INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE CORRETTO - ETICHETTE, STICKERS E CARTELLINI

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere
ancora dubbi contattaci via chat.
FORMATO DEL FILE

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF (non protetti da password).

I COLORI

Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa. Questo è dovuto alla
composizione fisica propria del materiale.
Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 27. Le immagini
in RGB o con colori PANTONE saranno automaticamente convertite con un profilo di separazione standard.

RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa di etichette, stickers e cartellini è di 300 dpi.

MARGINI E ABBONDANZA

Le etichette (in foglio e bobina), gli stickers e i cartellini richiedono un file in scala 1:1 + 2 mm di abbondanza per lato.
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È necessario salvare sempre il file in PDF in modo che, oltre alla grafica, sia presente un tracciato vettoriale (di
Illustrator), che indica la linea di taglio (anche nel caso di forme semplici come un quadrato o un cerchio).
Ricordati di assegnare al tracciato un “colore traccia” magenta, tinta piatta, nominandolo CutContour.

linea di taglio
CutContour

Da Illustrator: Finestra / Campioni
nominare: CutContour
tipo di colore: Tinta Piatta
metodo colore: CMYK
C: 0%
M: 100%
Y: 0%
K: 0%

Ti consigliamo infine di non creare sagome di taglio troppo complesse, altrimenti il risultato del taglio potrebbe
essere impreciso e non uniforme.
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BIANCO COPRENTE

Se hai preventivato il bianco sulle etichette trasparenti, ricordati di assegnare un colore di riempimento a tinta
piatta chiamato “white” alla grafica che dovrà essere stampata in bianco.
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Da Illustrator: Finestra / Campioni
nominare: white
(tutto in minuscolo, non WHITE o White )
tipo di colore: Tinta Piatta
metodo colore: CMYK
C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 0%

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.
Nel caso di etichette in bobina, l’altezza della bobina fornita sarà di 33 cm. Questa dimensione non può essere
personalizzata, nè possono essere definite il numero di pose e la loro distribuzione sulla bobina stessa.

CARTELLINI FRONTE E RETRO

Per i cartellini stampati fronte retro e sagomati è sufficiente fornire la traccia per il taglio solo sulla prima pagina
del PDF, sempre nominandola CutContour. L’eventuale foro per il passaggio di un laccetto dovrà avere un diametro
minimo di 4 mm e dovrà essere posizionato a 3 mm dal margine.
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