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La carta transfer laser è una 
carta speciale che consente 

di trasferire l’immagine 
stampata su qualsiasi supporto

È  
facile! Scegli 

 il supporto da 
personalizzare

Scegli 
la carta transfer 

più adatta

Trasferisci 
l’immagine 

stampata con una 
termopressa*

*ad eccezione delle 
carte transfer ad acqua

Stampa 
l’immagine sulla carta 

transfer con la 
stampante laser

Rimuovi 
la carta transfer

Le nostre carte transfer assicurano 
un’ottima resa sulla maggior parte 
delle stampanti e copiatrici laser a 

colori in commercio. Shock Line… 
personalizzazione 

senza limiti!

Carte transfer a caldo per 

tessuti chiari

Carte transfer a caldo per 

materiali vari 
di colore chiaro

Carta transfer a caldo per 

materiali rigidi 
di colore chiaro

Carte transfer a caldo per 

cartone gadget

DIGISERI Laser

Oroshock

Primer 
e protettivi

Sistema di personalizzazione 
digi-serigrafico

Sistema di personalizzazione

Carte transfer ad acqua 
/ decalcomanie per 
 
oggettistica

Carte transfer a caldo per 

tessuti scuri

•  Super Plus (cod. FC SUPER) 
•  Topcut (cod. FC TOPCUT3V)

•  Film (cod. FC FILM2) 
•  Soft (cod. FC SOFT)

•  Metal Polart (cod. FC POLARTNEW)

•  Calendar (cod. FC CART1) 
•  Gloss (cod. FC GLOSS)

•  Tesi (cod. FC CREAMSD2) 

       Lamina Oro (cod. AU CRT OROSL) 

       Lamina Argento (cod. AU CRT ARGSL)

•  Pripelw (cod. FO PRIPELW) 

•  Pro90 (cod. FO PRO90) 

•  Primers (cod. FO PRIMER)

• Decal laser T - Trasparente (cod. FC ME130BLU) 
• Decal laser W - Coprente (cod. FC ME130BLUW) 
• Sisdec (cod. FC SISDECBLUWT)

• Decal laser T - Trasparente (cod. FC ME130BLU) 
• Decal laser W - Coprente (cod. FC ME130BLUW) 
• Sisdec (cod. FC SISDECBLUWT)

•  Blanc (cod. FC BLANC) 
•  Topcolor (cod. FC TOPCOLOR) 
•  Topdark (cod. FC TOPDARK30)

Carte transfer per la personalizzazione di 
cotone, tessuti naturali e sintetici, come 
lycra, raso e poliestere, bianchi o chiari. 
Si utilizzano per t-shirt, polo, canottiere, 
borse, sacche, marsupi, cappellini, 
cuscini, grembiuli, bavette, toppe, 
cravatte, abbigliamento sportivo, abiti 
da lavoro e tanto altro. 
 
Super Plus si distingue per la qualità 
grafica del risultato oltre che per la 
velocità e sicurezza nel processo di 
stampa.  
 
Topcut è autoscontornante, a passaggio 
unico. Scontorna immagini con sfumature 
(anche retini fino al 30%). Trasferisce solo 
le aree in cui c’è il toner.

Film è ottima per pelle, finta pelle, legno e 
cartone. Trasferisce una pellicola sottile ma 
resistente che funge da protezione per la 
stampa. È intagliabile. 
 
Soft è ideale per pelli in pieno fiore e 
legno naturale. Trasferisce una pellicola 
molto sottile che non altera l’aspetto dei 
supporti rendendoli pronti per successive 
lavorazioni. 
 
Sono adatte per giacche, gonne, 
pantaloni, scarpe, borse, cinte, mensole, 
stipi, sedie, cornici, scatolette oltre che 
per packaging e cartelline in cartone. 

Carta transfer per la personalizzazione 
di alluminio, plexiglas, plastiche rigide, 
ceramica, vetro e metalli in genere. 
 
Si utilizza per personalizzare con qualsiasi 
immagine targhe, quadri, piccole 
segnaletiche, souvenir, oggetti di arte 
sacra, specchi, vasi, riproduzioni 
artistiche, mattonelle, piatti, tazze e 
tanto altro. 
 
Metal Polart garantisce un’ottima qualità 
delle stampe ed una resistenza al graffio 
davvero eccezionale. Ha un gradevole 
effetto semilucido che valorizza l’aspetto 
estetico del materiale. Trasferisce solo toner.

Calendar è ideale per le testate di 
calendari in cartone, Gloss per puzzle in 
cartone bianco prefustellato.  
 
Sono carte transfer speciali create ad hoc per 
questo tipo di applicazioni. Garantiscono un 
effetto fotografico lucido, un’eccezionale 
resa cromatica oltre che un ottimo 
rapporto qualità/prezzo. 
 
Shock Line offre ai suoi clienti anche i 
supporti da personalizzare. 
Si tratta di puzzle in formato A4 e A3, con 
cornice e senza, a forma di cuore, da 48 a 
192 pezzi, scatole per puzzle e tappetini 
mouse in tessuto.

È un sistema di stampa per tessuti che 
con una qualsiasi stampante laser b 
consente di realizzare transfer 
autoscontornanti per riprodurre tutti i 
colori dell’arcobaleno su tessuti di ogni tipo, 
bianchi o colorati. Grazie a SELF SCREEN,  
il sistema per realizzare maschere 
autoscontornanti trasferibili, è possibile 
creare telai serigrafici “fai da te” pronti per la 
stampa, in soli 3 minuti e con appena 3 
euro. Occorrono solo una stampante 
CMYK ed una termopressa. Maggiori info 
su www.shockline.com.

Tesi è ideale per la personalizzazione 
di copertine tesi. 
È costituito da una carta transfer per 
rilascio toner (FC CREAMSD2) per 
stampanti e copiatrici laser b/n e da una 
lamina metallizzata color oro o argento. 
L’applicazione prevede due passaggi sotto 
la pressa: uno per il trasferimento del 
toner e l’altro per la metallizzazione 
del toner trasferito.

Primer e protettivi sono utili per superfici 
difficili o per applicazioni speciali. 
Pripelw è un primer coprente che assicura 
l’ancoraggio e la coprenza della stampa 
transfer su superfici difficili scure.  
Pripel (trasparente) su superfici chiare.  
Si utilizzano con Film. 
 
Pro90 è un protettivo, applicabile a caldo, 
che conferisce una maggiore resistenza 
ai lavaggi industriali degli abiti da lavoro.  
Si utilizza con Blanc. 
 
Primers (trasparente) garantisce 
l’ancoraggio su superfici difficili chiare e 
l’applicazione su materiali sensibili a 
temperature superiori ai 120°C. Efficace 
già dai 70°C. Si utilizza con Soft.

Decalcomanie per la personalizzazione 
di materiali sia chiari che scuri. 
 
Decal laser  è una decalcomania a scivolo 
sottile ideale per oggetti rigidi piani e 
irregolari (ad es. in vetro, plexiglas) ma 
anche per oggetti che non si possono 
cuocere in forno, come le candele.  
Assicura una forte adesione all’oggetto.  
È intagliabile. 
 
Sisdec (Soft + Decal Laser T) è un sistema 
di personalizzazione trasparente ottimo per 
superfici lisce e sagomate colorate che 
non si possono cuocere in forno (ad es. 
candele). Ideale per stampanti con Toner 
Bianco ma adatto anche per tutte le 
stampanti laser. 
 
Tante sono le creazioni realizzabili: piccoli 
affreschi, candele natalizie o di arredo, 
caschi, vasi, modellini decorati, oggetti 
découpage e quant’altro venga in mente.

Carte transfer per la personalizzazione di 
cotone, tessuti naturalie sintetici, come 
lycra, raso e poliestere, scuri o colorati. Si 
utilizzano per t-shirt, polo, canottiere, 
borse, sacche, marsupi, cappellini, 
cuscini, grembiuli, bavette, toppe, 
cravatte, abbigliamento sportivo, abiti 
da lavoro e tanto altro. 
 
Blanc è intagliabile e coprente a 
passaggio unico. Versatile ed elastica 
garantisce un perfetto scontorno e un 
effetto finale morbido e serigrafico. 
 
Topcolor (foglio colla stampabile + foglio 
application tape) è una carta transfer 
autoscontornante (No Cut). Garantisce i 
migliori risultatidi scontorno con le 
stampanti laser CMYK e i colori pieni 
oppure con la ricca gamma di colori 
(standard, speciali e pattern) presenti nella 
palette fornita da Shock Line. Topcolor, 
consente di arricchire la personalizzazione 
con particolari laminati bianchi, colorati o 
metallizzati. 
 
Topdark (fg. colla + fg. immagine) è 
autoscontornante (No Cut).  Garantisce 
stampe ad alto dettaglio, elastiche, 
brillanti e coprenti e un perfetto 
autoscontorno delle immagini. È ideale 
per il Toner Bianco, per altre macchine sono 
necessari test preventivi.

Blanc con il protettivo Pro90 

garantisce maggiore 

resistenza ai lavaggi ad alte 

temperature. Ideale per 

gli abiti da lavoro.

Film con il primer Pripelw, 

assicura anchela 

personalizzazione di 

supporti colorati o scuri.

Soft con Primers garantisce l’ancoraggio 

su superfici chiare difficili  e può essere 

applicatoanche su materiali sensibili 

a temperature superiori ai 120°C.  

Efficace già dai 70°C.

In combinazione 
con le carte 
transfer ne 
accrescono 
le potenzialità


