Scheda creata sabato 02 dicembre, 2017

Accessori & Merceria - Colle e Adesivi

Colla temporanea per tessuti e carta 500ml.
da: Odif
Modello: ACCODIF-17-505500
Adesivo per tessuti temporaneo riposizionabile utilizzato
per legare temporaneamente il tessuto. Inodore, incolore,
senza aloni, non aderisce agli aghi. Utilizzare per
appliqué, trapuntature, imbastiture, applicazioni di stoffa
nel ricamo a macchina e per l'orlatura. Utilizzabile anche
per progetti con cartoncini e/o materiali cartacei.
Senza Acidi!
Senza alcun dubbio il 505 è lo spray per il posizionamento
perfetto. Invece di usare aghi o etichette per fissare diversi
strati di tessuto e / o felpa e / o carta, puoi usare il 505 di
Odif. Basta applicare il 505 sul tessuto e posizionare lo
strato successivo su di esso. Per più livelli ripetere questo
processo per cucirli insieme. 505 può essere lavato senza
lasciare residui, non inquina e rigorosamente ecologico.
Non applicare in grandi quantità!
500 ml. (17,5 fl oz)

Prezzo: € 13.50
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Adesivo Spray attivabile a caldo 250ml
da: Odif
Modello: ACCODIF-17-606250
Lo spray 606 di Odif lascia un leggero strato di polvere
bianca sul tessuto che permette di fissare un altro tessuto
semplicemente passando il ferro da stiro per 45 secondi.
In questo modo le due parti saranno permanentemente
uniti tra di loro. E' perfetto anche per orlare e ideale per
l'applicazione di stemmi, lavori di appliquè, fissaggio di
nastri, ecc. Resiste al lavaggio sino a 40° e alla
pressatura.
250 ml (8,75 fl oz)

Prezzo: € 8.60

© Cenina S.r.l. - VAT/P.IVA: 01651310516 - C.C.I.A.A. 128424
Fax: +39-0575-033115 - Tel: +39-0575-421407 - E-Mail: shopping@casacenina.com

(incl. IVA)

Pagina 2 di 3

Scheda creata sabato 02 dicembre, 2017

Accessori & Merceria - Colle e Adesivi

Rinforza Tessuti - Fabric Booster 500ml
da: Odif
Modello: ACCODIF-17-43585
Questo spray di Odif irrigidirà temporaneamente il tessuto
per una migliore tenuta della macchina da cucire e/o per
un lavoro più agevole durante i lavori di ricamo a mano. n
entrambi gli utilizzi eviterà la sfilacciatura durante la
cucitura. L'effetto è reversibile dopo il lavaggio: il tessuto
recupera tutta la sua flessibilità, senza residui. Prodotto a
base d'acqua Permette anche di creare progetti in 2D e
3D senza piegare o deformare il tessuto.
500ml (16,9 fl oz)

Prezzo: € 15.65
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