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CHI SIAMO

HEXIS è uno dei maggiori protagonisti del mercato nella 
produzione e nella spalmatura di pellicole destinate alla 

comunicazione visiva.
Nel 2014, la società festeggia 25 anni d'innovazione!

HEXIS destina il 3% del proprio fatturato nella 
Ricerca&Sviluppo e conta 350 dipendenti nel mondo. 
HEXIS è certifi cata ISO: 9001.

L’azienda è specializzata nella produzione di pellicole cast 
in PVC e lattice di qualità superiore ed ha sviluppato in modo 

innovativo una gamma di prodotti rivolti ai professionisti della 
stampa digitale, segnaletica, cartellonistica, decorazione di 
veicoli ed alla decorazione di tessuti.

Il gruppo HEXIS è presente nel mondo tramite fi liali proprie in 
Germania, in Italia, in Spagna, in Svezia, negli Stati Uniti  e nelle 
Antille francesi, oltre che di una rete di distribuzione presente sui 

cinque continenti.

MADE IN FRANCE

Da qualche mese avete potuto notare la comparsa del marchio 
“Fabbricato in Francia” sui nostri imballaggi:

In un’epoca in cui si nota la netta espansione della presenza di prodotti 
di importazione, il "Made in France" deve di essere valorizzato. HEXIS 

s'impegna da anni a portare avanti il know-how francese nei propri 
stabilimenti, contribuendo così alla creazione di posti di lavoro sul territorio 

francese, e quindi contribuendo al sostenimento dell’economia europea e 
della protezione dell'ambiente.

HEXIS realizza le sue pellicole nei propri stabilimenti  
produttivi in Francia, nei siti di Frontignan e di 
Hagetmau. Quest'ultima unità produttiva si occupa 

della realizzazione di tutte le pellicole della gamma 
TEXIS.
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 100% poliestere
Astuccio per cellulari
HFLEX105P

4



I vantaggiGAMMA TEXIS

FABBRICAZIONE 100%
FRANCESE

ADESIVO A 
BASE ACQUA

ECO-FRIENDLY
SENZA SOLVENTI

FACILE SPELLICOLATURA
ROTTURE LIMITATE

LAVABILE IN LAVATRICE
FINO A 60°C

POSSIBILITA’ DI 
SOVRAPPORRE I COLORI

CREAZIONE DI COLORI SU 
RICHIESTA
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Riferimento Colori Caratteristiche Altezze mm Lunghezze m

HFLEX100P colori opachi
Film in poliuretano elastico 90 micron

Liner PET 100 micron
500 5 15 25

⇢ L’elasticità del poliuretano conferisce al HFLEX100P una considerevole fl essibilità
⇢ Consigliato per la realizzazione di decorazioni su tessuti morbidi, leggeri ed elasticizzati
⇢ Il liner adesivo facilita il posizionamento della grafi ca sul tessuto prima della pressatura
⇢ La composizione particolare dell’adesivo di questo film consente un peeling a caldo, ma si può anche rimuovere quando è  
freddo o tiepido. 

COTONE, POLIESTERE* E LYCRA®

*la gamma HFLEX100P non è compatibile con i poliesteri stampati per sublimazione
I riferimenti colore sopra esposti sono forniti a titolo indicativo. Per visualizzare i colori reali si prega richiedere la cartella colori dedicata scrivendo a commerciale@hexisitalia.it

NERO, BIANCO, COLORI

METALLIZZATI FLUORESCENTI

LINER ADESIVO

HFLEX101P

HFLEX110P

HFLEX102P

HFLEX108P

HFLEX105PHFLEX106P

HFLEX104P

HFLEX115P HFLEX173PHFLEX109P HFLEX114P

HFLEX103P

HFLEX167P

HFLEX120P HFLEX130P

HFLEX112P

HFLEX140P

HFLEX119P

HFLEX142P HFLEX143P

HFLEX162PHFLEX161P

HFLEX141P
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Riferimento Colori Caratteristiche Altezze mm Lunghezze m

HFLEX1000P colori opachi 
Film poliuretano elastico 65 micron
Liner PET non adesivo 100 micron

500 5 15 25 

⇢ La formulazione della gamma HFLEX1000P è stata ideata per facilitare il taglio e spellicolatura di grafi che e scritte 
estremamente piccole
⇢ Consigliato anche per la realizzazione di decorazioni su tessuti tramati e spessi, oltre che per la personalizzazione degli 
accessori (borse, berretti, ecc.)
⇢ Lo speciale liner facilita la spellicolatura, riducendo le rotture. Le proprietà non adesive dello stesso permettono anche la 
preparazione di kit impilabili ed evitano che il materiale eccedente rimosso rimanga incollato e sia poi pressato per errore.

COTONE, POLIESTERE* E LYCRA®

I riferimenti colore sopra esposti sono forniti a titolo indicativo. Per visualizzare i colori reali si prega richiedere la cartella colori dedicata scrivendo a commerciale@hexisitalia.it
*la gamma HFLEX1000P non è compatibile con i poliesteri stampati per sublimazione

NERO, BIANCO, COLORI

METALLIZZATI FLUORESCENTI

LINER NON ADESIVO

HFLEX1001P

HFLEX1010P

HFLEX1002P

HFLEX1008P

HFLEX1005PHFLEX1006P

HFLEX1004P

HFLEX1015P HFLEX1073PHFLEX1009P HFLEX1014P

HFLEX1003P

HFLEX1067P

HFLEX1020P HFLEX1030P

HFLEX1012P

HFLEX1040P

HFLEX1019P

HFLEX1042P HFLEX1043P

HFLEX1062PHFLEX1061P

HFLEX1041P
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SERIE 400: SPECIALE TESSUTI STAMPATI IN SUBLIMAZIONE

POLIURETANO
SPESSORE 110 MICRON
ALTEZZA 500MM
BOBINE DA 5, 15 E 30M

SERIE 600: FLEX RETRORIFLETTENTE
colore con luce del giorno: grigio
colore retrorifl esso: bianco

FLEX 697C - Cotone
FLEX 697N - Nylon

RETRORIFLETTENTE CLASSE 2 STANDARD EN471
SPESSORE 120 MICRON
ALTEZZA 500MM
BOBINE DA 5, 15 E 30M

SERIE 300: SPECIALE NYLON E SUPPORTI IDROREPELLENTI

POLIURETANO/POLIAMMIDE
SPESSORE 70 MICRON
ALTEZZA 500MM
BOBINE DA 5, 15 E 30M

Gamme specifi cheTEXIS

1

 100% poliestere
Maglia sportiva
HFLEX101P

2

 100% cotone
Berretto
HFLEX130P

3

 100% cotone
Grembiule
stampa solvente
UFLEX7P

4

 100% poliestere
Borsa da viaggio
HFLEX101P
HFLEX130P

5

 100% nylon
Giacca a vento
FLEX697N

6

 100% cotone
Felpa con 
cappuccio
stampa solvente
UFLEX6P

FLEX301 FLEX329 FLEX368FLEX315FLEX302 FLEX349 FLEX377FLEX319 FLEX365FLEX345 FLEX371

FLEX401 FLEX429FLEX413FLEX410 FLEX419

FLEX697C FLEX697N
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 100% cotone
Polo piqué

HFLEX105P
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istruzioni per la posaHFLEX100P

TAGLIO DELLA PELLICOLA
È preferibile eff ettuare prima una prova di taglio al fi ne di  
ottimizzare le impostazioni del vostro plotter per taglio 
ottimale della pellicola.

8. COMBINAZIONE DI COLORI
Se la grafi ca comprende più colori, ripetere i punti 5 e 6 
lasciando raff reddare più a lungo prima di rimuovere il liner.

1. TAGLIO A SPECCHIO
Usando il plotter, eff ettuale l’intaglio della 
pellicola, eseguendolo in  in modalità speculare.

2. SPELLICOLATURA
Rimuovere il materiale in eccesso intorno alla 
grafi ca da trasferire. È possibile adoperare una 
pinzetta per rimuovere le parte più fi ne (vedi 
accessori a p 19).

3. PREPARAZIONE DELLA PRESSA A CALDO
Impostare la pressa ad una temperatura di 
175°C con una pressione media-forte.

4. PRERISCALDARE IL TESSUTO
Per eliminare l'umidità e stirare il tessuto, 
pressare una prima volta per 5 secondi.

5. POSIZIONARE LA GRAFICA
Dopo il raff reddamento del tessuto, 
posizionare la grafi ca sull tessuto in pressa. Il 
liner deve essere rivolto verso l'operatore e la 
pellicola in poliuretano deve essere a contatto 
con il tessuto.

6. PRESSATURA
Una volta posizionata la grafi ca, pressare per 
20 secondi à 175°C.

7. TOGLIERE IL LINER
Subito dopo aver sollevato la pressa, togliere la 
protezione a caldo.

9. FINITURA
Per ottenere un eff etto ed una adesione 
ottimali, pressare nuovamente il tutto per 5 
secondi.

10. MANUTENZIONE
Dopo la pressatura, attendere almeno 24 ore prima di lavare 
o tendere il tessuto. Lavare in lavatrice a 60°C massimo, se il 

tessuto lo permette (vedi istruzioni 
sull'etichetta).

Utilizzare detersivi senza candeggina. 
È sconsigliata l'asciugatura in 
asciugatrice.
Raccomandiamo di lavare e stirare il 
tessuto al rovescio. 
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 100% cotone
Grembiule
Stampa solvente
PRINTFLEX UFLEX7P + taglio

12



GAMMA DI PELLICOLE STAMPABILI

Queste pellicole sono destinate alla stampa, al taglio e alla posa a caldo sul tessuto di grafi che e loghi.

UFLEX6P - PER COTONE, POLIESTERE E LYCRA®
Grazie alla sua considerevole fl essibilità, l’UFLEX6P è ideale per la realizzazione di grafi che di dimensioni medie e grandi. 
Si adatta perfettamente ai tessuti morbidi e leggeri.

PELLICOLA IN POLIURETANO DI SPESSORE 85 MICRON - LINER PET - DISPONIBILE IN ALTEZZE 500 E 750MM, LUNGHEZZA 25M

UFLEX7P - PER COTONE, POLIESTERE E LYCRA®
L’UFLEX7P è stato specialmente ideato per le grafi che stampate e tagliate. La sua composizione consente tagli 
particolareggiati nel fondo pieno a colori e un tempo di asciugatura irrilevante. Grazie al suo liner non adesivo, la 
spellicolatura è perticolarmente semplice.

PELLICOLA IN POLIURETANO DI SPESSORE 85 MICRON - LINER PET NON ADESIVO- DISPONIBILE IN ALTEZZE 500, 750, 1370 E 1500MM, LUNGHEZZA 25M

UF1200 - PER NYLON
L’UF1200 è ottimizzato per grafi che stampate destinate alla posa su NYLON.

PELLICOLA IN POLIURETANO DI SPESSORE 80 MICRON - LINER PET - DISPONIBILE IN ALTEZZE 500, 750 E 1500MM, LUNGHEZZA 30M

UF1250 - PELLICOLA TRASPARENTE PER COTONE
L’UF1250 è una pellicola stampabile trasparente. Utilizzabile su tessuti bianchi o,  se eff ettuata la stampa con inchiostro 
bianco coprente, su tessuti colorati.

PELLICOLA IN POLIURETANO TRASPARENTE DI SPESSORE 60 MICRON - LINER PET - DISPONIBILE IN ALTEZZE 500, 750 E 1500MM , LUNGHEZZA 30M

UF1400 - PER TESSUTI SUBLIMATI
L’UF1400 è specialmente trattato per le grafi che destinate al trasferimento su tessuto sublimato (poliestere).
La sua composizione impedisce la risalita dell'inchiostro sulla grafi ca trasferita. Ideale per la personalizzazione di maglie 
sportive (calcio, ciclismo, ecc).

PELLICOLA IN POLIURETANO TRASPARENTE DI SPESSORE 125 MICRON - LINER PET - DISPONIBILE IN ALTEZZE 500, 750 E 1500MM, LUNGHEZZA 30M

COME TRASFERIRE LE STAMPE?
Per il trasferimento a caldo delle stampe, occorre utilizzare un apposito application tape.
La gamma completa degli application tape e degli accessori sono disponibili a pagina 19.

PROFILI ICC
Come per qualsiasi tipo di stampa digitale, per ottenere risultati ottimali si raccomanda di utilizzare un profi lo ICC adatto alla 
vostra stampante. Potete scaricare i nostri profi li ICC sul nostro sito www.hexis-graphics.com, alla rubrica Professionisti.
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 100% cotone
Polo piqué 
stampa solvente
UFLEX6P
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Quale fl ex stampabile scegliere?TEXIS PRINTFLEX

UF1200 UF1250 UF1400 UFLEX6P
LINER ADESIVO

UFLEX7P
LINER NON ADESIVO

ASPETTO

Bianco opaco ∫ ∫ ∫ ∫

Trasparente ∫

COMPATIBILITÀ TESSUTI

Cotone ∫ ∫ ∫ ∫

Nylon ∫

Poliestere ∫ ∫ ∫

Lycra® ∫ ∫

Tessuti sublimati ∫

DIMENSIONE LOGHI/IMMAGINI

Piccola (inferiore a 1cm) ∫

Media (da 1 a 2cm) ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Grande (superiore a 2cm) ∫ ∫ ∫ ∫

APPLICATION TAPE

HEX750 ∫ ∫

Non necessario ∫

HEX860 ∫ ∫
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 100% cotone
T-shirt
stampa latex
UFLEX6P
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istruzioni di posaPRINTFLEX

RACCOMANDAZIONI
È preferibile eff ettuare prima una prova di resistenza del 
tessuto alla temperatura della pressa e di compatibilità 
del fl ex con il tessuto. Si consiglia di lasciare asciugare le 
stampe per 24 ore.

1. STAMPA
Per gli articoli UFLEX6P, UFLEX7P, UF1200 e 
UF1400, stampare le grafi che in positivo. Per 
l’UF1250, stampare in speculare.
Lasciare asciugare la stampa per 24 ore.

2. TAGLIO E RIMOZIONE DELL'ECCEDENTE
Tagliare l'immagine con un plotter o con 
l'opzione plotter della stampante.
Rimuovere il materiale in eccesso.

9. MANUTENZIONE
Dopo la pressatura, aspettare al meno 24 ore prima di lavare. 
Lavare in lavatrice a 40°C massimo.
Utilizzare prodotti di lavaggio senza candeggina. È 
sconsigliata l'asciugatura in asciugatrice.
Raccomandiamo di lavare e stirare il tessuto  assolutamente 
al rovescio. 

4. PRERISCALDARE IL TESSUTO
Impostare la pressa a 160°C (UFLEX6P e 
UFLEX7P), oppure a 170°C (UF1200, UF1250, 
UF1400). Per eliminare l'umidità e stirare 
il tessuto, pressare una prima volta per 5 
secondi.

5. POSIZIONARE LA GRAFICA
Dopo il raff reddamento del tessuto, posizionare 
la grafi ca sul tessuto. La protezione (liner) 
deve essere rivolta verso l'operatore e la 
pellicola in poliuretano deve essere in contatto 
con il tessuto.

6. PRESSATURA
Quando la grafi ca è posizionata, pressare per 
20 secondi a 160°C (UFLEX6P e UFLEX7P), 
oppure per 20 secondi a 170°C (UF1200, 
UF1250 e UF1400)

7. RIMOZIONE DELL’APPLICATION TAPE
A seconda della combinazione di tessuto e 
fl ex, sarà più agevole rimuovere l’application 
tape quando il fl ex  sia caldo, tiepido o freddo. 
Ogni caso è specifi co ma è sempre possibile 
aiutarsi con la tabella di seguito riportata.

8. RISULTATO FINALE
Per un eff etto e un'adesione ottimali, 
posizionare un foglio di protezione TEFLEX o 
FILFLEX sulla grafi ca e pressare nuovamente 
l'insieme per 5 secondi.

UFLEX6P Caldo
UFLEX7P Tiepido
UF1200 Tiepido
UF1250 Freddo
UF1400 Tiepido

3. APPLICATION TAPE
Per gli articoli UFLEX6P, UFLEX7P, UF1200 e 
UF1400, occorre utilizzare un application tape 
per il trasferimento della grafi ca (vedi tabella 
p 15).
Separare il nastro dalla sua protezione e 
posizionalo sulla pellicola stampata, intagliata 
e spellicolata da ogni eccesso di materiale.
Spatolare l’application tape in maniera decisa, 
insistendo sui contorni.
Ribaltare l'insieme e rimuovere il liner.
L’UFLEX1250 non necessita di application 
tape poiché la funzione viene svolta dal suo 
stesso liner di protezione.
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1

 100% poliestere subli-
mato
Astuccio per occhiali
FLEX401

2

 100% cotone
Berretto
HFLEX101P

3

 100% cotone
T-shirt
HFLEX103P

4

 100% cotone biologico
Berretto
HFLEX101P
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AccessoriTEXIS

PAMAXI
La PAMAXI è una pressa a caldo 
manuale con regolazione di 
pressione e di temperatura.
È disponibile come optional 
un kit di quattro piatti di 
pressatura diversi. che 
permettono di adattarsi ai 
vari supporti. Ideale per la 
personalizzazione di accessori

Dimensioni dei piatti:
Piattto principale: 38 x 50 cm
Piatto 1: 15,3 x 15,3 cm
Piatto 2: 20,5 x 20,5 cm
Piatto 3: 25,4 x 25,4 cm
Piatto 4: 30,5 x 30,5 cm.

PAEZAC
La PAEZAC è una pressa a 
caldo manuale con regolazione 
di pressione e di temperatura.
Dimensioni del piatto:
40x50 cm.

PRESSE A CALDO

GANCIO WEEDER
Utile per la spellicolatura di 
scritte grandi

PINZE TWEEZ
Pinze a punte dritte 
spellicolatura di scritte piccole

PINZE CURVTWEEZ
Pinze a punte curve per la 
spellicolatura di scritte medie

SPELLICOLATURA

HEX750
Application tape - 100 micron
Medio tack
Utilizzabile con UF1200 e 1 400
Disponibile con altezza di 500 mm e con 
bobine di 25m.

HEX860
Application tape - 50 micron
Alto tack
Utilizzabile con UFLEX6P e UFLEX7P
Disponibile con altezza di 500 mm e con 
bobine di 25m.

APPLICATION TAPE

FILFLEX
Foglio di protezione in tessuto
Dimensioni 600 x 400mm

TEFLEX
Foglio di protezione in Tefl on®
Spessore 130 micron
Dimensioni 438 x 500mm

FINITURA PRESSATURA

MARBLEU
Spatola morbida per la posa 
del fi lm transfer

APPLICAZIONE DEL FILM TRANSFER

Le foto degli accessori non sono sotto contratto e possono essere 
cambiate senza preavviso.
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HEXIS SEDE CENTRALE
Z.I. Horizons Sud

CS  970003
34 118 FRONTIGNAN CEDEX

T. +33 4 67 18 66 86  

F. +33 4 67 18 36 98

HEXIS ITALIA
Sede Operativa:

Via Melozzo da Forlì, 41
20060 MOMBRETTO (MI)

T. 02 89 65 02 71 

F. 02 90 60 51 72


