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 AVVERTENZA
RISCHIO DI SOFFOCAMENTO.
• Questo kit contiene molti pezzi di piccole dimensioni. Questo kit non è destinato all'uso da parte di bambini, qualunque sia la loro età. 

Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
• Non toccare il foglio di trasferimento e gli strass subito dopo averli stirati. In caso contrario sussiste il rischio di lesioni. Non piegare il 

foglio di posizionamento o il foglio di trasferimento.

● Per istruzioni dettagliate sull'utilizzo della macchina da taglio, consultare il manuale d'istruzione fornito in dotazione con essa.
● Non piegare il foglio modello, foglio trasferimento o cartoncino di rinforzo.
● Quando si lava il tessuto con gli strass applicati, rovesciare l'indumento prima di lavarlo. Per ottenere i migliori risultati, lavare a 

mano e stendere per asciugare. Se si utilizza una lavatrice, utilizzare un sacchetto da lavatrice. Inoltre, non utilizzare un 
asciugabiancheria.

● A seconda del materiale e delle proprietà adesive, nonché delle condizioni d'uso, gli strass potrebbero staccarsi dal tessuto.
● Non conservare in luoghi esposti alla luce solare diretta né a temperature o umidità elevate.
● Il contenuto del presente documento è soggetto a variazioni senza preavviso.
● Le schermate riportate in questo manuale hanno unicamente scopo illustrativo e possono differire da quelle effettivamente 

visualizzate.
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Dopo aver acquistato il kit, controllare il contenuto.

*1 Questi accessori sono materiali di consumo. Dopo averli utilizzati tutti quanti, acquistare CARSSH1 (set contenente fogli di posizionamento 
e fogli di trasferimento) o CARSTS1 (fogli di trasferimento). Per acquistare le opzioni, rivolgersi al distributore presso il quale è stato 
acquistato questo kit.

*2 È possibile utilizzare strass comunemente disponibili in commercio. Quando si acquistano gli strass, accertarsi di scegliere il giusto tipo di 
“fissaggio a caldo”. Non è possibile utilizzare altri tipi. Alcuni strass del tipo “fissaggio a caldo” non possono essere utilizzati.

Accessori

A B C D E

F G H

Nome

A Foglio di posizionamento*1 (nero) 6" × 6" (152 mm × 152 mm)

B Foglio di trasferimento*1 6" × 6" (152 mm × 152 mm)

C Cartoncino di supporto (riutilizzabile) (bianco) 6" × 6" (152 mm × 152 mm)

D Spazzolino di posizionamento

E Strumento di prelievo strass

F Strass (fissaggio a caldo)*2, SS20 (4,6-4,8 mm): trasparenti circa 40

G Strass (fissaggio a caldo)*2, SS10 (2,8-2,9 mm): trasparenti circa 700, gialli circa 200

H Inserto di riferimento
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Di seguito sono illustrati gli accessori opzionali disponibili da acquistare separatamente.

Accessori opzionali

A

B C

Nome del pezzo 
(modello) Sommario

A Starter Kit per applicare gli 
strass (CARSKIT1)

• Foglio di posizionamento (nero) 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
• Foglio di trasferimento 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
• Cartoncino di supporto (riutilizzabile) (bianco) 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
• Spazzolino di posizionamento
• Strumento di prelievo strass 
• Strass (fissaggio a caldo), SS20 (4,6-4,8 mm): trasparenti circa 50
• Strass (fissaggio a caldo), SS10 (2,8-2,9 mm): trasparenti circa 800, rosa circa 300, gialli circa 300
• Codice di attivazione per la funzione Strass di CanvasWorkspace (ScanNCutCanvas) (su scheda)

* Il codice di attivazione scritto sulla scheda di attivazione è valido per un solo login ID 
CanvasWorkspace.

• Scatola portaoggetti riutilizzabile

B Set di fogli per applicare gli 
strass (CARSSH1)

• Fogli di posizionamento (nero) 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
• Fogli di trasferimento 12" × 12" (305 mm × 305 mm)

C
Fogli trasferimento per 
applicare gli strass 
(CARSTS1)

• Fogli di trasferimento 12" × 12" (305 mm × 305 mm)
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a Con il rinforzo rivolto verso il basso, applicare il foglio di 
posizionamento a un tappetino di supporto ad adesività 
standard e inserire il supporto nella macchina.

b Selezionare “Disegno” nella schermata Home.

c Selezionare la categoria Disney nella schermata di 
selezione categoria disegno.

d Selezionare il disegno per gli strass Disney nella 
schermata di selezione sottocategoria disegno.

e Selezionare il disegno da ritagliare per creare un modello 
per strass nella schermata di selezione disegno.

f Controllare la disposizione del disegno.
• Eseguire l'acquisizione dello sfondo per verificare che il 

disegno sia disposto entro le dimensioni del foglio di 
posizionamento.

• Il disegno per gli strass non si può modificare.

g Selezionare “Taglio” nella schermata di anteprima.

©Disney
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h Toccare  nella schermata di modifica disegno e 
impostare Taglio a metà su ON.
• La funzione Taglio a metà è disponibile solo se è installato il 

supporto taglierina a regolazione automatica.

i Toccare il tasto “Prova” e tagliare un disegno di taglio di 
prova con la lama a regolazione automatica (supporto 
nero).

j Se si taglia il rinforzo del foglio di posizionamento, 
regolare Press. taglio (Taglio a metà) per diminuirla.

k Se il taglio di prova del disegno è stato eseguito 
correttamente, toccare il tasto “Avvio” e tagliare il 
disegno per gli strass.
• I rulli potrebbero lasciare segni nel foglio di posizionamento, 

ma ciò non dovrebbe influire sulla sua qualità.

l Completato il taglio del disegno per gli strass, estrarre il 
tappetino di supporto e staccare il modello.
• Tagliare il foglio di posizionamento lungo un contorno 

leggermente più largo del disegno.

m Posizionare il foglio di posizionamento su una superficie 
piana con il rinforzo rivolto verso il basso, quindi staccare 
rapidamente il foglio di posizionamento in senso orizzontale.

I ritagli del foglio di posizionamento restano attaccati al 
rinforzo.

• Se tutti i ritagli del foglio di posizionamento non restano 
attaccati al rinforzo, utilizzare un oggetto appuntito, come un 
punteruolo, per punzonare il foro di ogni strass dal retro del 
foglio di posizionamento.

• Non punzonare i fori dal lato anteriore, in caso contrario il lato 
adesivo potrebbe attaccarsi su se stesso.

n Con il lato lucido rivolto verso l'alto, posizionare il 
cartoncino di supporto dentro una scatola che sia più 
grande del cartoncino di supporto o su un pezzo di carta 
più grande.
• La scatola è un accessorio opzionale, non incluso.
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o Attaccare il foglio modello al cartoncino di rinforzo.

p Versare un po' più di strass del necessario sopra il 
disegno, quindi utilizzare lo spazzolino di 
posizionamento per posizionarli nei fori.
• Usare lo spazzolino con delicatezza eseguendo movimenti 

circolari.
• Se il posizionamento degli strass nei fori con lo spazzolino 

risulta difficoltoso, utilizzare lo strumento di prelievo strass. 
Premere l'estremità dello strumento di prelievo strass 
direttamente su uno strass, prelevare lo strass e posizionarlo 
nel foro. Far scivolare via lo strumento di prelievo strass 
lateralmente per rilasciare lo strass.

• Prima di utilizzare lo strumento di prelievo strass, verificare 
che la parte in silicone sia inserita nello strumento. Se la parte 
in silicone è sporca potrebbe risultare difficoltoso prelevare gli 
strass. Rimuovere l'eventuale polvere con un panno asciutto.

• Quando si posizionano strass più grandi di SS10 nei fori, 
posizionarli uno alla volta.

• Con i disegni che utilizzano strass sia SS10 che SS20, 
posizionare prima gli strass SS10.

q Dopo aver riempito tutti i fori del disegno con gli strass, 
tagliare il foglio di trasferimento leggermente più grande 
del disegno, staccare il rinforzo e attaccare il foglio di 
trasferimento sopra gli strass.
• Premere il foglio di trasferimento con le mani in modo che 

aderisca su tutti gli strass.

r Verificando che gli strass abbiano aderito al foglio di 
trasferimento, staccare lentamente il foglio di 
trasferimento dal foglio di posizionamento. Dopo di che, 
posizionare il foglio di trasferimento con gli strass 
attaccati sul tessuto da decorare.

s Posizionare un tessuto al di sotto e al di sopra del tessuto 
con il foglio di trasferimento attaccato, quindi utilizzare 
un ferro da stiro a temperatura media (140-160 °C 
(284 °F-320 °F)) e premere sul tessuto superiore per 
45-60 secondi.
• Usare un piano ed applicare una pressione standard, su tutta la 

superficie. L'applicazione degli strass potrebbe risultare più 
semplice posizionando sotto un tessuto imbottito.

t Dopo averlo stirato, rimuovere il tessuto che era stato 
posizionato al di sotto e al di sopra, quindi, verificando 
che gli strass abbiano aderito al tessuto, staccare 
lentamente il foglio di trasferimento.
• Prima di staccare il foglio di trasferimento, assicurarsi che si sia 

raffreddato.
• Se dopo aver staccato il foglio di trasferimento l'adesione degli 

strass risulta scarsa, riposizionare il tessuto sopra e sotto e 
premere di nuovo sul disegno con un ferro da stiro.

Nota

• Quando si ripone un foglio di posizionamento con fori per 
strass ritagliati, conservarlo con il rinforzo attaccato al lato 
adesivo. Utilizzare la spatola per rimuovere i ritagli dal 
foglio di posizionamento rimasti sul rinforzo.
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