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SET DI PIASTRE PER STIRARE 

Siamo una piccola e giovane azienda familiare e

l'artigianato è la nostra passione!
Vi chiediamo di sostenerci lasciando una recensione su Amazon se vi piace il nostro 
prodotto. Siamo felici di ogni stella. Ci vuole solo 1 minuto e ci aiutate molto.

Il modulo è disponibile qui:: 
www.amazon.it/review/review-your-purchases

La soddisfazione del cliente è molto importante per noi.
Per suggerimenti, apprezzamenti o critiche, contattateci via e-mail: service@smowo.de



Attenzione:
Quando si stampa, assicurarsi di aver 
disattivato la corrispondenza delle 
pagine. In caso contrario, gli originali 
potrebbero non corrispondere alle 
targhette.

Incollare un motivo con le perline da stiro
       Attenzione! La stiratura deve essere effettuata solo da persone adulte, poiché i bambini rischiano di scottarsi!

Stampate il PDF e posizionate le sagome sotto i pannelli trasparenti. Ora iniziate ad appuntare i motivi desiderati.

Per evitare che le perle da stiro precedentemente inserite si attacchino al ferro e quindi demoliscano il quadro, è 
opportuno mettere della carta da stiro o da forno sul quadro finito.

Quindi passare il ferro da stiro sulla carta da forno e sulle perline a fuoco medio per circa 30 secondi. A seconda del 
ferro da stiro, il tempo di stiratura può variare. La stiratura deve essere effettuata con movimenti circolari e con una 
pressione uniforme.

Lasciare raffreddare lo stampo con la carta da forno sotto un oggetto pesante, ad esempio un libro. La carta da forno 
può essere rimossa dopo qualche minuto e le perline da stiro possono essere staccate dal supporto.
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Mettere le perline sulla lastra di perline.

Rimuovere con cautela il motivo dalla 
piastra del perno con il nastro adesivo.

Applicare il nastro adesivo sul motivo finito.

Posizionare la carta da stiro sul motivo capovolto 
e seguire le istruzioni.

per una maggiore longevità delle lastre di perline: 

Cerchiamo di produrre lastre molto stabili. Tuttavia, i chiodini, a causa di una 
pressione non uniforme o di un'applicazione troppo prolungata del calore da parte 
del ferro da stiro, possono essere sollecitati e alla fine fondere. Per ridurre il rischio, si 
consiglia di stirare le perline da stiro con il nastro adesivo, vedi sotto:

CONSIGLIO EXTRA























Ruotare la piastra finché il 
modello non si adatta.




