METALfoil

TM

Procedimento di stampa con METALfoil

Primo step: Stampa la
tua immagine sul capo.

Secondo step: Stendi il Metalfoil sulla
stampa e mettilo sotto una pressa a caldo

AnaJet METALfoil è una lamina
speciale da utilizzare con le
stampanti e inchiostri AnaJet
P/N: MF-S lamina argento
P/N: MF-G lamina d'oro
P/N: MF-R lamina rossa
P/N: MF-B lamina blu

Terzo step: Una volta che il foglio
è freddo rimuovilo lentamente.

Starter Package
Il kit METALfoil è composto da:
1 rotolo di ciascuna pellicola a
colori, CD didattico con graﬁca
e campioni.

Oro, argento, rosso e blu

Prodotto ﬁnito

Istruzioni
1. Creare o utilizzare un'immagine dello stesso colore della lamina.
2. Le lamine necessitano di preteatment e inchiostro bianco.
3. Utilizzare una goccia d'inchiostro dimensione Medio per un livello 1 per il
bianco, per il colore utilizzare un inchiostro dimensione Heavy e un livello 4.
4. Una volta stampato tagliare un foglio di carta appena un po' più grande
dell’immagine. Posizionare il lato colorato del foglio sulla parte superiore
della stampa e poi un foglio di carta pergamena.
5. Mettere sotto una pressa a caldo l'indumento a 160° per 90 secondi.
6. Una volta che la stampa si è raﬀreddata separare lentamente il foglio
dall’indumento uniformemente.
Rivenditore autorizzato:
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METALfoil
STAMPA SU INDUMENTI CON METALFOIL
Con la nuova applicazione di AnaJet METALfoil, è ora possibile produrre
degli effetti speciali alle stampe aggiungendo alla tua grafica
fogli di lamina su una t-shirt o altro indumento. Questa nuova tecnica
è in attesa di brevetto esclusivo e AnaJet utilizza per questo scopo una
lamina che è stata appositamente studiata per stampa diretta su capo.
È incredibilmente facile ottenere immagini colorate luccicanti.
La stampa con METALfoil è molto simile al processo di stampa su tessuti
scuri. Dopo aver stampato l'immagine, applicare un foglio di lamina speciale
AnaJet direttamente sull’immagine ancora bagnata e poi pressare a caldo
il capo utilizzando le normali impostazioni. Dopo che la pellicola si è
raffreddata si staccherà semplicemente la parte in eccesso dalla camicia
o dal tuo indumento mentre il resto del foglio rimarrà attaccato
all’immagine stampata. Stampare con METALfoil avrà un grande successo
tra i tuoi clienti!

Auriga University, brand di Studio Auriga,
organizza sessioni di formazione incluse nel
pacchetto del vostro acquisto.
Partecipa ai nostri corsi di aggiornamento!
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