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«Come creare Decal originale.»
 
(1)
Ci sono due fogli nel pacchetto: un foglio per la stampa e la pellicola adesiva.
Il foglio per la stampa ha due facciate: sul rovescio sono stampati dei  segni rossi. La superficie su cui stampare è quella bianca.
(2)
Per stampare correttamente, parole e disegni devono essere a rovescio da destra a sinistra (come un'immagine allo specchio).
(Nella maggior parte dei casi, l'inversione dell'immagine si può impostare per mezzo della stampante a getto d'inchiostro)
(3)
Dopo aver stampato, bisogna far asciugare.
Nel caso di "asciugamento naturale" : occorre almeno mezza giornata.
Nel caso di "asciugamento con asciugacapelli": almeno un minuto.
Fate asciugare finchè la superficie non è più appiccicosa.
(Il tempo di asciugatura dipende da disegno, colore,  inchiostro e dimensioni.)
 
(4) attaccare la pellicola adesiva sul lato del foglio che è stato stampato
C'è un pre-taglio sul rovescio della pellicola adesiva. Staccatelo dalla pellicola adesiva.
Mentre staccate il foglio di protezione (Blu) dalla pellicola adesiva, attaccate la pellicola adesiva alla superficie del foglio stampato. (Mentre lo fate state attenti ad evitare la formazione 
di  bolle d'aria)
Dopo di ciò, strofinate con forza la superficie della pellicola per trasferire il disegno al foglio adesivo.
 
«Come si applica Decal originale.»
 
(1) 
Ritagliate il decal con una forbice o un taglierino lasciando un po' di margine.
(questo perché può succedere che entri un po' d'acqua dalla sezione del taglio. Come risultato c'è il rischio che l'inchiostro sbavi.)
(2)
Staccate la pellicola trasparente dal lato del foglio adesivo con attenzione.
(il disegno dovrebbe essersi trasferito  sulla parte adesiva.  Se il trasferimento non è riuscito, strofinate  ancora una volta con forza la superficie.)
(3)
Attaccate il decal nella posizione desiderata, facendo attenzione ad evitare la formazione di bolle d'aria. Fissate la posizione e premetelo leggeramente.
Applicate un fazzoletto di carta imbevuto d'acqua sulla superficie del foglio e inumiditelo bene.
 
(4)
Staccate la carta facendola scivolare
Eliminate l'acqua in eccesso con il fazzoletto di carta e l'operazione è terminata.

 


