
-Nella fase di CARICAMENTO DEL MATERIALE, dopo aver posizionato la bobina, è necessario eseguirre il caricamento del foglio di lavoro 
seguendo la procedura del plotter da taglio: MENU/CARICAMENTO ed inserire la misura corretta.
-Nella fase di TAGLIO ricordiamo che il materiale va intagliato in modo speculare.
-Nella fase di SPELLICOLAMENTO, eliminare il materiale in eccesso tenendo la mano appoggiata al supporto per evitare il distaccamento di 
piccoli particolari.
-Nella fase di APPLICAZIONE dopo aver pressato la stampa come da scheda tecnica consigliamo di rimuovere il supporto e ripressare la 
stampa per altri 5/10 secondi, coprendola con una carta siliconata, per assicurare una maggiore resistenza ai lavaggi.

-Please note that before carving material, you must run the load of the worksheet by following the procedure of the cutter: MENU/LOADING 
and enter the correct size.
-Cut the material so MIRROR.
-During the FILM PEELING phase, remove the material in wxcess by the hand resting on the support and apply gentle pressure towards the 
outside.
-During the PRINT APPLICATION phase, after having the print pressed as specified in the technical data sheet, we suggest to remove the 
support and to press the print again foe another 5 or 10 seconds, covering it with silicon paper, in order to assure a greater resistance to 
washing.

CONSIGLI DI UTILIZZO

INDICATIONS

CRAZY FLEX
for cotton, polyester and nylon | with adhesive carrier

CRAZYFLEX 
per cotone, poliestere e nylon | supporto adesivo

COMPOSIZIONE/COMPOSITION
SPESSORE/THICKNESS

SUPPORTO/CARRIER
FINITURA/COATING

PRESSIONE/PRESSURE
DIMENSIONE MINIMA DI TAGLIO/MINIMUM SIZE

OFFSET

TEMPERATURA/TEMPERATURE
TEMPO/TIME

RIMOZIONE SUPPORTO/REMOVE CARRIER

PU
80 MICRONS
POLIESTERE/POLYESTER
LUCIDA/GLOSS

100/120 GR
1 CM
0,42/0,47

VELOCITA’/SPEED 100 MM/S

150°C
12 SEC
SEMI-CALDO/SEMI-HOT

BOBINE/ROLLS

45°

LAMA/BLADE

40°

LAVAGGIO/WASHING

PLS NOTE

Crazy Flex è il nuovo articolo da taglio di Plotterfilms. Stampato in alta definizione con inchiostri latex. Diversi temi 
e motivi donano un tocco di originalità. Potrai scegliere tra un vasto numero di proposte che andranno crescendo 
nel tempo, oppure inviarci delle tue grafiche per realizzare una piccola produzione personalizzata!

Crazy Flex is the new cutting Plotterfilms article. Printed Latex in high definition, with different themes and 
patterns, gives a touch of originality, well binding  to any theme, from classic to current. You can choose from a 
vast number of proposals, growing over time or send us your own graphics to make a small personalized 
production!
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MILITARY GREEN MILITARY WHITE LEO GOLD LEO SILVER
MILITARY BLUEMILITARY WHITE MILITARY GREEN MILITARY ORANGE MILITARY PINK


