
Gli Hot Spots sono punti adesivi termoplastici per il trasferimento universale di disegni ed applicazioni su tessuti nonché per la
costruzione di orli morbidi.

Gli Hot Spots sono universalmente applicabili, particolarmente adatti quando sono richieste proprietà tessili e morbidezza.
L'elasticità del tessuto esterno resta inalterata. Eccellente adesione al lavaggio fino a 30°C. 

SETTORI DI IMPIEGO: abbigliamento, artigianato, arredamento d'interni, etc.

HOT SPOTS
TRASFERIMENTO DI MOTIVI SUI TESSUTI

Hot Spots grande, Hot Spots piccolo; Misure: 30 mm x 5 m o 5x FORMATO A4 (210 x 297 mm)
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APPLICAZIONE
TRASFERIMENTO DI IMMAGINI

APPLICAZIONE
TRASFERIMENTO DI FORME RITAGLIATE

1. Disegnare l'immagine sulla carta da forno (matite colorate, gesso etc.).

2. Disegnare il contorno del disegno sulla carta di trasferimento Hot Spots, ritagliarla di conseguenza e trasferire i punti 
adesivi come spiegato sopra. ATTENZIONE: Il disegno è applicato come immagine speculare.

3. Posizionare il lato colorato del vostro disegno sui punti adesivi trasferiti stirare punto per punto (        -         , 15-20 sec.). 

4. Rimuovere la carta dopo che si è raffreddata.

5. Decorare con un foglio transfer o paillettes e stirare punto per punto (come spiegato sopra).

1. Disegnare il contorno della forma desiderata sulla carta di trasferimento marrone (lato liscio). Ritagliare lungo la linea 
tracciata, posizionare la figura con i punti resina rivolti verso il lato dritto del tessuto o del progetto.

2. Stirare punto per punto (         -         , 15-20 sec.). Rimuovere la carta di trasferimento marrone quando è tiepida. I punti 
chiari di resina saranno trasferiti. ATTENZIONE: Si consiglia di testare i prodotti prima.

3. Per decorare – Decorare i punti resina trasferiti con un foglio transfer, polvere glitter o paillettes. Coprire con carta da forno 
antiaderente e stirare punto per punto (        -         , 15-20 sec.). 
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