
 
Stampa e Fustellatura

Scheda prodo�o:

1) Grafica e Fustella 2) File di Stampa 3) File Fustella

Il tracciato di taglio deve essere disegnato come linea con�nua chiusa, senza pun� aper�, linee  spezzate o traccia� 
sovrappos� che si intersecano:

I tracciati devono essere semplificati quanto più possibile: ridurre i nodi, ridurre cuspidi o elementi troppo esili 
in quanto il taglio, essendo un taglio meccanico e non un taglio laser, potrebbe presentare imprecisioni o in certi 
casi limite non essere eseguibile:  

diametro minimo fresa 3mm

Per quanto riguarda la stampa e la fustellatura di qualsiasi supporto che sia pvc adesivo, altro materiale in bobina o 

qualsiasi supporto rigido bisogna fornire i file di stampa e taglio in formato PDF e con le  seguen� specifiche:

l file 1) Grafica e Fustella  deve incorporare grafica e fustella sovrapposta. La grafica rispe�o alla linea di fustella deve avere 

una abbondanza a smarginare di almeno 5mm. ( misura minima consen�ta ). Questo file ci consente di verificare la corre�a

corrispondenza tra grafica e fustella.

Il file 2) File di stampa deve essere esportato con tu� gli elemen� grafici da stampare escludendo le linee di fustellatura.

Il file 3) File Fustella deve essere esportato con le sole linee di fustellatura che devono essere necessariamente ve�oriali.

Nel caso si debbano eseguire più �pi di lavorazione (es. taglio e piega) assegnare colori diversi alle rispe�ve linee di fustella.

NB.: Il file di stampa ed il file di fustella devono avere il medesimo ingombro ed essere contorna� da una linea perimetrale: 

Linea di Taglio

Linea di Piega

Ingombro pagina PDF
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Scheda prodo�o:

 
Realizzazione file grafico per la stampa:

Il file grafico di stampa dovrà essere fornito in formato PDF con le seguen� cara�eris�che:

- Spazio di lavoro: Quadricromia ( CMYK - Coated FOGRA 39).

- Non dovranno essere presen� crocini di taglio , segni di piega, marcatori.

- Risoluzione delle immagini non inferiore a 300 dpi. (pixel/pollice) per dimensioni di piccolo formato.

- Risoluzione delle immagini non inferiore a 72 dpi. (pixel/pollice) per dimensioni di grande formato.

- Tu� i tes� dovranno essere conver�� in curve / traccia�.

1) I tes� e qualsiasi altro elemento grafico quali loghi, icone, ecc. dovranno essere rientra� di almeno 5mm  rispe�o al perimetro 

esterno della grafica. ( margine di rientro ) 

 

Note per l’impostazione grafica:

2) Fa�a  eccezione per il fondo tu�o bianco, altresì, nel caso in cui nella grafica siano previs� un fondino di colore, delle immagini di 

sfondo , una texture o qualsiasi elemento grafico che arrivi al margine della pagina, bisogna prevedere una smarginatura 

( abbondanza grafica )         di almeno 5mm per tu�o il perimetro della grafica.

 

Questo espediente tecnico ci agevolerà nella fase di taglio del foglio o del pannello  affinché non rimangano eventuali margini bianchi.
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Abbondanza grafica

 

Formato finito (taglio)

 

Margine di rientro ( tes� e loghi)

taglio Text, text, text
Text, text, text
Text, text, text

5 mm margine di rientro5mm abbondanza grafica

Text, text, text
Text, text, text
Text, text, text
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