
TERMOADESIVI



P.S. FILM

P.S. STRETCH

P.S. FILM LUMEN
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COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Bianco, crema, limone, giallo, sole, arancione, rosso, 
fucsia, verde, verde scuro, cielo, turchese, blu royal, blu 
navy, marrone, grigio, nero, azzurro, rosa chiaro, lilla, 
verde mela, hibiscus, rosso vivo, radiant orchid, antra-
cite, lime, menta, blu oceano, acquamarina, cenere, 

ocra, rosa, blu real, chocolate 25 m

11,47 12,96

Oro, argento, viola, bordeaux, 
perla, sabbia, viola chiaro 12,62 14,21

Colori fluo: giallo, blu, arancione, 
rosa, lampone, verde, corallo 13,52 15,62

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Bianco, nero, blu royal, blu navy, rosso, giallo, verde, 
sole, rosso vivo, rosa, cielo, arancione 25 m

11,47 12,96

Argento, oro 12,62 14,21

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Bianco 25 m 30,50 35,10

MATERIALI DA INTAGLIO - SUPPORTO ADESIVO

Materiale Flex dalla superficie morbida e sottile, disponibile in una vasta gamma di colori anche personalizzabili.       
La sua particolare composizione consente di sovrapporre P.S.Film su P.S.Film o Stripflock su P.S.Film, offrendo una 
gamma pressoché infinita di possibili combinazioni di effetti e colori. Tonalità vibranti, ottima lavorabilità durante la fase 
di taglio e spellicolamento, facilità di applicazione in un solo passaggio, stacco a caldo o a freddo, alta resistenza ai 
lavaggi. P.S. Film è certificato Öko-Tex® Standard 100 classe I.

P.S. Stretch è il prodotto per tessuti elasticizzati. Il materiale è molto sottile, gradevole al tatto e la sua alta penetrabilità 
nei tessuti garantisce un’ottima elasticità. P.S. Stretch assicura all’utilizzatore una buona lavorabilità durante la fase 
di spellicolamento ed un’incredibile facilità di applicazione. P.S. Stretch è certificato Öko-Tex® Standard 100 classe I.

Materiale fotoluminescente. Cattura la luce durante il giorno per poi risplendere al buio. 

Vendita a metratura: maggiorazione 20% per multipli di 5 ml



P.S. METALLIC

FOIL

P.S. ELECTRIC

P.S. FILM EXTRA

P.S. SUBLI LT

HI-5

P.S. PERFOR
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COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50 (€/mq)

Oro, argento specchio 25 m - 14,48

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
49 (€/mq)

Oro, argento, platino 10 m - 15,60

COLORE Lunghezza 
STD

Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Blu, lime, viola, rosso, arancione, 
giallo, oliva, rosa, cherry, rame, nero 25 m

14,20 15,56

Lens argento, lens verde, lens oro 16,70 
(solo h 147 cm)

18,72 
(solo h 49 cm)

COLORE Lunghezza 
STD

Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Stessa gamma colori del PS Film
25 m

12,56 13,98

Colori fluo: giallo, blu, arancione, 
rosa, lampone, verde, corallo 13,87 15,28

COLORE Lunghezza 
STD

Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Bianco, giallo, giallo Barça (giallo chiaro), 
oro, argento 25 m

14,00 14,70

Colori Fluo: giallo, verde, rosa 17,00 17,65

COLORE Lunghezza 
STD

Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Bianco, giallo limone, giallo, arancione, rosso vivo, rosso, 
fucsia, verde mela, verde, cielo, blu royal, blu navy, grigio, 

nero, oro, argento
25 m 11,00 11,70

colori fluorescenti: giallo, arancione, rosa, verde 25 m 12,30 13,45

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50 (€/mq)

Bianco, nero, rosso, blu royal, blu navy 25 m - 15,35

Materiale effetto specchio, specifico per la moda ed il tempo libero. Supporto in poliestere adesivizzato.

Materiale in poliuretano (PU) di aspetto metallico, su supporto in poliestere adesivo. Buona lavorabilità durante la fase 
di spellicolamento e facilità di applicazione. Non è possibile sovrapporre sul materiale.

Materiale effetto cangiante, specifico per la moda ed il tempo libero. Supporto in poliestere adesivizzato. 
P.S. Electric è certificato Öko-Tex® Standard 100 classe I.

Materiale adatto per applicazioni su tessuti “difficili” quali pelle, nylon e tessuti leggermente siliconati (K-way, giacconi 
da riscaldamento, borse sportive, ombrelli). Il supporto è in poliestere adesivo

Materiale della linea P.S. Film a blocco sublimatico. Con supporto adesivo

Materiale per applicazioni a bassa temperatura e tempi ridotti. Specifico per tessuti normali (cotone, poliestere,misti, 
Elastan) e tecnici di ultima generazione non sublimatici.

Materiale molto sottile con una perforazione circolare che permette alla pelle di traspirare e crea al contempo un 
singolare effetto decorativo. Supporto in poliestere adesivo. P.S. Perfor è certificato Öko-Tex® Standard 100 classe I



STRIPFLOCK®

BRICK

BRICK 600
Termosaldabile completamente in PU, spessore 600 μm

73 

TE
R

M
O

A
D

ES
IV

I

Indigital S.r.l. - via Pasubio, 53 - 20037 Paderno Dugnano (MI) - tel. 02/66011293 - fax 02/91082840 - 
www.indigital.it - info@indigital.it

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50 (€/mq)

bianco, nero - opaco
5 m

- 16,00

rosso, blu royal - opaco
blu navy, verde, giallo - opaco - 17,30

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Bianco, limone, giallo, arancione, rosso vivo,
rosso, verde, azzurro, blu royal, blu navy, 

grigio, nero, rosa, viola, turchese
25 m 18,40 20,48

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50 (€/mq)

bianco, nero - opaco o lucido  sp. 1000 μm
5 m

- 17,85

rosso, blu royal - opaco o lucido, 
blu navy, verde, giallo - opaco    sp. 1000 μm - 19,20

MATERIALI DA INTAGLIO - SUPPORTO NEUTRO

Materiale floccato dalla superficie morbida e vellutata, disponibile in una vasta gamma di colori.
Per la sua versatilità, la linea Stripflock® è adatta ad applicazioni su qualsiasi capo, dall’articolo sportivo a quello per il 
tempo libero, all’abbigliamento fashion all’accessorio moda.
La sua particolare composizione consente di sovrapporre Stripflock® su Stripflock® o Stripflock® su P.S.Film, offrendo 
una gamma pressoché infinita di possibili combinazioni.

Termosaldabile completamente in PU, ad alto spessore su supporto in poliestere.
Garantisce una buona lavorabilità durante la fase di spellicolamento, facilità di applicazione ed alta resistenza ai lavaggi.

Vendita a metratura: maggiorazione 20% per multipli di 5 ml



3D TECHNO

VIDEOFLEX®

VIDEOFLEX MODA

MODA GLITTER

CARTE PER FINISSAGGIO PER BRICK 1000 μm

MODA GLITTER 2
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COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Bianco, giallo, rosso, nero, verde, royal blu 25 m 19,58 21,10

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Bianco, giallo, rosso, rosa, verde, cielo, 
blu royal, blu navy, marrone, nero

30 m

11,02 12,44

Oro, argento, viola, bordeaux 12,20 13,70

Colori fluo: giallo, arancione, rosa, verde, blu 13,40 14,98

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Trasparente

25 m

14,53 16,33

Trasparente con brillantini 16,43 18,30

VERNICE - nero vernice, rosso vernice,
bianco vernice, rosa vernice 13,92 15,56

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Oro, argento, rosso, rosa, blu royal, nero 25 m 16,56 18,57

DESCRIZIONE DISPONIBILITA’ Prezzo (€/kit)

Composto da: 1 A4 diamonds, 1 A4 pixel, 1 A4 stripes, 
1 A4 leather, 1 A4 tulle Immediata 5,55 + iva

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50 (€/mq)

white, red, hot pink, grass, dark green, aqua, jade, 
blue, royal blue, sapphire, purple, burgundy, black, 

gold, silver, copper, cherry, emerald, black silver, light 
multi, blush, black gold, bronze, light green, confetti, 

lavender, eggplant, old gold, old blue 10 m

- 19,56

Colori fluo: neon pink, neon orange, neon yellow, neon 
green, neon blue, neon purple - 22,70

Materiale espandente con effetto tridimensionale simile a quello ottenibile in serigrafia.

Il materiale Siser PVC più diffuso per le applicazioni da intaglio a plotter.
Specifico per il settore sportivo, è usato in molte leghe professionistiche per l’elevata coprenza e la finitura opaca.
Il supporto in poliestere termostabilizzato garantisce una notevole precisione nel taglio evitando deformazioni del 
materiale durante il trasferimento.
Videoflex è certificato Öko-Tex® Standard 100 classe II.

Vasta gamma di materiali sviluppati per dare spazio alla creatività e sempre al passo con le nuove tendenze moda. 
Videoflex Moda Trasparente: neutro e con brillantini, per decorazioni “tono su tono” 

Materiale glitter specifico per il settore decorativo, per il tempo libero e per la moda.

Con queste carte potrete realizzare dei piacevoli giochi arricchendo la superficie con particolari goffrature! Non utiliz-
zabili con Brick 600 

Materiale in PU con brillantini. Spessore medio del materiale non trasferito: 380 micron.



VIDEOFLEX PU
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COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

bianco, giallo, arancione, rosso, rosa, verde, 
azzurro, blu royal, blu navy, marrone, nero 30 m

11,54 13,00

Viola, bordeaux, oro, argento 12,67 14,31

COLORPRINT PU

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Bianco semilucido, bianco opaco 25 m 11,75 12,37

Materiale in poliuretano sottile, leggero ed elastico. Per stampa ecosolvente e solvente. Per trasferimento di immagini 
e scritte su tessuti 100% poliestere, 100% cotone, misto cotone poliestere, Lycra®.

COLORPRINT

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Bianco 25 m 12,00 13,55

MATERIALI PER STAMPA DIGITALE

Materiale per stampa ecosolvente e solvente. Per trasferimento di immagini e scritte su tessuti 100% poliestere, 100% 
cotone, misto cotone poliestere.

vendita a metratura: maggiorazione 20% per multipli di 5 ml

THERMOREFLEX

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 100 (€/mq)

Altezza cm 
50 (€/mq)

PLUS - argento rifrangente 25 m 29,10 32,35

2000 - argento rifrangente 10 m 35,50 39,47

Materiale riflettente (tecnologia microsfere di vetro) conforme alla direttiva EN ISO 20471 per i riflettenti. Specifico per 
il settore sicurezza e anche per decorazioni che richiedono una capacità di luminescenza superiore alle 100 candele. 
Resistente ai lavaggi anche ad alte temperature. 

EXTRAREFLEX

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 100 (€/mq)

Altezza cm 
50 (€/mq)

Argento rifrangente 25 m 28,12 31,18

Materiale riflettente adatto per il trasferimento su tessuti “difficili” come giacche a vento, K-Way, nylon, borse sportive, ombrelli. 

SOFT

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Bianco, nero, rosso, blu royal, verde, giallo, grigio 25 m 11,87 12,32

Materiale in poliuretano (PU) con supporto in poliestere. Sottilissimo, con mano molto morbida, ad alta penetrabilità 
nei tessuti. Molto elastico e facile da applicare, specifico per tessuti con prestazioni elastiche. 

Materiale privo di PVC che garantisce una buona coprenza a spessore ridotto. Consigliato per applicazioni che richie-
dano 2 o più sovrapposizioni sullo stesso capo. Il supporto è in poliestere non adesivo.
Materiale certificato Oeko-Tex® Standard 100 classe I.



GLITTER PRINT

COLORPRINT EXTRA
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COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

bianco con brillantini 25 m 15,23 17,10

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Bianco 25 m 12,97 14,63

Materiale con brillantini per stampa solvente ed ecosolvente. Per trasferimenti su tessuti normali (100% poliestere, 
100% cotone, misto cotone poliestere, Lycra®); garantisce la coprenza anche sui tessuti scuri

Materiale da stampa digitale per trasferimento su tessuti “difficili” trattati per l’ impermeabilizzazione: Nylon, tessuti 
leggermente siliconati (K-way, giacconi da riscaldamento, borse sportive, etc.) 

COLORPRINT NEW M

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Bianco 25 m 10,16 11,58

Materiale termosaldabile molto sottile per stampa solvente, ecosolvente o termoresina. Pur essendo molto sottile, il 
prodotto garantisce un’elevata coprenza sui tessuti scuri.

CRYSTAL PU

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Trasparente opaco, trasparente lucido 25 m 10,60 11,96

Materiale trasparente per stampa solvente ed ecosolvente. Per trasferimento di immagini e scritte su tessuti bianchi e 
molto chiari (100% poliestere, 100% cotone, misto cotone poliestere, Lycra®).



SOFT PRINT 2.0

SOFT PRINT COLOR

EASY TRANSFER 2.0

COLORPRINT PU EXTRA

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Bianco semilucido, bianco opaco 25 m 12,20 13,75

Materiale da stampa digitale in poliuretano per trasferimento su tessuti “difficili” trattati per l’ impermeabilizzazione: 
Nylon, tessuti leggermente siliconati (K-way, giacconi da riscaldamento, borse sportive, etc.) 
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COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Trasparente 25 m 11,75 12,34

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Bianco semilucido, bianco opaco 25 m 11,85 12,30

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Bianco 25 m 11,33 11,75

Materiale termosaldabile trasparente, morbido, estremamente sottile ed elastico in PU, supporto in poliestere. 
Per stampa solvente o eco-solvente.  Adatto a tessuti bianchi o chiari, anche per stampe di grandi dimensioni.

Materiale in poliuretano (PU) termosaldabile di aspetto lucido (Vivid) o opaco, supporto in poliestere, per stampa sol-
vente ed eco solvente. Dati spessore e morbidezza risulta indicato per stampe di media/grande dimensione.

Materiale in poliuretano PU con finitura opaca, supporto in poliestere, per stampa solvente ed eco solvente. 
Non necessita dell’utilizzo di application tape.

SUBLITHIN™ MATT LT

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Bianco 25 m 12,97 14,53

Materiale da stampa e taglio per tessuti sublimatici.
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FLEX

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
75 (€/mq)

Bianco, nero, rosso, blu royal, 
blu navy, verde, giallo 30 m 7,58 -

MATERIALI PER TAGLIO A FUSTELLA

Specifico per taglio rapido con fustellatrici. Adatto per tessuti normali (100% poliestere, 100% cotone, misto cotone 
poliestere, Lycra®). Indicato per lettere e numeri anche di grandi dimensioni.

FLOCK

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
75 (€/mq)

bianco, nero, rosso, blu royal, 
blu navy, verde, giallo 50 m - 10,80

Specifico per taglio rapido con fustellatrici. Adatto per tessuti normali (100% poliestere, 100% cotone, misto cotone 
poliestere, Lycra®). Indicato per lettere e numeri anche di grandi dimensioni.

JETFLOCK SOLVENT

COLORE Lunghezza STD Altezza cm 
50 (€/mq)

Bianco 25 m 21,30

Materiale floccato in poliestere formulato per stampa solvente ed eco-solvente. Il prodotto ha elevata coprenza e 
garantisce una resa dei colori molto brillante ed ottima lavorabilità. Il supporto è in carta.

DIGITAL PERFOR

COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50-75-100 (€/mq)

Bianco microforato 25 m 13,87 14,75

Digital Perfor è il materiale da stampa digitale perforato. La perforazione permette la traspirazione delle applicazioni e 
crea un singolare effetto decorativo. Per stampa ecosolvente e solvente.
Per trasferimento di immagini e scritte su tessuti 100% poliestere, 100% cotone, misto cotone poliestere.



T.T.D.

CARTA TRANSFER

TESSUTO PROTETTIVO PTFE

BOX CUSCINETTI

FLEXPRINT
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COLORE Lunghezza STD Altezza 
cm 150 (€/mq)

Altezza cm 
50 (€/mq)

Evolution / Advanced / Easy (poliestere adesivo) 25 m 4,20 4,20

€/Foglio

Fogli 50x43 cm 17,65

€/Pezzo

Set varie dimensioni 27,15

COLORE Foglio A4 
(€/cad.) 

Foglio A3 
(€/cad.) 

LASER WHITE (tessuti chiari) scatola 50 fogli 0,51 1,00

LASER TRANSFER (tessuti scuri) scatola 50 fogli 1,73 3,30

COLORE Lunghezza STD Scatola 125 fg 
35x50/€

Altezza cm 
150 (€/mq)

Bianco 25 m 231,00 7,20

ALTRI MATERIALI

MATERIALI PER STAMPA LASER

Application Tape con vari gradi di adesività: alta (Evolution), media (Advanced) e bassa (Easy)

Per protezione tessuto durante la pressatura.

Kit di spessorazione all’interno del capo durante la pressatura

Materiale per stampa con inchiostri vinilici. Per trasferimento su tessuti normali (100% poliestere, 100% cotone, misto 
cotone poliestere, Lycra®).

FLOCKPRINT

COLORE Lunghezza STD Scatola 100 fg 
A3/€

Altezza cm 
75 (€/mq)

Bianco 50 m 175,00 10,00

MATERIALI PER STAMPA IN SERIGRAFIA

Materiale per stampa con inchiostri a base acqua. Per trasferimento su tessuti normali (100% poliestere, 100% coto-
ne, misto cotone poliestere, Lycra®).
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Modello Descrizione €/Pezzo

TS BASE pressa manuale 499,00

TS ONE pressa manuale 1.325,00

TS DOUBLE pressa manuale con doppio piatto 1.850,00

TS SWING&PULL pressa manuale TS ONE con cassetto 1.790,00

TS MONO pressa pneumatica 3.500,00

TS DUE pressa pneumatica 4.500,00

Modello Descrizione €/Pezzo

Per TS One/TS Double

piastra cm 15x15 TS One/Double 266,00
piastra inferiore 30x15 TS One/Double 98,00
piastra inferiore 38x10 TS One/Double 98,00

piastra berretti TS One/Double 266,00
piastra scarpe “H” TS One 170,00

piastra scarpe “Achille” TS One 264,00
piastra scarpe combo (H+Achille) TS One 400,00

Per TS Mono/TSDue

piastra berretti TS Mono 500,00
piastra berretti TS Due 600,00

piastra superiore 15x15 TS Mono/TS Due 365,00
piastra inferiore 15x15 TS Mono/TS Due 120,00
piastra superiore 15x38 TS Mono/TS Due 480,00
piastra inferiore 15x38 TS Mono/TS Due 180,00

COMPRESSORE 249,00

SPELLICOLINO €/Pezzo

1-4 pezzi 12,30
più di 5 pezzi 10,25

CAMPIONARI €/Pezzo

Pizza 120,00
Silver Book 150,00

COLOUR GUIDE €/Pezzo

Catalogo 3,50

Spatola 2,00
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PRESSE

ACCESSORI

MATERIALE PROMOZIONALE
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