
 

TEXICOLL 
 

 
 

Prodotto elastico, con alto potere adesivo. 
 

MODALITA’ D’USO 
 

Preparazione: 
Il prodotto è pronto all’uso adatto per la stampa su carta floccata o direttamente sul 
supporto finale come maglie, TNT, finta pelle ecc.. Si raccomanda di non diluire e di non 
aggiungere alcun additivo. Al massimo aggiungere 5% di Texprint Ritardante Gel, solo in 
caso di assoluta necessità, quando per le condizioni ambientali esistenti, il TEXICOLL 
tenda ad asciugare nel quadro, riducendo il motivo stampato. 
 
Stampa: 
Eseguire l’applicazione con il comune sistema a quadro serigrafico.Stampare la carta 
floccata usando quadri preparato con tessuti che abbiano max. 34 fili/cm. 
 
Pulizia: 
Il quadro si lava facilmente con un getto di acqua fredda. 
 
Polimerizzazione: 
Asciugare i fogli stampati a temperatura ambiente  per 6/8 ore o in forno per 3-4 min  a 
70°/80° C. 
 
Transfer: 
Effettuare il transfer con pressa a caldo, 150-160° per 15-25 secondi. 
Se  con ferro da stiro, effettuare prove per la scelta della temperatura, assicurandosi che 
questa sia uniforme su tutta la superficie  del ferro, e distribuire uniformemente la 
pressione applicata su tutto il disegno da trasferire. Togliere il supporto di carta floccata 
dopo il trasferimento  solo quando il tessuto e la carta saranno ben raffreddati . Se 
necessario, si può aumentare l’adesione del flock aggiungendo 10% di POLVERE 
ADESIVA TERMOPLASTICA. 
NB: I disegni devono essere stampati sulla carta floccata nella loro immagine speculare 
per poter ottenere l’effetto finale esatto dopo il trasferimento. 
 
Note: 
Teme il gelo – Mescolare bene prima dell’uso. 
 
I dati riportati, elaborati nell’intento di fornire indicazioni sull’impiego dei nostri prodotti, hanno valore puramente 
orientativo. Data la molteplicità delle condizioni operative , non è possibile assumere alcuna responsabilità da parte nostra 
né per i risultati che possono derivare dal loro impiego, né per posizioni che appaiono in contrasto con eventuali brevetti 
esistenti.  
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