
D IG I TAL  PR INT

Importante
Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche 
sono basate su accurate ricerche e sono ritenute 
attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard 
e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi 
solo come fonte di informazione e vengono dati senza 
garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori 
decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il 
materiale è adatto all’uso cui intendono destinarlo. Tutte 
le informazioni tecniche sono soggette a variazioni.

Garanzia
I prodotti EUROSCREEN  sono fabbricati sotto un 
accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di 
materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto 
difettoso al momento della vendita e dalla EUROSCREEN 
riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. 
EUROSCREEN non potrà essere ritenuta responsabile 
per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. 
Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato 
a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto 
sopra.

Tutti i prodotti EUROSCREEN sono venduti alle condizioni 
sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni 
di vendita standard, copia della quale viene forniti su 
richiesta.

Stoccaggio
I prodotti vanno conservati nel loro imballo originale 
sino al momento dell’uso, lontani da fonti di calore e 
dall’esposizione diretta del sole.
Le condizioni ideali del magazzino sono 22°C +/- 2°C di 
temperatura e 50% +/- 5% di umidità relativa.
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EUROTEX SUB
TNT 100 
TRANSFER

Introduzione 
EUROTEX SUB TNT 100 TRANSFER è un tessuto 
non tessuto da 100 g, 100% poliestere, interamente 
riciclabile. Realizzato in TNT Stitchbond, si 
avvicina molto alla fisicità di un normale tessuto, 
differenziandosene per la struttura composta non 
da trama e ordito ma solo da quest’ultimo.
Il prodotto è stato sottoposto al trattamento 
dell’appretto per conferire un’adeguada 
strutturazione al tessuto. Proprio la speciale 
tramatura delle fibre contraddistingue il prodotto da 
quelli generalisti presenti sul mercato, garantendo 
una resa di stampa sempre ottimale. Il prodotto è 
indicato per banner pubblicitari, grazie all’ottima 
resistenza all’ordito. 

Trasformazione
EUROTEX SUB TNT 100 TRANSFER è ideale per 
la stampa transfer. Potenzialmente il prodotto 
è stampabile anche mediante tecnologia UV, 
oppure mediante sublimazione diretta, anche se 
è raccomandabile utilizzare prodotti più specifici, 
con trattamento anti pilling ed antistatico, presenti 
all’interno del portafoglio prodotti Euroscreen.

Usi
 - Banner pubblicitari.

Caratteristiche
 - Tramatura inconfondibile.
 - Apprettato per una stampabilità sempre ottimale.
 - 100% riciclabile.

Normative
Il prodotto è approvato OEKO TEX STANDARD 100 
CLASSE IV.

Descrizione
Superficie di stampa: tessuto non tessuto bianco opaco, 100% poliestere,
100 g

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

Fisiche
Caratteristiche Metodi di Prova Risultati

Peso tessuto UNI EN 29073-1 100 g

Filo 100% poliestere

Fibra 100% poliestere

Resistenza ordito UNI EN 29073-3 130 N

Resistenza alla trazione trama UNI EN 29073-3 45 N

Allungamento a rottura ordito UNI EN 29073-3 > 15%

Allungamento a rottura trama UNI EN 29073-3 > 20%

Resistenza alla lacerazione ordito UNI EN 29073-4 > 33%

Resistenza alla lacerazione trama UNI EN 29073-4 > 40%
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