
Guida alla creazione dei file di stampa
PVC ADESIVI

FORMATO DEL FILE E GAMMA COLORE
- Il file deve essere in formato PDF (senza password, note, pagine ruotate), in scala 1:1 o      

proporzione corretta. 

- Il file deve avere lo spazio colore impostato in QUADRICROMIA (CMYK).

I files in RGB e i colori Pantone verranno automaticamente convertiti in quadricromia con un 

profilo standard. Un colore può apparire leggermente diverso in base al supporto di stampa, 

per via della composizione fisica e del colore di base del materiale. 

- Per un risultato ottimale,la risoluzione del file non deve essere inferiore di 150 dpi. 

CARATTERISTICHE GRAFICHE
- I TESTI ed i glifi (es. simbolo C) devono essere CONVERTITI IN TRACCIATI. 

Attenzione alle DIMENSIONI di testi e linee vettoriali: se molto piccoli (es. 8,5 pt.) e sottili (es. 

0,5 pt.) non è assicurata una buona leggibilità. 

- Verificate che NON ci siano SOVRASTAMPE. 

- Tutte le immagini devono essere INCORPORATE e non collegate al File. 

 - Gli elementi importanti (testi e loghi) devono essere posizionati a almeno 5 mm dalla linea 

di taglio

TAGLIO SAGOMATO
Per l'opzione "Taglio sagomato" IL FILE DEVE AVERE DUE LIVELLI, uno in cui ci sarà la grafi-

ca e uno in cui ci sarà il taglio, quindi:

• Crea un nuovo livello e nominalo "Taglio".

• Nel Livello "Taglio" appena creato,  poni SOLO il tracciato di taglio vettoriale (è importante 

che ci sia solo il tracciato di taglio in quanto sarà LA SAGOMA del lavoro finito).

• Nel Livello “Grafica” (quindi il livello “base”), aggiungiamo 5 mm di abbondanza x lato

• Salva il pdf mantenendo i Livelli separati (non bloccati). 

NB: Il tracciato non deve essere troppo complesso, altrimenti il risultato potrebbe essere 

impreciso. Deve essere un unico tracciato chiuso, composto da una sola linea. Per questione 

tecnica gli angoli interni risulteranno leggermente arrotondati. 



Se il lavoro è più grande della dimensione 

massima di stampa (che varia per ogni 

materiale), verrà pannellizzato.

In questo caso, deve essere fornito un Unico 

file di stampa, non si accettano files già 

suddivisi.  Se avete preferenze nella moda-

lità di pannellizzazione, potete comunicar-

celo nelle Note in fase di ordine. 

Per ottener una esatta corrispondenza 

dell'immagine, considerate che in fase di 

applicazione dovrete SOVRAPPORRE di 2 

cm gli adesivi, anzichè affiancarli

(vedi esempio).

esempio di PANNELLIZAZIONE

esempi di TAGLIO SAGOMATO

PANNELLIZAZIONE
Gli adesivi andranno
sovrapposti per 2 cm

sagoma semplice

sagoma complessa

5 mm di abbondanza su ogni lato

tracciato di taglio

tracciato di taglio TROPPO COMPLESSO

non è presente abbondanza


