
 

CARTA TRANSFER PER COLORI SCURI     

(NON ADATTA PER INDUMENTI CHIARI/BIANCHI) 

Per una guida dettagliata, risoluzione dei problemi relativi alle FAQ, un video tutorial:  

Visitare il seguente URL: www.raimarket.shop/pages/darktransferpaper  

 

 INFO@RAIMARKET.SHOP, F: FACEBOOK.COM/RAIMARKET.SHOP 

 

Per una guida dettagliata dettagliata, risoluzione dei problemi relativi alle FAQ, un video tutorial:  

Visitare il seguente URL: www.raimarket.shop/pages/darktransferpaper 

 

Se sei ancora bloccato o non sei soddisfatto dei risultati, siamo sempre qui per assicurarci che la tua esperienza sia il più 

sorprendente possibile. Vi preghiamo di contattarci a info@raimarket.shop   

 

Nota: è estremamente importante seguire queste istruzioni per ottenere i migliori risultati.  
 

Fase 1: Cosa ti serve per iniziare 
a. Stampante a getto d'inchiostro 

b. Supporto di stampa (t-shirt. Borsa di tela, grembiule. 

Tessuti di cotone e poli-cotone). Dev’essere di colore 

scuro  

c. Ferro — 1400W o superiore per migliori risultati 

d. Superficie piatta adatta (Tavolo Solido! Piano di lavoro. 

Pavimento o simile — LA TAVOLA DA STIRO NON 

DOVREBBE MAI ESSERE UTILIZZATA IN QUANTO 

NON È UNA SUPERFICIE DURA 

e. Carta siliconata per fissare (fornita e riutilizzabile) 

 

Fase 2: Stampa 
a. Imposta la carta e la risoluzione a Normale 

b. Inserisci Fogli Singoli 

c. Non c’è bisogno di Specchiare l’Immagine 

d. Stampa l'immagine sul LATO BIANCO lucido 

e. Lasciare asciugare l'immagine per circa 1 minuto   

 

Fasi 3-4: Preparazione 
a. Ricorda – Usando questa carta ottieni sulla 

maglietta l'immagine esatta come sul foglio incluso 

lo sfondo bianco tra la scritta e il bordo bianco 

visibile 

b. Una volta stampato, ritaglia il più possibile le aree 

bianche in eccesso intorno e all'interno dell'immagine. 

c. Preparare una superficie solida PIATTA su cui stirare  

d. Accendi il ferro da stiro e lascialo riscaldare a massima 

temperatura per 3-4 minuti 

e. Non usare il vapore 

f. Prima di trasferire, staccare l'immagine dal foglio di 

supporto. (otterrai una pellicola sottile con 

l'immagine e la carta di supporto scartata che non 

ti serve) 

 

Fasi 5-10: Trasferire l’immagine  
a. Copri la superficie su cui stai stirando con un'altra 

maglietta o una federa per dargli una leggera 

ammortizzazione 

b. Posiziona la maglietta sulla superficie con l'area su cui 

stai per trasferirla rivolta verso l'alto 

c. Stira la maglietta senza l'immagine per scaldarla un pò 

ed appianare eventuali pieghe (circa 20 secondi) 

d. Posizionare la carta transfer con l'immagine stampata 

rivolta verso l'alto sull'oggetto. Ricordati di staccare il 

supporto prima di posizionare l'immagine sulla 

maglietta.  

e. Posizionare la carta siliconata (fornita e riutilizzabile 

sull'immagine esposta per proteggere il ferro 

dall'inchiostro) 

f. Inizia a stirare l'immagine grossolanamente in modo 

che aderisca al tessuto. Quindi accertarsi 

SISTEMATICAMENTE che TUTTE LE AREE 

dell'immagine ricevano la stessa quantità di calore 

spostando il ferro costantemente in PICCOLI CERCHI 

e coprendo tutte le aree. soprattutto i bordi.  

g. Applicare massima FERMEZZA e PRESSIONE 

COSTANTE al Ferro. 

 

 

h. Stirare per circa 2 minuti per le immagini in formato (— 

per immagini più piccole è possibile ridurre il tempo 

approssimativamente in proporzione). 

i. Una volta stirato, lascia raffreddare l'immagine per 

circa 1 minuto.  

j. È fondamentale che TUTTE le aree dell'immagine 

ricevano uguale tempo durante la stiratura. Un 

tempo insufficiente produrrà uno scarso risultato. 

 

Fasi 11-12: Trasferimento delle immagini – Staccare 

a. Attendere circa 1 minuto prima di rimuovere la carta 

siliconata. Una volta staccata, l'immagine viene 

trasferita ed elaborata se finita.  

b. L'immagine dovrebbe essere strettamente attaccata al 

capo. Se è presente un'area che non si è attaccata 

bene, posizionare di nuovo la carta siliconata su di 

essa e stirare l'area per 1 ulteriore minuto 

 

Istruzioni per il Lavaggio 
a. Attendere 24 ore prima di lavare il capo 

b. Lavare in lavatrice con un ciclo di centrifuga 

COMPLETO 

c. Si consiglia di pre-lavare i capi STAMPATI, nel primo 

uso è probabile che si trovi in condizioni estreme di 

bagnato 

d. NON adatto per lavaggi a mano o cicli delicati 

e. Non usare l'asciugatrice. L'asciugatrice può 

causare incrinature nell'area stampata 

f. Capovolgi la maglietta (o qualsiasi altro oggetto 

usato) prima di lavarla. 

g. Cerca di non stirare nuovamente l'immagine stampata. 

Se è necessario stirare la sezione stampata, 

capovolgere l'immagine e stirarla 

 

PROBLEMI COMUNI  

Noi di Raimarket ci assicuriamo che i nostri fogli di trasferimento 

siano stati ampiamente testati in modo da ottenere le migliori 

immagini al primo tentativo. Tuttavia, in alcuni casi, potresti 

riscontrare i seguenti problemi comuni:  

a. Parte dell'immagine non è stata trasferita — Il 

calore del ferro non è abbastanza alto. Assicurarsi che 

il ferro sia a temperatura PIENA e che tutte le aree 

dell'immagine siano stirate. Assicurati anche di 

lavorare su una superficie solida. 

b. L'immagine non è stata trasferita affatto —  e si 

stacca dall'indumento. Verificare di aver rimosso la 

carta protettiva. 

c. L'indumento è diventato marrone prima che la 

stiratura sia completata - Stai usando un ferro molto 

caldo e puoi quindi ridurre i tempi di stiratura di circa il 

30% 

d. Durante il lavaggio, scorreva un pò di inchiostro — 

Lavare gli indumenti solo in lavatrice e NON lavare a 

mano. 

e. L'inchiostro sta sbiadendo – Si prega di utilizzare 

nuovamente la carta siliconata sull'area stampata per 1 
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minuto di stiratura. 

http://www.raimarket.shop/pages/darktransferpaper

