
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO 

• Resina doming per la produzione di etichette 3D
• Soluzioni personalizzate per ogni cliente
• Sistema facile da utilizzare
• Non necessita di costosi macchinari
• Avete solamente bisogno di un plotter da stampa e taglio
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Per iniziare avete bisogno del 
seguente materiale: 

Vetro spaziatore 
Coltellino / bisturi 
Una buona fornitura di teli di carta 
Vetro di sicurezza 
Guanti in lattice 
Una sorgente di calore 
Mixer statico 
Cartuccia di resina twin pack 
3 o più lastre di vetro, con bordo smerigliato   
( attenzione il vetro con bordo grezzo può 
essere pericoloso) 

Spellicola le tue etichette e preparale per il
doming.

1 2 

Posiziona il tuo lavoro su una lastra di
vetro perfettamente orizzontale e utilizza
del nastro adesivo per fissarlo. 

3 

Posiziona il pistone nel dosatore,
assicurare il bordo dentellato davanti al
manico

Alzare la leva all’indietro (vedi freccia) e
spingi il pistone nella posizione indicata,
finchè non si ferma. 

4 
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5 6 

Apri la clip nera al massimo e posiziona la
cartuccia nella pistola dispensatrice. 

Rimuovi il cappuccio di sicurezza dalla
cartuccia girandolo di 90° e tirando
delicatamente.

7 8 

Delicatamente spezzare il sigillo della
cartuccia. Mettere il sigillo in uno posto
sicuro per riapplicarlo dopo. 

Schiacciare il dispensatore finchè il cilindro
non espelle la resina. 

9 10  

Ora applicare il mixer statico alla cartuccia. Tirare delicatamente il grilletto finchè la
resina fuoriesce dalla punta del mixer,
pulire la resina in eccesso. 
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11 12  

Ricoprire le vostre etichette applicando
delicatamente la resina sulla superficie,
prestare attenzione a non applicarne ne
troppo poca ne troppo tanta (questo
comunque si impara con la pratica) La
resina che finirà sul liner verrà
automaticamente rimossa, non
preoccupatevi se non si stenderà
perfettamente lungo tutto il bordo
dell’etichetta, avrete modo di correggerla
successivamente. 

Se qualche bolla compare sulla superfice
dell’etichetta, utilizzate una delicata fonte
di calore (come un asciuga capelli o una
fiamma) per fare scoppiare le bolle. Non
applicate direttamente la fiamma sulla
resina.

41 31  

Rifinite il bordo delle vostre etichette dalla
resina in eccesso tramite un bisturi o
coltellino idoneo. 

Posizionare il prossimo vetro distanziatore
sopra il vetro precedente, in modo da
prevenire il deposito della polvere sulla
resina.
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…..l’incubo domer……..perchè questa etichetta 
è esplosa ? 

Le resine in poliuretano regiscono violentemente con l’umidità, questo è un processo lento e 
necessita normalmente di 4-5 ore per accadere. 
Il problema può manifestarsi in diverse forme, ma il 90% delle volte si manifesta con la 
comparsa di piccole bolle in superficie o striature che appariranno il mattino seguente alla 
produzione dell’etichetta resinata. 
Bisogna quindi assicurarsi di lavorare in una stanza fresca e asciutta , non soffiate sulle 
etichette e non toccatele con le vostre dita, pulite l’etichetta da resinare con un panno asciutto 
prima della’applicazione della resina. 

Per tutti coloro che vogliono eliminare completamente il problema, potranno utilizzare un 
forno, semplicemente posizionando al suo interno il vetro con le etichette resinate e lasciarle 
per 20 minuti a una temperatura di 40°C. 

A questo punto le vostre etichette saranno completamente asciutte e pronte per essere 
consegnate, e l’umindità non avrà più il tempo per reagire con la resina. 
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