
PREPARAZIONE FILE  ADESIVI

INFORMAZIONI GENERICHE_STAMPA ADESIVI
Per la preparazione degli esecutivi di stampa, consulta sempre le pre
Per qualsiasi dubbio attivare l’opzione “Anteprima via mail” e contattare il servizio di assistenza.

FORMATO DEL FILE
PDF

RISOLUZIONE E DIMENSIONE DEL FILE
Per il grande formato la risoluzione ottimale è 300 dpi.

COLORI
Fogra 39.

Le immagini in RGB o i colori pantone verranno convertiti automaticamente in CMYK. Lo stesso colore potrà apparire in modo lievemente 
diverso in base al supporto di stampa scelto, ciò è dovuto dalla diversa composizione del materiale.

ABBONDANZE E MARGINI
eciso delle dimensioni di stampa.

ni, dovreste creare un’abbondanza di 2 mm per lato.

SOVRASTAMPA

IMMAGINI COLLEGATE

 
TESTI
Per assicurare una buona leggibilità, assicurati che i testi siano alti almeno 6 pt (sotto questo valore non garantiamo una perfetta qualità di 
stampa). Il tratto minimo stampabile è 0,50 pt.

PDF 300 dpi Fogra 39 Segni di taglio SovrastampaImmagini Testi! ! !

ADESIVI_LAVORAZIONI SPECIFICHE

FORMA SAGOMATA / PERSONALIZZATA
In fase di ordine è possibile selezionare l’opzione “sagomatura”.
Acquistando questa lavorazione potrete avere delle etichette di forma personalizzata.
La selezione di questa voce implica l’inserimento del tracciato di taglio e, i nostri 

Se hai dei dubbi acquista l’opzione “Anteprima via mail” in modo da poter visionare il taglio prima della messa in stampa.

ESEMPIO

PDF STAMPA

ADESIVO
SAGOMATO

(inviato senza 
tracciato di taglio)

Sagoma inserita
automaticamente

Risultato
etichetta

ADESIVO
SAGOMATO

ADESIVO
SAGOMATO

PDF STAMPA
(inviato senza 

traccia di taglio)

Sagoma inserita
automaticamente

Risultato
etichetta

ADESIVO
SAGOMATO

ADESIVO
SAGOMATO

ADESIVO
SAGOMATO



TIPO DI TAGLIO 
In fase di ordine è possibile scegliere tra due opzioni: “Pre-tagliati e consegnati in rotolo” o “Pre tagliati e consegnati singolarmente”.

- Pre-tagliati e consegnati in rotolo: gli adesivi vengono stampati e tagliati in bobina e verranno consegnati in rotolo. Quest’ultimo può essere 
largo dai 50 ai 100 cm (in base alla disponibilità) e lungo quanto sarà la stampa totale degli adesivi.

- Pre tagliati e consegnati singolarmente: il taglio interessa sia l’adesivo che il liner di supporto e segue la forma della fustella di taglio indicata.

COME CREARE CORRETTAMENTE IL TRACCIATO DI TAGLIO DELLE ETICHETTE
este istruzioni:

- Realizza i tuoi adesivi con Adobe Illustrator

- Crea una tinta piatta come tipo colore e assegna le percentuali CMYK: C 0, M 100, Y 0, K 0. 
- Sul livello taglio crea un tracciato vettoriale corrispondente alla forma della tua etichetta e come colore assegna il campione colore appena     
 creato.

PDF, facendo attenzione a selezionare la voce “Crea livelli di Acrobat da livelli superiori”, questo permette di
 mantenere i livelli separati.

ESEMPIO

Dalla Palette Campioni
- Crea un nuovo campione.
- Seleziona CMYK
- Assegna  le seguenti percentuali:

CMYK
C: 0%
M: 100%
Y: 0%
K: 0%

Dalla Palette Livelli crea due livelli:

Il livello taglio deve contenere unicamente il 
tracciato per la fustella. 

Salva in formato PDF e spunta l’opzione 
“Crea livelli di acrobat da livelli superiori”

Assegna il campione colore appena 
creato al tracciato di taglio con spessore 
0.25 pt

! ATTENZIONE

Evitare cornici 
troppo sottili

Evitare forme 
troppo complese

Evitare Tagli multipli

ADESIVO
SAGOMATO

Evita le lettere intagliate
(scegli il prodotto

Vetrofanie_prespaziati)

Lettere
intagliate

ADESIVO
SAGOMATO

Taglio inserito
correttamente

I tecnici si riserveranno di contattarti in caso di particolari problematiche. 



COME ALLEGARE I FILE 
- Se hai selezionato l’opzione “Bianco sfondo pieno“,
stamperemo direttamente noi il bianco su tutta la dimensione 
di stampa da te scelta in fase di ordine. 
Se scegli l’opzione SAGOMATO/FUSTELLATO, 
stamperemo il bianco pieno in corrispondenza del tracciato
di taglio.

stampa del bianco.

PDF STAMPA
taglio standard forma 
quadrata/rettangolare

di dimensioni x * y

PDF STAMPA
con opzione bianco 

selettivo

stampa bianco 
sfondo pieno 

per forma quadrata/
rettangolare di 

dimensioni x * y

stampa bianco sfon-
do pieno per forma 
sagomato/fustellato
di dimensioni x * y

PDF BIANCO
da allegare per stampa

bianco selettivo 
di dimensioni x * y

combaciare 
perfettamente ed 

essere delle stesse 
dimensioni

Esempio
stampa

Esempio
stampa

Esempio
stampa

Esempio
stampa

Esempio
stampa

Esempio
stampa

Esempio
stampa

- Se hai selezionato l’opzione Bianco selettivo, 

solamente il colore 100% CIANO
aree in cui desideri la stampa del bianco: 

esclusivamente l’area che dovrà risultare bianca.

con i testi convertiti in tracciati, senza trasparenze e 
perfettamente combacianti.

VINILI TRASPARENTI - STAMPA BIANCO
di stampa non hanno una resa coprente. 

Con la stampa del bianco puoi:
- Coprire l’intera area (Bianco sfondo pieno): per questa lavorazione non è richiesto alcun livello di rie

 di stampa.
- Coprire solo parte dell’area (Bianco selettivo)
esattamente dove andrà stampato il bianco.

VINILI TRASPARENTI - STAMPA SPECULARE
Con i materiali trasparenti, avrai la possibilità di inserire gli adesivi dalla parte interna del vetro, per una maggiore protezione.
Seleziona l’opzione “Applicazione dall’interno - stampa speculare” nella seziona ADESIVI PER VETRINE.

 fase di stampa.

ESEMPIO

PDF STAMPA
File inviato

per la stampa

Risultato stampa 
la stampa 

del senza bianco

Risultato stampa 
con l’opzione 

BIANCO PIENO

Risultato stampa 
con l’opzione 

BIANCO SELETTIVO

ESEMPIO ESEMPIO

STAMPA IN RILIEVO
La stampa in rilievo può essere sia lucida che opaca e consentirà di dar ziare un 

Con la stampa in rilievo puoi:
- e CIANO 100% corrispondente 
 all’area da evidenziare.
- Evidenziare una trama di sfondo:     CIANO 100% corrispondente 
 all’area da evidenziare.

sotto al testo



ESEMPIO

ADESIVO
IN RILIEVO

PDF STAMPA
File inviato

per la stampa

Tracciato composto 
100% ciano 

per creare il rilievo sul fondo 

nte corrispondente a quella di stampa, di colore 100% CIANO.
Non è possibile avere tutta l’etichetta in rilievo, ma solo una parte: se desideri che tutto il tuo adesivo abbia un effetto rilievo, seleziona il 
prodotto ADESIVI RESINATI.
Non è possibile selezionare la “Stampa del bianco” in concomitanza dell’opzione “Rilievo”.

Tracciato composto
100% ciano

per creare il rilievo
solo su un area

ADESIVI BIFACCIALI
Il prodotto ideale per vetri e vetrine. Vengono stampati su adesivi trasparenti e hanno la possibilità di essere applicati all’interno (speculari)
o dall’esterno.

o di inchiostro bianco e due di grigio, per evitare la trasparenza 
in controluce.
L’adesivo avrà la stessa coprenza di un adesivo su pvc bianco.
- DEVI ALLEGARE 1 FILE
- ADESIVI BIFACCIALI SAGOMATI: per questa lavorazione devi creare una forma simmetrica, in mod
venga tagliata.
Per inserire e creare la fustella di taglio leggi i punti 1 - 2 - 3 

‘


