, tagliato senza comprometterere o alterare la stampa eseguita, in quanto 
SUBLIMATICO SU SUPERFICI TRATTATE   ha una elevata resistenza meccanica all’abrasione e agli 
agenti atmosferici e una buona resistenza alla luce. 

applicazione Vista l’estrema duttilità del transfer è possibile applicarlo su diversi tipi di materiali e di diversa 
natura e applicazione. Consigliamo di effettuare preventivamente un test di applicazione e d’uso 
sul materiale originale. 

resistenza Le prove effettuate consentono di stabilire che SUBLIMATICO SU SUPERFICI TRATTATE 

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

 ottima resistenza meccanica  
 ottima resistenza ai solventi  
 ottima resistenza all'abrasione  
 ottima resistenza agli agenti atmosferici  
 buona resistenza alla luce  
 ottima resistenza allo sfregamento e al graffio  
 ottima resistenza a tutti i prodotti per l'igiene e la pulizia  

modalità 
applicazione 

L’applicazione di  SUBLIMATICO SU SUPERFICI TRATTATE 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 : 190°-205°C effettivi  
 Tempo pressione: circa 60-90 secondi  
 Pressione : 6-8 N/cmq  

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

 


