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Fissare in modo permanente uno stemma o un patch ricamato su un tessuto è una delle mansioni 
quotidiane di molti ricamatori. Tuttavia il lavoro deve essere fatto correttamente per assicurarsi che la 
saldatura duri per tutto il tempo in cui l‘indumento, il cappello o il berretto viene usato dal cliente fi nale. 
Conviene scegliere sempre un adesivo forte che non perda le sue proprietà nel tempo e assicurarsi che sia 
sicuro e facile da usare per voi e per il cliente.

Posizionare il ricamo a faccia in giù su un foglio 
di carta forno o carta cerata. Posizionare un pezzo 
di Heat Seal a faccia in giù sul retro del ricamo/
stemma, assicurandosi che lo strato protettivo
 (da staccare successivamente) rimanga sul lato 
esposto per proteggere il ferro da stiro dal 
materiale adesivo. 

Stirare a bassa pressione per 5 secondi a 2 punti 
(senza vapore) dal lato dello strato protettivo 
per attivare il collante e la pre-adesione della 
pellicola sullo stemma.

Materiale necessario: pellicola termoadesiva Heat Seal, ferro da stiro, panno pulito

Sobre o selo térmico da Madeira:
Heat Seal è una pellicola adesiva termoplastica ad alta tenuta utilizzata per incollare permanentemente 
tutti i tipi di patch e stemmi a indumenti o cappellini. Realizzato in 100% copoliammide, aderisce in modo 
duraturo a molti materiali come acetato, seta, cotone, rayon o lana. Adatto al lavaggio a secco e lavabile 
fi no a 40 °C.  

Guida passo dopo passo: come usare la pellicola adesiva Madeira Heat Seal 

Posizionamento dei materiali Passare il ferro da stiro con cautela

Subito dopo rimuovere la pellicola in eccesso
in modo che copra accuratamente il retro del 
ricamo.

Rimuovere la pellicola rimanente
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Staccare lo strato protettivo e posizionare il 
retro del ricamo sul capo dove si vuole fi ssare 
lo stemma. 

Posizionare lo stemma sul tessuto
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Mettere un panno pulito sopra lo stemma e 
premere con le dita per fi ssare lo stemma 
all‘indumento. 

Pre-fi ssaggio sull‘indumento 
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Girare il capo al rovescio, facendo attenzione 
a non staccare lo stemma perché non è ancora 
completamente fi ssato. Stirare a 2 punti, senza 
vapore, applicando molta pressione per 15-20 
secondi dal lato del tessuto.

Fissaggio fi nale

Come usare la pellicola adesiva Heat Seal per fi ssare stemmi ricamati



Informazioni importanti per l‘uso:
• Attendere 48 ore prima dell‘uso per raggiungere la piena tenuta adesiva! 
• L‘adesivo viene riattivato ogni volta che viene stirato.
• Le condizioni di adesione possono variare a seconda dei macchinari e dei tessuti.
• Eseguire sempre dei test per stabilire le migliori impostazioni nel caso specifico.
• Assicurarsi che il tessuto possa resistere alle temperature di stiratura.
• Un riscaldamento superiore a 160 °C per più di 30 secondi potrebbe danneggiare i materiali. 
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