ISTRUZIONI CREAZIONE FILE DI STAMPA
Segui le seguenti indicazioni per creare correttamente il tuo ﬁle di stampa.
Per qualsiasi necessità, contatta telefonicamente il nostro laboratorio di stampa, al
numero 0376 18 16 144, oppure tramite la chat che trovi nel sito.
Scarica il Template dell’area di stampa corrispondente al tuo ordine.
Al suo interno inserisci le tue lavorazioni e segui le linee guida riportate qui
e nel Template.

SUPPORTI SPECIALI E SUPPORTI ADESIVI
– SOLO STAMPA (ANCHE SE PLASTIFICATA)
Assicurati che la tua graﬁca rimanga all’interno del riquadro blu e nel livello “graﬁca”.
Prima di salvare il tuo ﬁle, nascondi il livello “linee guida”.

– STAMPA CON TAGLIO (SENZA PLASTIFICAZIONE E SENZA FUSTELLA)
Assicurati che la tua graﬁca rimanga all’interno del riquadro blu e nel livello “graﬁca”.
Assegna ai tracciati di taglio il colore traccia Magenta “CutContour” e lascia su tutto il
perimetro, oltre il tracciato di taglio, un’abbondanza di almeno 2mm.
Prima di salvare il tuo ﬁle, nascondi il livello “taglio” e il livello “linee guida”
Per assegnare il colore traccia Magenta “CutContour”, consulta la nostra guida “Utilizzo
dei codici colori”.
CutContour

– STAMPA CON PLASTIFICAZIONE E TAGLIO
Assicurati che la tua graﬁca rimanga all’interno del riquadro blu e nel livello “graﬁca”.
Inserisci i tracciati, sui quali desideri effettuare il taglio, nel livello “taglio”. Lascia su
tutto il perimetro, oltre il tracciato di taglio, un’abbondanza di almeno 5mm.
Prima di salvare il tuo ﬁle, nascondi il livello “taglio”, il livello “fustella” e il livello
“linee guida”.

Prima del salvataggio nascondi
il livello “taglio”, il livello “fustella” e
il livello “linee guida”.

– STAMPA CON TAGLIO + FUSTELLA (ANCHE SE PLASTIFICATA)
Assicurati che la tua graﬁca rimanga all’interno del riquadro blu e nel livello “graﬁca”.
Inserisci i tracciati, sui quali desideri effettuare il taglio, nel livello “taglio” e inserisci i
tracciati, sui quali desideri effettuare la fustella, nel livello “fustella”. Lascia su tutto il
perimetro, oltre il tracciato di taglio, un’abbondanza di almeno 5mm.
Fra il tracciato di taglio e il tracciato della fustella, effettuare un’abbondanza di 5mm.
Prima di salvare il tuo ﬁle, nascondi il livello “taglio”, il livello “fustella” e il livello “linee
guida”.
Si precisa che la fustella non è da considerarsi taglio di ﬁnitura. Si consiglia di utilizzare il
taglio come taglio di ﬁnitura e la fustella con il solo scopo di suddividere gli elementi
all’interno dell’area di stampa scelta.

Prima del salvataggio nascondi
il livello “taglio”, il livello “fustella”
e il livello “linee guida”.

Si consiglia di non realizzare tracciati di taglio troppo complessi, al ﬁne di evitare difﬁcoltà in
fase di spellicolatura ed applicazione.
Il prodotto viene fornito in rotolo/foglio intero, non spellicolato e non riﬁlato. Non è
ammessa la stampa di scritte prespaziate, infatti sono realizzabili solo testi stampati con
fondo, in quanto non è prevista la fonritura di application tape per la posa.





È possibile richiedere lavorazioni personalizzate (es. scritte prespaziate con application tape,
ecc.) a preventivo, rivolgendosi a info@printingmarket.

SETTAGGIO DEI COLORI DI STAMPA
Per assicurarti la migliore resa cromatica delle tue lavorazioni, rea il ﬁle in CMYK o in RGB,
con proﬁlo colore FOGRA39, ed inserisci i codici colori, ricavabili dalla nostra mazzetta
colori.
Se non possiedi la nostra mazzetta colori, puoi richiederla visitando la sessione “Inizia a
stampare” del nostro sito.
Per utilizzare e aggiungere nel tuo software di lavoro la nostra palette colori, consulta la
guida ”Utilizzo dei codici colori - Color Library”. Puoi scaricarla dal nostro sito, al link
presente nella descrizione delle pagine di ogni singolo supporto.

SALVATAGGIO DEL FILE
Salva il ﬁle in formato PDF, senza apportare modiﬁche alla tavola di disegno del template,
mantenendo i crocini di registro, eliminando sempre il livello “linee guida” e convertendo,
ove presenti, tutti i testi in tracciati.
Il PDF deve essere salvato in “Stampa di alta qualità”, spuntando la voce “Mantieni funzioni
di modiﬁca di Illustrator” e non deve essere protetto da password.
Il nome del ﬁle deve seguire la seguente nomenclatura, ossia “nome
azienda/cognome_supporto di stampa scelto_plastiﬁcazione scelta”. Ad esempio:
pmgraphic_crystal_asphalt.pdf.
Se crei più ﬁle con lo stesso supporto di stampa e la stessa plastiﬁcazione, aggiungi, al
nome del tuo ﬁle, un numero in ordine crescente (posizionato dopo la plastiﬁcazione
scelta). Ad esempio: pmgraphic_crystal_asphalt_1.pdf e pmgraphic_crystal_asphalt_2.pdf.

La qualità della stampa dipende principalmente dalla risoluzione del ﬁle. Non siamo
responsabili di scarsi risultati di stampa legati alla scarsa risoluzione del ﬁle fornito.



   

STEP 1

STEP 2

Scarica il template
dell’area di stampa
compatibile con il
supporto scelto.

Inserisci la graﬁca
nel livello “graﬁca”.

STEP 3
Assegna i codici
colori dalla
Color Library.

STEP 4
Se necessario,
inserisci taglio e
fustella nei livelli
“taglio” e “fustella”.

STEP 5
Nascondi il livello
“linee guida” e, se
scelti, i livelli “taglio”
e “fustella”.
Salva il ﬁle in PDF.

