VLIESOFIX®
BIADESIVO CON SUPPORTO IN CARTA

Altezze: 30 cm, 90 cm, Display 45 cm; 17 cm x 1 m; T6, T10, T25: 6, 10, 25 mm x 5 m (SB)
100% Poliammide //

trasparente //

-

Vliesofix® è una pellicola adesiva su carta. La carta sostiene la pellicola durante il disegno, così come durante la stiratura. Con
Vliesofix® si possono unire con il ferro da stiro, in modo molto semplice, i tessuti e qualsiasi altro tipo di materiale.
Vliesofix® è ideale per l’appliqué (ulteriori informazioni sul retro) e per i lavori manuali tessili di ogni genere e colore, così
come per le riparazioni. Con Vliesofix® non ci sono limiti alla creatività !
I NASTRI Vliesofix® sono usati nel campo dell’abbigliamento per realizzare cinture, come nastro pretagliato, per cuciture e
orli. I NASTRI Vliesofix® sono inoltre utilizzati per la decorazione della casa per tende e per applicazioni decorative.
Create il vostro disegno personale, PITTURATE la parte adesiva di Vliesofix® con dei colori acrilici e poi lasciate asciugare
bene. Posizionate la parte adesiva di Vliesofix® sul rovescio del tessuto e quindi stirate dalla parte della carta. Infine lasciate
che il tutto si raffreddi. Con attenzione rimuovete quindi la carta di Vliesofix®. Importante : la parte dipinta deve sempre essere
coperta con carta da forno se in seguito si dovesse nuovamente stirare.
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VLIESOFIX®
BIADESIVO CON SUPPORTO DI CARTA
TECNICA CRASHING – PASSO A PASSO :
1. Posizionate due strati di Vliesofix® (senza carta) sul rovescio del tessuto. Poi sovrapponete uno strato di Soluvlies.
2. Cucite su linee parallele (ad una distanza di circa 1 cm.) o in modo casuale.
3. Mettete il ferro da stiro alla temperatura più alta e vaporizzate il Soluvlies, tenendolo a pochi centimetri sopra il Soluvlies –
NON STIRATE ! Il Soluvlies si ritirerà, unendosi al tessuto e creando così l’effetto “smock”. Il processo è completato quando
il tessuto termina di raggrinzire. La dimensione dello “smocking” è determinata da come il tessuto viene cucito. Un “effetto
smock” uniforme si ottiene cucendo con linee di cucitura uniformi. Cucendo il tessuto in modo casuale si realizzerà un effetto
smocking irregolare.
4. Ripetete questo passaggio 2-3 volte su ambo le parti.
5. Il tessuto lavorato deve poi essere raffreddato dopo il crashing, per ameno 1 ora. Dopo il Soluvlies può essere lavato via
e asciugato diverse volte.
6. Il Vliesofix® mantiene il lavoro eseguito sul tessuto in modo duraturo nella condizione di crashing desiderata.

PROCEDIMENTO
COME USARE IN MODO CORRETTO IL VLIESOFIX® ?

“APPLICAZIONI” – PASSO A PASSO :
1. Disegnate il motivo sulla parte della carta di Vliesofix®. Tagliate in modo grossolano.
2. Posizionate il Vliesofix® dalla parte resinata sul rovescio del tessuto. Stirate a secco per 5 secondi,

.

3. Tagliate il motivo in modo preciso e rimuovete la carta. Mettetelo sul tessuto dalla parte con la colla.
4. Con un panno umido stirare delicatamente ogni parte per circa 6 - 7 secondi,

-

.

5. Per completare il processo, cucite l’applicazione con una cucitura a zig-zag. Per conferire maggior stabilità, se necessario
usate lo Stickvlies come base.
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