


La paillettes sublimata,
una scelta possibile.

 Le paillettes PHILIP•SERVICE sono prodotte in Italia; 
progettate, create e controllate direttamente  presso il 
nostro stabilimento di Carpi. Riteniamo questo un grande 
valore aggiunto, crediamo da sempre nel cosidetto “made 
in Italy”, sinonimo di qualità e professionalità.
 Le nostre paillettes sono colorate tramite un processo di 
stampa chiamato sublimazione, caratteristica che le rende 
uniche. Questo processo di stampa per mezzo del calore, 
imprigiona il pigmento colorato all’interno del materiale 
di cui è composta la paillettes, e non rimane in superficie 
come accade con la verniciatura, che è il metodo classico di 
colorazione delle paillettes. Questo è il beneficio principale 
della stampa a sublimazione.
 Creare un prodotto diverso è stata una sfida, andare 
controcorrente è una scelta possibile ma complicata,  le 
abitudini sono difficili da abbandonare. Nonostante tutto 
abbiamo voluto creare qualcosa di nuovo, una paillettes con 
caratteristiche e colori differenti. In un mercato di prodotti 
convenzionali e tutti uguali, lo scopo è, ed è sempre stato, 
offrire ai nostri clienti un prodotto originale.
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NEUTRO 005*
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529 BICOLOR
TRASPARENTE 00

RESISTENTE098

019

58086

58010
La paillettes bicolor presenta la colorazione su entrambi i lati.
È possibile stampare tutti i colori.
Su base trasparente l’effetto della doppia stampa intensifica la 
tonalità del colore.109
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012 Paillettes metallizzata effetto semi-lucido, disponibile solo in 
versione neutra.
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529 BICOLOR
BIANCA 411 B (175 μm)

RESISTENTE098

019

58086

58010 La paillettes bicolor presenta la colorazione su entrambi i lati. 
È possibile stampare la paillettes in tutti i colori, anche diversi tra loro.
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BIANCA•METALLIZZATA

RESISTENTE
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655
LATO BIANCO LATO METALLIZZATO

56042

56719
Paillettes da un lato bianca e dall’altro metallizzata.
Nella versione colorata è possibile stampare la paillettes 
indifferentemente su uno dei due lati, mentre nella versione bicolor 
su entrambi i lati, in tutti i colori anche diversi tra loro.
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OPACA/TRANSPARENTE
500

RESISTENTE

OPACA/METALLIZZATA
524

STANDARD
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MOTIVI
La dimensione dei motivi è in scala 1:1

così come saranno riprodotti sulla paillettes.

005 001

559317 006

013 82812

002 007

015 014

003 004

65003 57802

96701 93712

ESEMPI SU PAILLETTES
La porzione di motivo stampato sulla singola

paillettes è del tutto casuale.

2,3 mm

3 mm

5 mm

7 mm

9 mm

18 mm

2,3 mm

3 mm

5 mm

7 mm

9 mm

18 mm



5

CARATTERISTICHE PAILLETTES

FORMA MISURA FORO

Rotonda 2,3  mm Centrale

Rotonda 3  mm Centrale

Rotonda 5  mm Centrale

Rotonda 7  mm Centrale

Quadrata 7  mm Centrale

Rotonda 9  mm Centrale

Rotonda 9  mm Laterale

Rotonda 18  mm Centrale

Rotonda 18  mm Laterale

CARATTERISTICHE CUVETTES

FORMA MISURA

Rotonda 3  mm

Rotonda 5  mm

Rotonda 7  mm

Rotonda 9  mm



WASHING AND IRONING INSTRUCTIONS

STANDARD SEQUINS

Hand wash-maximum temperature 40° C.
Wash carefully with delicate soap.

Don’t use chlorine.

Maximum iron temperature 110° C. 
Reverse-side ironing.

Dry clean with normally used solvents except for trichloride and trichlorethylene. Limitation to add water, mechanical action and drying 
temperature.

Color stability of the product is not guaranteed when washed with water-soluble chemical.

RESISTANT SEQUINS

Maximum washing temperature 60° C. 
Normal machine cycle, standard rinse, normal spin dry.

Chlorine-bleach. Cold cycle with diluited chlorine bleach (metallized excepted).

Maximum iron temperature 110° C. 
Reverse-side ironing.

Dry clean with normally used solvents except for trichloride and trichlorethylene.

Tumble dry, normal program.

Composition: 100% Polyester.
WARNING! Slight differences may appear in colour tones compared to our colour card or previous supplies. This is not a failing but it’s caused by the painting method used for 
polyester material, that cannot guarantee exactly the same color tone. Please follow carefully washing and ironing instructions. Please always ask for further information before 
any special or non-traditional use.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO E STIRO

PAILLETTES STANDARD

Lavaggio a mano, temperatura massima 40° C.
Lavare con attenzione e con sapone delicato.

Non usare cloro.

Massima temperatura di stiro 110° C. 
Stirare a rovescio.

Lavaggio a secco con solventi normalmente in uso eccetto tricloruro e tricloroetilene.
Limitazione nell’aggiunta di acqua, azione meccanica e temperatura di asciugatura.

Il lavaggio con idrosolubili chimici non garantisce la completa tenuta del colore.

PAILLETTES RESISTENTI

Massima temperatura di lavaggio 60° C.
Normale ciclo in lavatrice, normale rischiacquo, normale asciugatura a centrifuga.

Candeggio al cloro ciclo freddo con cloro diluito (eccetto metallizzate).

Massima temperatura di stiro 110° C. 
Stiratura a rovescio.

Lavaggio a secco con solventi normalmente in uso eccetto tricloruro e tricloroetilene.

Asciugatura a tamburo, programma normale.

Composizione: 100% Poliestere.
ATTENZIONE! Rispetto alla Cartella Colore o a forniture precedenti è possibile che vi siano minime variazioni di tonalità colore, comunque da non considerarsi difetto. Questa 
leggera differenza è dovuta al metodo di verniciatura che può condizionare l’esatta replicabilità della colorazione del poliestere. Seguire accuratamente le istruzioni di lavaggio e 
stiro descritte e in ogni caso, prima di procedere con impieghi particolari o comunque differenti da quelli riportati, si consiglia di chiedere ulteriori informazioni.
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