
Dalla personalizzazione della T-Shirt in cotone, alla 
felpa, passando per i pantaloni da lavoro. Quale 
termoadesivo può garantire questa versatilità 
mantenendo l’alta qualità?

È per rispondere a questa domanda che nasce 
GIMME5 che si applica in soli 4 secondi a 140°C. La 
serie vanta un’ampia gamma colori, con più di 60 
tra cui poter scegliere. È perfettamente coprente sui 
tessuti scuri e ha una fi nitura opaca. Grazie ai soli 
80 micron di spessore segue la conformazione del 
capo risultando estremamente semplice da sfridare. 
L’alta qualità di questo fi lm, garantisce un perfetto 
ancoraggio al capo resistendo per più di 100 lavaggi 
fi no a 90°C. Questa serie è disponibile per la stampa 
con il nome FIVE PRINT 00 per la versione semi-opaca 
e FIVE PRINT 01 con fi nitura opaca. 

Sei invece un tradizionalista? Quattro secondi di 
applicazione sono pochi per il tuo metodo di lavoro? 
Ricorri alla serie BF 700, sinonimo di alta qualità e 
tradizione essendo il primo fi lm nato in B-FLEX. La serie 
per la stampa è disponibile in versione semi-opaca con il 
nome BF PRINT00 e con fi nitura opaca come BF PRINT01. 

Lavori nel mondo dei capi da Lavoro?
Quali fi lm sono adatti ai capi da lavoro che possano garantire alta visibilità?

Il top della qualità in soli 4 secondi
di applicazione

GIMME5

WORK

GIMME5

FIVE PRINT01

EFFETTO RIFRANGENTE
Scegli la serie BF REFLEX da taglio e BF PRINT REFLEX da stampa. 
Puoi applicarle su gilet, giubbini, pantaloni e tutti i capi in cotone, 
sintetici o misti ottenendo l’eff etto di alta visibilità ricercato.
I fi lm rifrangenti argento sono certifi cati alta visibilità e resistenti alle 

fi amme con standard internazionali: EN ISO 20471, ANSI 107-2015, 
CSA-Z96-15, AS/MZS 1906 e EN ISO 11612, EN ISO 14116, ASTM 
F1506, EN 469, NFPA 701. Inoltre hai la possibilità di scegliere fra 9 
colori rifrangenti per rendere unico il tuo abbigliamento sportivo.

EFFETTO LUMINESCENTE
Rendi luminosi i dettagli delle tue grafi che grazie all’eff etto 

fotoluminescente del fi lm da taglio BF GLOW IN THE 
DARK e al fi lm da stampa BF PRINT GLOW. È adatto per 
l’applicazione su tessuti in cotone, sintetici e misti.

BF REFLEX

TESSUTI IN POLIESTERE
PER L’ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
Come bloccare quel fastidioso processo di migrazione 
dei colori dai tessuti sintetici alle scritte termoadesive? 
Utilizzando le serie BF SUBLISTOP da taglio e BF 
PRINTSU per la stampa. Prova la serie BF SUBLISTOP80 
che con soli 80 micron di spessore lascia il capo 
morbido e fl essibile, anche in versione microforata con 
la serie BF SPORT.

K-WAY®, GIACCHE ANTIVENTO, BORSE,
SACCHE ZAINO E TESSUTI IN NYLON
Utilizza la serie da taglio BF NYLON e la serie da stampa 
BF PRINT NYLON. La formulazione specifi ca di questo 
termoadesivo garantisce una maggior forza coesiva 
necessaria per un ancoraggio duraturo nel tempo su 
tessuti in nylon oppure con fi niture diffi  cili.

COSTUMI, LEGGINS E TESSUTI ELASTICI
Scegli la serie BF STRETCH da taglio; il fi lm si conforma 
perfettamente all’allungamento del tessuto e, grazie ai soli 
65 micron di spessore, l’applicazione risulta impalpabile al 
tatto.

SOFTSHELL, GIACCHE IMBOTTITE
L’eccezionale serie BF WINDSTOP da taglio comprende 
tre caratteristiche uniche che rendono questo fi lm 
adatto all’applicazione sui particolari tessuti Softshell: 
un termoadesivo che si applica a soli 110°C, una barriera 
sublistop che blocca la migrazione dei colori del tessuto 
alla superfi cie del fi lm ed un ancoraggio unico che 
garantisce ancora più tenuta su questi particolari tessuti.

Lavori nel mondo dello Sport?
Come scegliere il termoadesivo corretto per i diff erenti 
tessuti tecnici utilizzati nel settore sportivo?

SPORT

BF NYLON

BF SUBLISTOP

BF STRETCH

BF SPORT

Lavori nel mondo della Moda?
Ti ispiri agli stilisti per le tue creazioni fashion? Libera la tua fantasia 
e dà spazio alle tue idee con i fi lm studiati per il mondo della moda!

FASHION

BF SANDY GLITTER

EFFETTO BRILLANTE
Scegli le serie BF GLITTER oppure BF SANDY GLITTER. Entrambe garantiscono 
l’eff etto brillante e luminoso che solo la fi nitura con glitter può dare. Con la serie 
BF GLITTER manterrai una superfi cie liscia al tatto grazie ai glitter inseriti in 
pasta durante la lavorazione del termoadesivo, mentre con la serie BF SANDY 
GLITTER garantirai la massima brillantezza e un eff etto ruvido al tatto dato 
dall’applicazione di fi nissimi glitter sulla superfi cie.
La serie BF GLITTER è disponibile anche per la stampa nei fi lm con colore 
base bianco (BF PRINTGW), argento (BF PRINTGS) e oro (BF PRINTGG).

EFFETTO LUCIDO
Con la serie BF VARNISH otterrai una fi nitura super glossy unica che rende 
la personalizzazione intensamente lucida.

EFFETTO PERLATO
Le serie BF METALLIC da taglio e BF PRINT PEARL da stampa donano  
una sofi sticata fi nitura perlescente che varia a seconda della luce.

EFFETTO OLOGRAFICO
Grazie alla serie BF GLAM otterrai quell’eff etto olografi co particolare e 
molto ricercato per piccoli dettagli o design esclusivi. Prova il BF GLAM 
RAINBOW che contiene quattro colori dell’arcobaleno.

EFFETTO SPECCHIATO
Cerchi il classico eff etto specchio? Scegli il fi lm BF MIRROR. Per un 
eff etto più ricercato, che risulta cangiante alla vista ma soffi  ce al tatto, 
utilizza il BF MIRROR SOFT.

EFFETTO SPESSORATO E TRIDIMENSIONALE
Scegli la serie BF FATTY da taglio e la serie BF PRINTFATTY per la stampa 
se vuoi personalizzare tessuti consistenti come felpe e cappellini e 
dare maggior rilievo alla tua grafi ca. Lo spessore di 750 micron dei fi lm 
renderanno le tue grafi che tridimensionali e con un eff etto di profondità 
perfettamente equilibrato.

EFFETTO VELLUTO
I fi lm BF FLOCK da taglio e BF PRINTFLOCK per la stampa risultano morbidi 
al tatto grazie alla fi nitura che restituisce pienamente l’eff etto velluto.
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BF METALLIC

BF GLAM
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CREATIVITÀ
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HEADQUARTERS

B-FLEX ITALIA S.r.l.
Via 1° Maggio, 44 | 36050 Sovizzo (VI) ITALY
Tel +39 0444.028139 | info@b-fl exitalia.com

www.b-flexitalia.com

NORTH AMERICA BRANCH

B-FLEX AMERICA LLC
468 Columbia Industrial Blvd | Evans | GA 30809
Tel +1 (866) 440-BFLX | info@b-fl examerica.com

www.b-flexamerica.com

ASIA-PACIFIC BRANCH

B-FLEX PACIFIC PTY LTD
5 Raceway Pl | Eastern Creek | NSW 2766
Sydney | Australia
Tel +61 2 8662 0801 | info@b-fl expacifi c.com

www.b-flexpacific.com

LIBERA LA TUA
CREATIVITÀ

DATI TECNICI      GUIDA COLORI

Visita il nostro canale YouTube per scoprire come 
applicare i nostri fi lm. Lasciati ispirare dai nostri 
tutorial per infi nite creazioni! Non solo numeri e 
lettere, ma molteplici applicazioni uniche e originali.

TUTORIAL
[ITA/ENG]

 WE
ARE

Produciamo e garantiamo fi lm termoadesivi dallo standard qualita-
tivo sempre elevato, facili da sfridare, con tempi di applicazione veloci e 
resistenti ad innumerevoli cicli di lavaggio.
Velocità e puntualità nelle consegne e il servizio post-vendita sono tra i nostri 
maggiori punti di forza. Se hai un dubbio su quale materiale scegliere, i nostri 
consulenti sono sempre disponibili per consigliarti al meglio.

Rendere il tuo lavoro semplice e veloce è la nostra missione principale.

QUALITÀ

Abbiamo sviluppato la 
formula perfetta per il 
nostro termoadesivo: 
è performante, sottile, 
fl essibile, resistente a 
molti cicli di lavaggio 
e applicabile a basse 
temperature.

SERVIZIO

I tuoi ordini vengono 
preparati in meno di 24 
ore e spediti il giorno 
seguente verso qualsiasi 
destinazione nel mondo. 

CONSULENZA

Persone qualifi cate ti 
orientano nella scelta di 
soluzioni personalizzate 
e risolvono insieme a te, 
passo per passo, i tuoi 
quesiti.

MADE IN ITALY

Da materie prime scelte 
e controllate fi no al 
packaging curato è il 
nostro concetto di Made 
in Italy, sinonimo di 
attenzione e rispetto per 
la nostra passione e per 
il tuo business.

I NOSTRI VALORI

B-FLEX: qualità e innovazione italiana
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MARKETING
TOOLS

CATALOGHIMASTER BOOK

SPELLICOLINI SPATOLE KIT CUSCINI

B-FLEX KIT


