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ineguagliabile

Nello sviluppo dei moderni sistemi per 
la realizzazione di etichette, nella tecno
logia della termofissazione, nel campo 
degli emblemi personalizzati destinati 
a chi opera nel settore della moderna 
lavanderia industriale e nel settore degli 
abiti da lavoro, Thermopatch è leader! 
Con una rete composta di sedi dirette e 
distributori ufficiali, Thermopatch fornisce 
la propria gamma di prodotti in tutto il 
mondo. Innovazione, passione…  sempre 
un passo avanti.

La Thermopatch nel mondo

i prodotti

La gamma di prodotti che illustriamo con 
questo catalogo è divisa in tre gruppi 
principali: l’etichettatura, la termofissazio
ne, gli emblemi per la personalizzazione. 
Qualità è sempre la parola chiave. Lunga 
durata, grande definizione di stampa e 
ottima resistenza ai processi di lavanderia 
industriale.

catalogo prodotti�

w
w

w
.t

h
e

r
m

o
p

a
t

c
h

.c
o

m



Gli esperti nella marcatura del tessile

attenti alle esigenze dell’utente 
finale

Nell’ideare i prodotti destinati alla 
marcatura del tessile, Thermopatch tiene 
ferma l’attenzione sulle necessità del
l’utente finale. Grazie al costante scambio 
di informazioni con clienti e distributori 
ufficiali, rispondiamo immediatamente alle 
nuove esigenze di un mercato in continua 
evoluzione.

Per esempio, le nostre termopresse sono 
state di recente equipaggiate con sistemi 
di controllo, al fine di migliorare le ope
razioni di termofissazione e raggiungere i 
più alti livelli di precisione.

piu’ informazioni

Non esitate a contattarci: www.thermo
patch.com e per l’Italia www.nuovafolati.it
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Plytex, applicare etichette in modo facile!

Il sistema di Plytex è semplice e funzio
nale. Bastano quattro ‘passi’ per stampare 
i propri testi  su etichette autoadesive 
Plytex o nastri termocollanti pretagliati. 
Il Sistema include una stampante ed un 
programma per la realizzazione delle 
etichette: il Make Your Mark o il più 
sofisticato Bar Tender.

Le etichette Plytex possono essere 
facilmente posizionate grazie allo strato 
autoadesivo. Una volta scelta la posizione 
corretta, si può procedere alla termofis
sazione permanente con una delle nostre 
termopresse.

il sistema plytex

Il Sistema Plytex offre il modo per 
risparmiare tempo e ridurre errori. Con 
un grande volume di capi in arrivo, si 
può velocemente sistemare l’etichetta 
Plytex e al momento della distribu
zione, procedere alla termofissazione 
permanentemente.

La soluzione perfetta per la 
sanità privata e le lavanderie  
di medie dimensioni
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personalizzazione

E’ possibile realizzare anche etichette 
Plytex personalizzate I nostri colori 
rimangono vivi e brillanti anche dopo nu
merosi lavaggi. Le etichette personalizzate 
contribuiscono a dar risalto all’immagine 
della vostra azienda. 

l’immagine

I professionisti della stampa Thermopatch 
operano consapevoli di quanto la qualità 
del loro lavoro sia importante per l’imma
gine della vostra azienda.

La produzione Thermopatch è specializ
zata nella produzione personalizzata di 
transfers, emblemi, etichette termocollan
ti tutte realizzate esattamente come da 
vostre richieste.
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La forza del sistema HiQ

vantaggi

L’eccellente definizione del tratto sui na
stri HiQ permette di riportare più dati su 
una stessa etichetta. Il Sistema utilizza in
chiostro ‘asciutto’ e grazie a ciò i risultati 
di stampa sono eccellenti. Per migliorare 
ulteriormente la praticità d’uso, potrete 
scegliere i materiali Hytex. Le etichette 
hanno uno strato autoadesivo sul retro 
che permette di posizionarle corretta
mente prima della termofissazione.
 

HiQ è più di un moderno nastro termo
collante, è decisamente un nuovo Sistema 
di marcatura. Le stampanti HiQ � ed E� 
insieme ai kit termo collanti HiQ offrono 
la soluzione perfetta ad ogni esigenza. 
La stampante modello A� può essere 
equipaggiata con un meccanismo di riav
volgimento del nastro quando impiegata 
con le etichette Hytex. Come opzione 
è possibile fornire un sensore ottico in 
grado di monitorare la posizione esatta di 
ogni etichetta.

HiQ è il nome della soluzione più all’avanguardia 
per l’identificazione dei tessuti. HiQ sta per  
etichette morbide ed indistruttibili, inchiostri  
resistenti ai lavaggi industriali e sistemi di stampa 
intelligenti. 
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La forza del sistema HiQ

I nastri HiQ sono realiz-
zati con tessuti resistenti. Lo 
strato superiore è creato 
per ‘spalmatura’ e rende la 
stampa definita ed affidabile. 
Le etichette sono allo stesso 
tempo resistenti allo strappo, 
alla deformazione ma flessi-
bili e comode ‘da indossare’.

Rapida, compatta e silenziosa. Queste 
sono le parole chiave della HiQ. Un 
esempio di tecnologia, perfetta per 
lavorare con kit HiQ composti da nastri 
termocollanti ed inchiostri a trasferimen
to termico.

il taglio

Oltre che nella versione standard, la 
stampante è disponibile con una lama che 
taglia automaticamente le etichette. La 
taglierina ‘classica’, taglia le etichette esat
tamente a misura. Quella ‘parziale’ taglia 
le etichette, così che possano rimanere 
unite le une alle altre ed utilizzate in un 
secondo momento. Ancora più sofisticata 
è la taglierina che perfora le etichette e 
taglia la ‘serie’ che è necessario tagliare. 

Stampa rapida e silenziosa

Per l’utilizzo del materiale Hytex, la 
stampante può essere integrata di una 
bobina per il riavvolgimento del nastro. In 
caso di nastri continui, il sensore ottico 
assicurerà la corretta posizione di ogni 
etichetta. 
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Forti e ‘lisci’

i nastri hiq

I nastri HiQ sono realizzati con tessuti di 
base speciali ed hanno la caratteristica di 
avere una superficie omogenea e liscia. Lo 
strato superiore è realizzato tramite la 
spalmatura di uno speciale materiale che 
consente una stampa di elevata qualità. 
Resistenti all’uso ed alla tensione, le eti
chette sono flessibili e facili da indossare. 
I nastri HiQ sono disponibili in vari colori 
e dimensioni.

i nastri hytex

Il materiale HiQ è alla base anche 
dell’Hytex. Le etichette Hytex hanno uno 
strato autoadesivo sul retro sopra allo 
strato termocollante. Le etichette Hytex 
sono disponibili in rotoli di � misure diffe

renti. La dimensione mm. 50x50 è l’ideale 
per l’utilizzo con i chip trasponder.

i nastri initex

I nostri nuovi nastri Initex hanno una 
flessibilità superiore grazie ad uno strato 
molto sottile di tessuto. Questo materiale 
richiede un tempo più breve di termo
fissazione ad una temperatura più bassa. 
E’ perfetto per i tessuti delicati. 

cleanroom

Per l’etichettatura di tessuti destinati alla 
cleanroom, Thermopatch ha ideato un 
nastro applicabile a caldo che aderisce in 
maniera sicura anche a questo particolare 
tipo di tessuti.

nastri mediron

I nastri Mediron sono ideali per marcare 
gli abiti personali degli ospiti e gli abiti da 
lavoro, nell’ambito delle piccole e medie 
strutture sanitarie. Sono disponibili in 
versione pretagliata in diverse misure. 
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inseparabili

Insieme, l’inchiostro e il nastro termocol
lante costituiscono il cuore Sistema HIQ. 
L’inchiostro su pellicola consente una 
stampa chiara e nitida che rimane tale 
anche dopo numerosi e intensi  processi 
di lavaggio industriale. 

Per la lavanderia industriale l’inchiostro 
è disponibile in � diversi colori. Per il 
lavaggio a secco è disponibile solo il nero.

ThermoTrans

etichette per istruzioni di 
lavaggio semplici e veloci

State ancora aspettando che le etichet
te riportanti le istruzioni di lavaggio 
che avete ordinato arrivino? L’attesa 
è finita grazie ai Thermotrans. Con la 
stampante HIQ e il programma Bar 
Tender, le potrete rapidamente realiz
zare in maniera autonoma. Una o anche 
due alla volta, con codici a barre o 
numerazione sequenziale.

La stampante HIQ� taglierà auto
maticamente ogni etichetta che sarà 
poi applicabile al capo con una delle 
termopresse Thermopatch: il gioco è 
fatto!

L’inchiostro in bobine HiQ
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Make Your Mark BarTender

realizzare etichette in modo 
semplice

Con il programma ‘Make Your Mark’ 
realizzerete facilmente le vostre etichette. 
MYM mette a disposizione un’ampia 
gamma di caratteri, dimensioni e forme. 
Ovviamente prevede anche la possibilità 
di stampare codici a barre, simboli, picco
le immagini… anche il vostro logo.

compatibilita’

Il programma ‘Make Your Mark’ è stato 
ideato per essere indipendente da una 
rete informatica, ma può essere installato 
efficientemente anche in network locale. 
In modalità automatica, il programma sarà 
in pausa sino all’importazione di un file 
di testo quindi detto file sarà trasferito 
nel layout dell’etichetta pronta quindi per 
esser stampata!

realizzare etichette in modo 
professionale

Bar Tender è il programma per rispondere 
alle esigenze più alte in fatto di realizzazione 
etichette. Nonostante le opzioni non abbia
no limiti, le operazioni rimangono semplici. 
Principianti ed utilizzatori esperti saranno in 
grado di utilizzarlo senza difficoltà.

centrale operativa

Da una postazione centrale sarà possibile 
controllare la funzionalità delle stampanti 
situate in punti distaccati. Tramite un accesso 
utente particolare, sarà possibile interve
nire modificando e quindi ‘bloccando’ per 
sicurezza tutte le impostazioni. Gli operatori 
che lavoreranno con le stampanti dislocate 
avranno possibilità di agire limitatamente alle 
funzioni stabilite dall’utente centrale. 

commander

Il ‘Commander’ permette di trasformare 
qualsiasi file di testo in un etichetta format
tata (ovvero impostata secondo un layout 
predefinito) senza alcun intevento manuale. 
Utilizzando i dati originali, gli errori sono 
ridotti a zero, risparmiando tempo, materiali 
e soldi (mercato americano).

Programmi per realizzare etichette per tutte 
le esigenze: da quelle più semplici a quelle più 
complesse.
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marcatura diretta e permanente
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La Decoprint Cheetah DP �000T è per
fetta per la marcatura e la codifica diretta 
su capo. Cucire o termofissare etichette 
non è più necessario. Con la Decoprint 
Cheetah DP �000T, abiti da lavoro e 
tutti i tipi di biancheria possono essere 
marcati direttamente. Il clichet riportante 
il vostro logo e righe di testo, permette 
una stampa chiara e definita. La nuova 
caratteristica che la Decoprint Cheetah 
DP �000T offre è la stampa multicolore 
che rende più fedele il vostro logo.

La Decoprint Cheetah DP 2000T puo’ farlo

transfer applicati a caldo

La Decoprint Cheetah DP �000T offre 
oggi in più la possibilità di applicare rapi
damente a caldo transfers. Con i transfer 
su nastro in rotoli, potrete marcare la 
vostra biancheria rapidamente. Il puntato
re laser della macchina indicherà il punto 
esatto dove posizionare il transfer. Dopo 
che il transfer è stato applicato (questio
ne di secondi), il nastro scorre predispo
nendo immediatamente l’applicazione del 
successivo.

Il raggio laser indica il punto esatto 

dove posizionare il vostro capo
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marcatura diretta

La Decoprint Cheetah DP �000T può 
essere dotata di un piatto con righe di 
scrittura sul quale comporre il testo desi
derato. A questo scopo è disponibile il kit 
con i caratteri di composizione. E’ inoltre 
possibile ordinare clichet riportanti il 
vostro logo o quello dei vostri clienti.

applicazione dei transfer

Con i transfer su nastro in rotoli, la 
marcatura è questione di secondi. Con 
il puntatore laser che indica il punto di 
applicazione, tutto quello che dovete fare 
è premere il pedale e il lavoro è fatto.
(altre informazioni sulla gamma dei 
transfer a pag.��)

termofissare!

Utilizzando il kit opzionale, la Decoprint 
Cheetah DP �000T diventa tre macchine 
in una. Il Kit permette di utilizzare la 
Decoprint Cheetah DP �000T come una 
termopressa completa di tutte le funzioni 
necessarie. 

marcatura diretta e permanente �5
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Transfer

I Transfer sono facili da applicare ed 
economici. Utilizzateli per identificare la 
proprietà della biancheria, per applicare 
codici colore o loghi decorativi.  
I transfers applicati a caldo rafforzano 
l’immagine e contemporaneamente 
costituisco un deterrente contro i furti di 
biancheria.

I transfer a caldo sono veloci da fissare su 
qualsiasi tipo di tessuto. In soli 5 secondi 
l’applicazione è permanente.
 
La Thermopatch può preparare il boz
zetto del tuo logo. Se gestite un grande 
quantitativo di biancheria, pensate ai 
transfers su nastro continuo. Faciliteranno 
il vostro lavoro in combinazione con una 
delle termopresse Thermopatch, o ancora 
meglio, la Decoprint Cheetah DP �000T 
presentata a pag.��.
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marcatura temporanea 
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L’utilizzo del Codice Colore, rende più 
facile lo smistamento delle camicie. Le 
camicie possono essere smistate su nastri 
trasportatori o numerando la stampella 
riducendo la quantità di lavoro necessario.
Le etichette sono chiare e ben leggibili, 
aderiscono bene ai capi e riescono poi 
ad essere tolte da essi per la riconsegna, 
facilmente. La lunghezza dell’etichetta 
prodotta dalla macchina si regola automa
ticamente in base alla quantità di caratteri 
che la dicitura da apporre richiede. 

magazzino, giorno, settimana, 
lotto, gruppo

L’etichettara temporanea consente un 
controllo che previene il disordine, la 
confusione e la perdita di biancheria. Le 
lettere e i numeri stampati sono ben 
leggibili e permettono un facile smista

Ogni lavanderia ha bisogno di una Y-150…

mento. Da  � a �0 caratteri stampati in 
pochi secondi per realizzare combinazioni 
infinite di codici. Il nastro, in �� colori 
differenti, permette di unire i codici ai 
colori per facilitare e velocizzare il lavoro.

La Y-150 velocizza la marca-
tura identificativa temporanea 
all’ingresso dei capi personali  
da lavare in lavanderia ed aiuta 
a prevenire gli errori. 
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… e di una Y-300 T

La Y�00 è una macchina unica per la mar
catura temporanea. Studiata per piccole 
realtà è stata equipaggiata prevedendo 
diverse interessanti opzioni. La marcatura 
temporanea è diventata  più rapida e 
semplice. L’apertura e la chiusura della 
macchina è resa possibile da una leggera 
pressione dell’asta verso il basso e poi di 
nuovo verso l’alto, dopo che l’etichetta è 
stata applicata. La taglierina affilata, è stata 
appositamente ideata per permettere 
un taglio molto curato dell’etichetta, 

in modo che il nastro non si accumuli 
all’interno.

codici a barre

La Y�00T lavora anche con nastri alti 
e può quindi stampare codici a barre, 
etichette su due righe e caratteri molto 
grandi. La lunghezza dell’etichetta si 
adatta automaticamente al numero di 
caratteri di cui è composta. In �0 secondi 
la macchina raggiunge la temperatura di 
termofissazione ed è pronta all’uso.

marcatura temporanea 
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nastri termocollanti 

Sono nastri appositamente realizzati per 
la marcaturea temporanea. Le etichette 
sono chiare, aderiscono fermamente e 
vengono poi via facilmente. I nastri sono 
disponibili in �� colori: arancio, rosso, 
grigio,lavanda,bianco,verde,rosa,blu,oro, 
e marrone. Aderiscono al cotone, misto 
poliestere & cotone, poliestere e lana.

etichette con foro thermo-flag

Laddove le etichette a caldo non posso 
essere applicate (capi estrememente 
delicati o piccoli) è possibile stampare 
su queste etichette forate ThermoFlag e 
poi applicarle ai capi con una spilla o una 
spillatrice. 
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la termofissazione
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Il design leggero ed ergonomico della 
HS�� Penguin prevede due piatti, che 
ne raddoppiano la resa. Utilizzando le 
più recenti tecniche di raggiungimento 
della temperatura, la macchina è pronta 
all’uso in un minuto. La HS�� Penguin è  
manuale e non richiede aria compressa.

display 

Il nuovo display mostra lo stato della 
macchina, inclusa la temperatura, il 
tempo di termofissazione e la modalità 
risparmio energetico. Proprio in virtù 
di tale opzione (rappresentata da un 

pinguino che dorme), la HS�� Penguin 
consuma significativamente meno. Tutte 
queste caratteristiche fanno della HS�� 
la pressa ideale per piccoli e medi volumi 
di lavoro.

Raddoppia la tua produttivita’

Preparare un capo mentre la termofissazione 

dell’altro è in corso: questa è vera efficienza!!
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compatta

La pressa HS�C o Beaver si solleva 
automaticamente alla fine del ciclo di 
termofissazione. Nessun rischio di tempi 
di applicazione troppo lunghi a danno 
dei capi! La pressa è ideale per applicare 
etichette, enblemi e per la riparazione di 
biancheria a mezzo toppe, in piccole e 
media realtà.

affidabile

Laddove non si dispone di aria compressa, 
la HS�C si propone comunque come 
una macchina dalla buona capacità pro
duttiva. La pressa ha un basso consumo  
di energia grazie alla resistenza in cera
mica e alla speciale modalità di risparmio 
energetico.

La scelta affidabile per i professionisti

Si solleva automaticamente al termine di ogni ciclo di termofissazione.

Basso consumo energetico.

la termofissazione ��
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Da 0 a 200 in pochi secondi

La velocità è la prima caratteristica della 
nostra termopressa. Dopo l’accensione 
raggiunge la temperatura di lavoro 
rapidamente…e c’è dell’altro.

risparmio energetico

Il risparmio è una prerogativa della 
nostro termopressa. Durante il lavoro, 
consuma meno di qualsiasi altra termo
pressa tradizionale.

il display

Il display del box di controllo della NL�0 
offre molteplici informazioni. Tempera
tura, pressione, tempo di fissaggio: sono 
tutte informazioni riportate. La modalità  

risparmio energetico può essere attivata 
sia manualmente che automaticamente. In 
breve la NL�0 Fox è una macchina che 
comunica facilmente con voi. Possono 
essere impostate e memorizzate diverse 
temperature e livelli di pressione, permet
tendovi di passare da una impostazione 
all’altra rapidamente.

La NL-10 offre il totale controllo  

dell’operazione ed è pronta a lavorare 

in pochi secondi
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La HS�� è una termopressa costruita 
per resistere. Il modello standard include 
piatto mm.��5x�50, schermo digitale, 
controllo elettronico della temperatura, 
barra di sicurezza e un’area di lavoro mol
to ampia. La HS�� genera la pressione 
tra i piatti più alta di ogni altro modello 
e raggiunge valori di pressione maggiori 
di tutti i modelli base. Il risultato: meno 
etichette perse!

intercambiabilita’ 

Il piatto inferiore è intercambiabile; 
esistono due dimensioni da alternare in 
funzione del lavoro di termofissazione 

da eseguire (riparazione, applicazione 
emblemi, etichette o transfers, ecc.). 
Scegliendo il piatto dalle dimensioni più 
adatte al lavoro da eseguire, potrete 
ottenere la maggior concentrazione di 
calore e pressione dove occorre.

piatti speciali

I piatti superiore ed inferiore possono 
essere capovolti per applicare emblemi 
ricamati. Un kit optional include piatti già 
ideati per questo tipo di applicazioni sen
za dover ricorrere a capovolgere quelli di 
cui la macchina dispone di serie.

Costruita per resistere

L’HS-11: l’unica termo pressa con 

entrambi i piatti riscaldati.
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all’avanguardia

La NL�5 Mammoth combina la tecnolo
gia più all’avanguardia ad un design ergo
nomico. Si riscalda rapidamente e attiva 
automaticamente la modalità di risparmio 
energetico quando non utilizzata.

doppio piatto

Il doppio piatto permette di termofissare 
su uno, mentre si sistema il capo sul quale 
compiere la termofissazione successiva, 
sull’altro. Questa termopressa è ideale 
per chi gestisce una grande volume di 
biancheria. Il funzionamento a pedale è 
opzionale.

modalita’ automatica

La pressa può essere settata sulla mo
dalità automatica. In questo caso, il ciclo 
si compie automaticamente quando il 
braccio rotante torna alla  sua posizione.

nl-15-sqr

Per questa termopressa è disponibile 
anche una versione con piatti rettan
golari per avere un’ area di stampa di 
mm.��5x�55.

Sempre al lavoro
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La forza  
‘portatile’
La pressa NL�0 offre gli stessi vantaggi 
della pressa per l’applicazione di emblemi 
su capelli, ma è dotata anche di piatti 
‘stretti’ e ‘sottili’ per l’applicazione su 
taschini e maniche. La temperatura e la 
durata della pressione possono facilmente 
essere impostati dal display digitale.

portala con te

Il peso ridotto e l’elegante telaio per
mettono un facile trasporto della NL�0. 
Il piano sottile, offre molto spazio per il 
lavoro. Inoltre è stata ideata per essere 
una macchina stabile e solida.

la termofissazione ��
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Solide macchine per usi speciali con piani di 
lavoro grandi dal design ergonomico
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Non significherebbe nulla…

La NL�5 è una delle nostre presse più 
versatili. Se avete bisogno di una termo
pressa per applicare emblemi e transfer 
su camicie, cappelli, ombrelli, non cercate 
oltre. La NL�5 risponde a questo con 
sorprendente facilità.

Dopo ogni ciclo, la NL�5 si solleva 
automaticamente. Il braccio ruota verso 
destra, permettendo di rimuovere facil
mente il capo personalizzato e posiziona
re il successivo.

La macchina arriva già montata su un 
solido piano, insieme a una larga gamma 
di accessori per soddisfare ogni vostra 
richiesta di termofissazzione. Entrambi 
i piatti, superiore ed inferiore, possono 
essere rimossi e sostituiti con altri su 
misura.

La NL�� è di elevata qualità,una ter
mopressa tecnologicamente avanzata. 
L’operatività del braccio rotante offre 
una perfetta visuale del transfer e del 
capo, permettendo una facile e accurata 
applicazione insieme alla sicurezza 
dell’operazione.

computerizzata

La termopressa è completa di un avanza
to sistema di controllo computerizzato in 
grado di monitorare temperatura e tempi. 
È possibile inoltre regolare la pressione 
girando la manopola nera nella parte 
superiore della macchina. La NL�� è 
disponibile con una piatto di cm. ��x��.

controllo in punta di dita

La NL�� ha l’ulteriore caratteristica del 
controllo in punta di dita. Tra i vantaggi 
c’è la comodità e la facilità operativa si 
poter controllare la pressione veloce
mente rendendo ideale quella macchina 
per grandi volumi di lavoro. 

… se non avesse quello ‘swing’
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Jun-Air, il silenzioso

Quando è richiesto un generatore di aria 
compressa silenzioso e affidabile, i com
pressori JunAir lubrificati ad olio sono le 
soluzioni più innovative. Questi compres
sori sono costruiti come unità complete 
di controllore termico, interruttore per la 
regolazione della pressione, valvola di si
curezza, controllore e rubinetto manuale 
di drenaggio nel ricevitore d’aria.

Non solo i compressori d’aria Jun Air 
sono eccezionalmente silenziosi, ma 
anche privi di complicazioni e facili da 
utilizzare.

Quando vi occorre un compressore per 
utilizzare le vostre termopresse, potete 
posizionare il Junair al loro fianco.  
I compressori sono facili da trasportare e 
grazie alla loro struttura resistenti; sono 
ideali anche  per l’uso negli ambienti 
industriali.

Il generatore di aria compressa  

più affidabile
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Jun-Air, il silenzioso

emblemi identificativi  
per la personalizzazione

w
w

w
.t

h
e

r
m

o
p

a
t

c
h

.c
o

m



introdotta la prima gamma: i Thermo
crest. Oggi, questi emblemi sono ancora 
impiegati e validissimi nel mondo delle 
uniformi.

Ovviamente siamo andati avanti da allora. 
Specialmente negli ultimi anni la ricerca 
ha sviluppato nuove tecnologie per la 
gamma degli emblemi. La scelta che pos
siamo offrirvi, garantisce una soluzione a 
qualsiasi necessità.

L’identificazione aziendale

Ecco perché è importante applicare 
l’immagine ovunque possiate. Uniformi e 
divise sono tra gli articoli che dovete in
cludere nel piano d’immagine della vostra 
azienda. Certamente la gamma di emble
mi e transfer Thermopatch, vi permette di 
scegliere il livello di immagine che volete.

L’esperienza della Thermopatch nel 
campo degli emblemi e dei transfer risale 
alla metà degli anni ’�0, quando è stata 

Nel mondo di oggi l’identità 
della vostra Società deve essere 
sempre più forte.  
Nell’abbondanza d’immagini,  
è la vostra quella che deve  
spiccare.
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Il Truflex è il più versatile dei nostri 
transfer. Proprio per il materiale speciale 
i cui è fatto, il Truflex è molto flessibile e 
segue le pieghe dei capi su cui è applicato. 
Le immagini del Truflex sono altamente 
definite, i colori sono brillanti e resistenti. 
Realizzabili in ogni colore e dimensione.

le sue applicazioni

Il Truflex è ideale per tutti i tipi di abbi
gliamento da lavoro che richiedano colori 
brillanti ed immagini definite. Questa 

è una necessità importante per i corpi 
armati, i servizi d’emergenza, le società 
di vigilanza e sicurezza. È ideale per 
l’abbigliamento di protezione personale 
resistente al fuoco. Per individuare l’em
blema giusto per le vostre necessità… 
contattateci.

Truflex 

Il Flextrans è il transfer flessibile. Come 
i Truflex, i Flextrans sono di alta qualità, 
con colori sorprendenti e resistenti. 
Realizzabili in ogni colore e dimensione.

le sue applicazioni

Proprio per la sua flessibilità, il Flextrans 
è ideale per l’abbigliamento sportivo 
e altri tipi di tessuti elastici. E’ ideale 
anche per capi promozionali come polo, 
magliette…

Flextrans 
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flex-image

Il Fleximage è flessible e coloratissimo. 
Questo transfer può riprodurre immagini 
fotografiche ad alta risoluzione (possono 
essere stampate anche scansioni) e ha 
un’infinita scelta di colori da utilizzare, 
grazie al suo processo di stampa. E’ anche 
possibile sfumare i colori.

le sue applicazioni

E’ ideale per i tessuti flessibili. E’ un’ecce
lente scelta per magliette, polo, magliette 
da calciatore, abbigliamento sportivo 
tecnico, ma è ideale anche per gli impieghi 
dove l’immagine è importantissima: le 

possibilità sono illimitate. L’alta qualità e 
la larga gamma di possibilità nei colori e 
nella stampa, rende questi transfer validi 
per quasi tutti i tipi di tessuto.

sicurezza

Questo transfer è compatibile con le nor
me di sicurezza NENEN 5�� e NENEN 
5��. Potete scaricare la relazione TNO 
dal nostro sito, che riporta le eccellenti 
capacità di resistenza al fuoco di questo 
transfer.

Flessibilita’ in tutti i colori
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completa liberta’

Gli emblemi Topline vengono stampati su 
un tessuto flessibile e resistente. Questo 
mantiene i colori vivi e brillanti. Il Topline 
vi permette completa libertà nella ripro
duzione delle vostre immagini. A quei 
clienti che richiedono massima fedeltà del 
loro logo, potete raccomandare il Topline 
come prima scelta. Scegliete tra �� colori 
e più di �0 dimensioni… e realizzate il 
vostro Topline!

Topline e Thermocrest

identity

fatti per durare

Thermocrest e Topline sono il primo 
esempio dell’attenzione che Thermopatch 
ha per la qualità. Superano in durata e 
resistenza i lavaggi, anche i tempi che 
noi indichiamo come stima. In condizioni 
normali i Topline e i Thermocrest hanno 
una vita addirittura superiore a quella del 
capo sul quale vengono applicati.

emblemi identificativi per la personalizzazione �5
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Sicurezza  
riflettente

Poiché la sicurezza è diventata sempre più 
importante nell’abbigliamento da lavoro, 
gli emblemi riflettenti hanno assunto un 
rilievo sempre maggiore. Questi prodotti 
sono particolarmente adatti per le perso
ne che lavorano la notte o in ambienti di 
scarsa visibilità, come i servizi d’emergen
za e la manutenzione stradale.

Possiamo disegnare una vasta gamma 
di loghi riflettenti in differenti misure 
e forme. Inoltre, una tecnica speciale è 
stata sviluppata per stampare emblemi 
su superfici riflettenti. Queste immagini 
di alta definizione, in colori resistenti 
su fondo riflettente attirerà certamente 
l’attenzione.

Gli emblemi ed i transfers riflettenti 
rispondono alle esigenze relative  
alla sicurezza dei capi e danno risalto 
al vostro logo
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emblemi per caschi

Gli emblemi per caschi sono resistenti 
allo scolorimento, ai graffi e sono estre
mamente adesivi. Disponibili con fondo 
bianco o trasparente, offrono un’eccel
lente definizione e colori vivi. La colla 
utilizzata non ha effetti sulla sicurezza  
del casco.

portabagde identificativo

Il nostro portabadge è la soluzione 
ideale ad un problema diffuso: cartellini 
identificativi che cadono ripetutamente 
sul pavimento. Il porta cartellino viene 
semplicemente termofissato sul capo, 
insieme alla sua retina trasparente.  
E’ adatto a tutti i tipi di badge. Disponibile 
in bianco e giallo fluorescente.

nastro di fissaggio

Il nastro di fissaggio vi da la possibilità di 
posizionare il vostro emblema prima di 
termosaldarlo definitivamente. Usate il 
nastro per apporre l’emblema nella giusta 
posizione e quindi termosaldatelo con 
una termopressa. Per questo nastro, è 
disponibile in portarotolo.

emblemi identificativi per la personalizzazione ��
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Stampiamo il vostro logo su un badge 
di materiale plastico, lasciando a Voi la 
possibilità di inserire l’etichetta con il 
vostro nome! Questo tipo di Badge è 
stato ideato per ‘identificare’ persone  
in occasione di conferenze o fiere ma 
è anche adatto a quelle società che ne 
gradiscono l’uso durante le ore di lavoro.
Un unico badge può essere utilizzato in 
più occasioni per diverse persone.

Cosa c’è dietro  
a un nome

Per tutti i nostri badge offriamo una 

gamma di differenti sistemi i fissaggio 

semplici, facili e sicuri.
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La Thermopatch detiene il primato in 
fatto di sviluppo di termopresse e mate
riale termocollante per la riparazione. La 
nostra ‘spalmatura’ di colla termoplastica 
è unica per tecnicità… lo strato risulta  
liscio, sottile ed omogeneo. Tutte le 
nostre etichette e materiali per la ripa
razione hanno uno strato termocollante 
senza pari.

I materiali Thermopatch sono disponibili 
sia in rotoli che come pretagliati. Nella 
nostra gamma ci sono più di �00 tessuti 
differenti e �� dimensioni di toppe: trove
rete sempre ciò di cui avete bisogno.

Materiale termocollante  per la riparazione
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plytex

Il Plytex risolve tutti i problemi che po
tresti avere con i materiali convenzionali. 
Con il Sistema Plytex non è necessario 
marcare il punto da riparare. Con le 
toppe Plytex, prima prepari la riparazione 
per poi termofissare definitivamente.

speciali

Hai bisogno di toppe per la riparazione di 
tessuti speciali, come materiale militare, 
per esempio? Nessun problema: ci invii il 
tessuto e noi provvederemo ad applicare 
lo strato termocollante per poi realizzare 
le toppe delle dimensioni da voi richieste.

Toppe speciali

toppe per chip transponder

In effetti la toppa Transponder non è una 
materiale per la riparazione. Abbiamo 
sviluppato questa piccola toppa per dare 
una soluzione pratica alle applicazioni dei 
chip. La si applica in �0 secondi e il vostro 
chip è fissato definitivamente.

fatelo da voi

Per i lavori più particolari, (pochi pezzi 
di un tessuto particolare), questa è la 
soluzione: l’ineguagliabile termocollante 
della Thermopatch su nastro.
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Etichette su nastro continuo

Le nostre etichette su nastro continuo 
sono tra le migliori al mondo. La strato 
termocollante sottile, liscio ed omogeneo, 
è applicato ad una larga e differente 
gamma di tessuti, ciascuno destinato ad 
un uso specifico.

Per esempio, tra le immagini sopra 
riportate c’è anche il Mediron: ideato 
appositamente per le piccole e medie 
strutture sanitarie private

Qui di seguito una breve panoramica 
delle nostre etichette su nastro continuo:

nastro hiq

I nastri HIQ sono realizzati con tessuti 
di base resistenti e ciò nonostante hanno 
una superficie liscia e delicata. Lo strato 
superiore è realizzato grazie alla ‘spalma
tura’ di uno speciale materiale che rende 
la superficie liscia ed omogenea. Resisten
ti all’uso e allo strappo, le etichette sono 
flessibili e facili da indossare. I nastri HiQ 
sono disponibili in vari colori ed altezze.

i nastri hytex

Il materiale HiQ è alla base anche 
dell’Hytex. Le etichette Hytex hanno uno 
strato autoadesivo sul retro sopra allo 
strato termo collante. Le etichette Hytex 
sono disponibili in rotoli di � misure diffe
renti. La dimensione mm. 50x50 è l’ideale 
per l’utilizzo con i chip trasponder.
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i nastri initex

I nostri nuovi nastri Initex hanno una 
flessibilità superiore grazie ad uno strato 
molto sottile di tessuto. Questo materiale 
richiede un tempo più breve di termofis
sazione ad una temperatura più bassa. 
E’ perfetto per i tessuti delicati. 

cleanroom

Per l’etichettatura di tessuti destinati alla 
cleanroom Thermopatch ha ideato un 
nastro applicabile a caldo che aderisce in 
maniera sicura anche a questo particolare 
tipo di tessuti.

nastri mediron

I nastri Mediron sono ideali per etichet
tare gli abiti personali degli ospiti e gli 
abiti da lavoro nell’ambito delle piccole e 

medie strutture sanitarie. Sono disponibili 
in versione pretagliata in diverse misure. 

plytex 

I nastri Plytex hanno sul retro uno strato 
autoadesivo che ne consente il corretto 
posizionamento prima della termo
fissazione definitiva. Le etichette possono 
essere personalizzate con loghi aziendali.

termocollanti per marcatura 
temporanea

I Sistemi di pag. ���0, richiedono nastri 
speciali resistenti al lavaggio a secco. Que
sti nastri termo collanti sono disponibili 
in �� colori e in due altezze.
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Cassette inchiostrate

Molte tempo in ricerca è stato impiegato 
per sviluppare la nostra gamma di casset
te inchiostrate indelebili. Disponiamo di 
inchiostri in cassetta o su nastro per tutti 
i sistemi di stampa etichette riportati su 
questo catalogo, come anche per tutti 
i sistemi del passato non più disponibili 
come nuovi, ma presenti sul mercato. 
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Nastri inchiostrati  
su rotolo

Pennarelli indelebili
Nonostante l’innovativa gamma di sofi
sticati sistemi per la marcatura, l’esigenza 
del buon vecchio ‘pennarello indelebile 
per i tessuti’ non muore mai! 

I nostri pennarelli indelebili riescono a 
marcare in modo ben leggibile e resisten
te ai lavaggi industriali.

Bobine di inchiostro HiQ

L’inchiostro in rotolo ed il nastro termo
collante sono insieme il cuore del Sistema 
HIQ. L’inchiostro su nastro (quindi 
‘pulito’) garantisce una stampa chiara e 
definita che si mantiene inalterata anche 
dopo intensi processi di lavaggio. Per la 
lavanderia ad acqua offriamo l’inchiostro 
in � colori. Per il secco, le bobine sono 
disponibili solo in nero.

I rotoli di nastro inchiostrato della ‘Serie 
C’ per PermAPrint e Deco Printer sono 
sempre disponibili in una vasta gamma di 
colori ed altezze.
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Codici a barre su richiesta

In alcuni casi è più comodo avere i propri 
codici a barre stampati su etichette, 
piuttosto che crearli da sé. Possiamo 
realizzare le tue etichette codice a 
barre in grandi quantità su materiale 
termocollante.

Termometro digitale

Il termometro digitale controlla con 
accuratezza l’effettiva temperatura di 
esercizio della vostra termopressa. 
Utilizzatelo ogni tanto per accertarvi che 
la temperatura indicata dal display sia 
quella reale e quindi assicurare il risultato 
del lavoro.
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Ricambi e informazioni 
tecniche

Come leader della marcatura e esperti di 
termofissazione, abbiamo la responsabilità 
di offrire il miglior servizio possibile. 
Questa è la ragione per la quale abbiamo 
una vasto magazzino ricambi.

Catalogo su cd

La Thermopatch consegna con ogni 
attrezzatura un cd, che contiene  
i driver delle stampanti, i programmi,  
i manuali delle macchine e altri  
documenti necessari. 
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