BF SPORT
SERIE DA TAGLIO
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DATI TECNICI

La serie BF SPORT è composta da film in poliuretano
microforato coprente opaco, studiati per dare maggior
carattere e stile alle divise sportive.
BF SPORT è un film per il trasferimento termico di immagini
o loghi di grandi dimensioni, su tessuti organici e sintetici.
Il collante termoadesivo rende la linea di taglio altamente
visibile. Il supporto in poliestere adesivo permette uno
spellicolamento veloce e la sovrapposizione delle grafiche
intagliate senza che si incollino tra di loro.

Film: PU/poliuretano
Spessore: 80μ (±5%)
Liner: PET adesivo
Finitura: opaca

Lo spessore di soli 80 micron e la sua elasticità rendono la
serie BF SPORT adatta all’applicazione di cotoni tecnici di
ultima generazione.

IMPOSTAZIONE PLOTTER
Impostazione taglio: speculare

TECNICHE POSSIBILI

Impostazione lama suggerita: 45°

•
•
•

Taglio minimo: 1 cm

Affiancamento
Applicazioni multistrato, consigliato fino a 3 strati
Sormonto con altre serie

FASI DI APPLICAZIONE
•
•
•
•
•
•

APPLICAZIONE

Taglio del film - lama con gradiente a 45°
Spellicolo e rimozione delle parti in eccesso
Accensione pressa - portare a 145°C
Posizionamento della grafica sul tessuto
Pressata - 145°C per 10 secondi
Rimozione liner - a caldo

Temperatura: 145°C - 295°F
Tempo: 10’’
Rimozione liner: a cado
Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI

DIMENSIONI
H 50 cm

L 25 mt / 12,5mt / 5 mt / 1 mt

H 75 cm

L 25 mt (su richiesta)

H 100 cm

L 25 mt (su richiesta)

H 150 cm

L 25 mt (su richiesta)

Tessuti: organici, sintetici, misti

RESISTENZA AI LAVAGGI
Primo lavaggio dopo l’applicazione

Conforme
normativa REACH
n°1907/2006/EU

Temperatura massima

12 ore
40°C

Lavaggi a secco
Asciugatrice

INDICAZIONI DI SICUREZZA
I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo
di fabbricazone dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.
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BF SPORT

GUIDA COLORI

Effetto microforato
Sovrapposizione delle grafiche intagliate senza che si incollino tra loro
Estrema facilità di sfrido

BF R720A

GIALLO MEDIO SPORT

BF R730A

ROSSO SPORT

BF R740A

BLU ROYAL SPORT

BF R710A

NERO SPORT

