REALIZZA LA TUA ETICHETTA E INVIACI IL FILE PRONTO PER LA STAMPA
Per una resa di stampa ottimale consigliamo la realizzazione dei file per le vostre etichette tramite un
programma di grafica professionale, e di caricarli sul nostro sito, oppure inviarli tramite indirizzo e-mail, nel
formato .pdf vettoriale.
Programmi proposti:

CARATTERISTICHE DEL FILE
Utilizzando uno qualsiasi dei programmi proposti, il documento deve essere impostato:
- con profilo colore CMYK, Coated Fogra39;
- in Alta risoluzione a 300 dpi;
- con abbondanze di almeno 2 mm.
Prima di convertire il file nel formato .pdf pronto per la stampa, tutti i testi devono essere convertiti in
tracciato.
N.B. Se non si disponesse di un file con le precedenti caratteristiche è possibile consultare un grafico
Bottle-Up.

COME REALIZZARE L’ESECUTIVO PER LA STAMPA

Se hai selezionato stampa digitale, segui le indicazione per salvare il file con i rifili di taglio:

1

Una volta realizzata la tua creatività salva il documento, o esportalo, nel formato PDF per la stampa;

Seleziona qualità tipografica e aggiungi i rifili di taglio come visualizzato nella seguente anteprima di
riferimento;
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Se hai selezionato stampa speciale, segui le indicazione per salvare il file con fustella:

Una volta realizzata la tua creatività, seleziona i tracciati che vuoi stampare in oro o argento, spostali
in un livello separato dallo Sfondo e attribuisci il colore BIANCO.
1

Aggiungi un nuovo livello, che rinominerai Fustella, per realizzare il tracciato di taglio. Lo spessore
della linea deve essere di almeno 0,25 pt in colore MAGENTA;
2

Puoi attribuire all’etichetta la forma che desideri purchè non sia troppo complessa.
Il taglio avverrà tramite laser, pertanto si consiglia di arrotondare tutti gli angoli di almeno 1 mm. La
Fustella deve rappresentare la misura esatta dell’etichetta, mentre lo Sfondo deve contenere i 2 mm di
abbondanza.
3

Esempio:
Sfondo
Fustella

Salva il documento, o esportalo, nel formato PDF per la stampa, mantenendo le funzioni di modifica in
Illustrator.
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