
 
Abbondanza, margine di taglio e sicurezza

Scheda prodo�o:

 

Calcolo dell’ Abbondanza e del Margine di sicurezza:
 

Per stampe di piccolo formato l’abbondanza deve essere di minimo 5mm ed il margine di rientro di almeno 3mm
 

Per stampe di grande formato l’abbondanza deve essere di minimo 10mm ed il margine di rientro di almeno 10mm
 

Note: 

1) Nel file di stampa non devono essere incorpora� crocini di taglio o linee che indichino il margine di taglio. 

2) Le dimensioni della pagina PDF devono corrispondere all’ area comprensiva di abbondanza grafica.

1) L’abbondanza grafica: 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 )         per tu�o il perimetro del nostro file. Questo espediente tecnico ci agevolerà nella fase di taglio 

affinché non rimangano eventuali margini bianchi.

Nella preparazione di un file di stampa è necessario prestare a�enzione ad alcune specifiche tecniche da 
ado�are , nel caso specifico, per agevolare la fase di taglio della nostra stampa, che si tra� di un foglio di carta, 
di pvc o di un qualsiasi altro supporto rigido.
In questa scheda chiariremo cosa sono  l’ abbondanza, il margine di taglio e il margine di rientro o di sicurezza:

3) Margine di rientro o di sicurezza:  I tes� e qualsiasi altro elemento grafico quali loghi, icone, ecc. dovranno essere rientra� rispe�o al 

margine di taglio della nostra stampa affinché non vengano taglia�  durante la fase di rifilo come specificato sopra.

Il margine di sicurezza           quindi corrisponde al limite massimo entro cui i tes� o altri elemen� grafici devono rientrare rispe�o al 

margine di taglio onde evitare che appaiano troppo vicini ai bordi o che possano essere taglia�. 

abbondanza grafica

Mario Bianchi

Telephone number: 000 000 000 Text, text, text
Text, text, text
Text, text, text

margine di rientro o di sicurezza

 

Abbondanza grafica

 

 Margine di taglio (Formato finito)

 

Margine di rientro o di sicurezza

margine di taglio

2) Il margine di taglio indica il punto in cui verranno rifila� i bordi della stampa. Idealmente è la  linea che si trova in corrispondenza dei 

crocini di taglio.        Bisogna fare a�enzione quindi che gli elemen� grafici del file, quali tes�, loghi, ecc.,  non oltrepassino tale linea 

altrimen� verranno taglia�. 
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