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N.B. I dati riportati sono frutto della nostra esperienza. 

Vi ricordiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie. 

Per un migliore risultato raccomandiamo di conservare il materiale a temperature 

tra i 18°C ed i 26°C ed al riparo dalla luce solare diretta. 

Spessore medio    

  75 micron 

 

  

Il prodotto è conforme alla legislazione vigente in Italia e nella UE in relazione alla 

sua destinazione d'uso, ed al Regolamento (CE) n° 1907/2006/EU REACH 

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substance). 

Il presente documento può essere soggetto a modifiche. 

Le versioni aggiornate sono disponibili sul sito www.siser.com 

Per ulteriori informazioni o richieste in merito, vogliate contattare il personale 

commerciale. 

Grazie 

               

 

 

          

 

 

 

  

 

 

Il prodotto è conforme alla normativa REACH. 

• Rimuovere dal TTD la carta siliconata di protezione 

• Applicare energicamente il TTD al materiale stampato, manualmente o con l’uso di 

una laminatrice, evitando la formazione di bolle d’aria tra i due materiali 

• Rimuovere il supporto del materiale stampato 

• Trasferire alle condizioni indicate qui a fianco 

• Applicare sul capo alla temperatura indicata per il materiale da stampa 

• Per la rimozione verificare di volta in volta nelle schede dei singoli prodotti 

 

Film in poliestere adesivo da utilizzare come supporto per l’applicazione 

dei materiali per stampa digitale.  

Viene fornito in 3 varianti : ADVANCED, EASY e EVOLUTION, che 

presentano adesione crescente. 

Il materiale è protetto con carta siliconata. 

PRODOTTO 
TTD ADVANCED 

(basso tack) 

TTD EASY 

(medio tack) 

TTD EVOLUTION  

(alto tack) 

COLORPRINT 
   

COLORPRINT EXTRA 
  

 

COLORPRINT NEW M 

 
  

COLORPRINT PU / MATT 

 
 

 

COLORPRINT PU EXTRA / MATT 

 
  

DIGITAL PERFOR 

 
 

 

HI-5 PRINT MATT    

SOFT PRINT COLOR VIVID / MATT 

 
 

 

SUBLITHIN MATT LT 

 
  


