
-File formato .pdf              in alternativa .ai   oppure .eps

-Un unico livello

-Non inserire elementi bloccati 
-Non inserire elementi nascosti 
-Non ulilizzare trasparenze

-Tutti i testi vanno convertiti in tracciati
 Non utilizzare Autocad (o altri programmi di disegno tecnico)
 per la creazione dei testi e dei riempimenti
 

-Misura del file in scala 1:1 1:1

-Non inserire impostazioni di eventuali retinature quando servono, le impostiamo noi. 
-Eventuali sfumature devono essere in scala di grigi
 (indipendentemente dal colore finale di stampa) e create direttamente
 da Illustrator (non vanno create con Photoshop)

-Inserire la grafica in modo che coincida esattamente per dimensione,
 posizionamento e resa con il pezzo finito oppure con i tracciati di
 taglio, scontorno o fustella in caso di lavorazioni successive alla stampa
-In caso di lavorazioni di taglio in corrispondenza della grafica, i soggetti
 da stampare devono sbordare all'esterno di almeno 2 mm.
-In caso di stampa su pezzo finito, non è possibile la stampa fino al bordo del pezzo

-Il file deve essere vettoriale e completamente modificabile

Mettiamo a tua disposizione una breve guida su come preparare i files per la serigrafia “grafica”
ad uno o più colori con importanti indicazioni tecniche. Per questo tipo di stampa i metodi di
preparazione dei files sono diversi da quelli normalmente conosciuti ed utilizzati nelle agenzie grafiche,
per esempio per preparare i files per la stampa digitale o la stampa offset.
Le separazioni dei colori con le relative sovrastampe o sormonti, le impaginazioni per la corrispondenza
con altri files tecnici per eventuali tagli o lavorazioni successive, sono gestite manualmente e non
possono essere automatizzate anche con i più diffusi e conosciuti programmi di grafica.

Ecco quindi tutto quello che ti serve sapere per preparare correttamente “Pronto Stampa” i tuoi files. 

  



-Spessori inferiori a mm. 0,15 in positivo
 e mm. 0,30 in negativo non sono stampabili

-La separazione dei colori deve essere fatta manualmente,
 generando una pagina di documento per ogni colore.
 Tutte le pagine devono riportare i necessari segni di registro
 (dello spessore di 0,2 mm. che indichino l’ingombro del pezzo,
 eventuali segni di taglio e di squadra) in modo che questi coincidano
 perfettamente tra loro sovrapponendo i singoli documenti.

-Ai soggetti da stampare dovrai assegnare sempre il colore nero 100%,
 indipendentemente dal colore finale di stampa.
 Specifica il colore finale per ogni pagina e, se possibile, fai una pagina
 con la grafica a colori solo per un controllo dell’insieme.

-Ricordati che che si parte a stampare dal colore più chiaro fino
 a quello più scuro (se stampa diritta, il contrario se la stampa è una
 vetrofania su materiali trasparenti). Il colore più chiaro viene sormontato
 dal colore più scuro, quindi dove c’è sovrastampa devi allargare il colore
 più chiaro di un valore compreso tra gli 0,2 mm. (formati fino a mm. 350x500),
 e 1 mm. (formati fino a mm. 700x1.000 e oltre).

Senza queste caratteristiche il tuo file non si può definire PRONTO STAMPA quindi non potrà
essere messo in lavorazione se non dopo una tua correzione secondo queste indicazioni o
comunque una nostra rielaborazione del file.

Noi eseguiamo sempre GRATUITAMENTE un controllo manuale del tuo file prima della preparazione
della pellicola in modo di segnalarti eventuali problemi al fine di prevenire errori tecnici di stampa.

Nel caso in cui lo desideri la sistemazione del file può essere affidata a noi e metteremo a tua
disposizione il nostro personale tecnico per questa lavorazione, che verrà quotata a consuntivo.

PANTONE
Black 100%


