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CATALOGO COBEA
Idee per creare.

TRANSFER GEL
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EE’ un gel trasparente ideale per la tecnica del 
trasferimento di immagini su legno stoffa e tela. 
Da utilizzare con immagini stampate a laser, toner, 
riviste di giornali, carte da découpage resistenti. 
Utilizzo: stendere una mano omogenea di transfer 
gel, applicare l’immagine  con il lato stampato sul 

supporto e  fare aderire bene. Fare asciugare in 
modo naturale per 5 ore circa. Tamponare con acqua 
più volte, rimuovere tutta la carta strofinando con 
le dita fin quando compare l’immagine. Proteggere 
il disegno con una vernice finale opaca o lucida.

Step 1 Step 2

Con un pennello piatto stendere su tutto il supporto una mano 
omogenea di Trensfer Gel.

Applicare l’immagine nella posizione scelta con il lato stampato 
rivolto verso il supporto.

Step 3

Step 5

Step 4

Ecco qui il lavoro terminato

Fare aderire bene la carta al supporto con una pressione della 
mano se il decoro è di piccole dimensioni.
Con l’aiuto di un mattarello se l’immagine è molto più grande.
E’ importante che non ci siano bolle d’aria e che la carta aderisca 
perfettamente al gel.
Fare asciugare bene per almeno 5 ore, il phon è vietato, il gel 
deve assorbire l’inchiostro del disegno in modo naturale…

Con il polpastrello effettuare movimenti circolari per rimuovere 
tutta la carta, vedrete a poco a poco apparire il Vostro disegno. 
A volte è possibile che la carta necessita di essere inumidita 
nuovamente, perciò ripetete l’operazione sempre con 
delicatezza.

Con una Spugna morbida, inumidire bene con acqua tutta la 
superficie, la carta inizierà a far trasparire il disegno.

CODICE DESCRIZIONE IMBALLO

GT-00125 Transfer Gel ml 125 6x125 ml

GT-00300 Transfer Gel ml 300 6x300 ml

GT-00700 Transfer Gel ml 700 6x700 ml
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