
FONT
I font dovranno essere incorporati nel pdf o con-
vertiti in curve/tracciati. La misura minima del 
carattere (al disotto della quale non garantiamo 
la perfetta riproducibilità in stampa) è di 7 pt.

RISOLUZIONE CONSIGLIATA
300 DPI in scala 1:1

FORMATI ACCETTATI
Pdf

COLORI
Suggeriamo di preparare i file lavorando diretta-
mente nello spazio colore CMYK. Eventuali file in 
RGB o tinte pantone saranno convertiti in CMYK.

AREE PRINCIPALI DEL DOCUMENTO
▸ 1. LINEA DI TAGLIO: indica la dimensione finale 
del documento. Il documento finale verrà rifilato 
lungo questa linea;
▸ 2. LINEA DI SICUREZZA (2mm dal taglio): è la 
delimitazione per la grafica e il testo oltre la 
quale si rischia un accidentale taglio di questi 
elementi. Tenersi sempre all’interno di quest’a-
rea; 
▸ 3. ABBONDANZA (5mm dal taglio): è lo smargi-
no oltre la linea di taglio del documento. E’ una 
sorta di area di tolleranza per il taglio. Se il do-
cumento ha elementi che sbordano al di là del 
taglio, è di fondamentale importanza la creazio-
ne dell’abbondanza.

FUSTELLA TAGLIO SAGOMATO
In caso di tagli sagomati o fustelle il file deve 
contenere un tracciato vettoriale dedicato. Tale 
tracciato deve avere come colore traccia un co-
lore tinta piatta nominato: “fustella”.

CREARE LA TINTA PIATTA “FUSTELLA”
▸ 1. Dalla palette Campioni di Adobe Illustrator, 
selezionare “crea un nuovo campione colore” 
nominandolo fustella; selezionare Tinta piatta 
come Tipo di colore e assegnare ai valori CMYK 
0, 100, 0, 0 (solo magenta).
▸ 2. Creare un tracciato vettoriale corrisponden-
te al taglio che si desidera realizzare e assegna-
re alla traccia il colore campione fustella, appe-
na creato.

▸ Per ulteriori informazioni circa la corretta compi-
lazione del file di stampa è possibile contattare il 
nostro Servizio Clienti ai riferimenti riportati di se-
guito:

+390687564626
info@minimegaprint.com
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BIANCO SELETTIVO

Se hai selezionato l’opzione “stampa del bianco” sulle etichette trasparenti o argentate, segui 
queste indicazioni:

COME CREARE IL CANALE PER LA REALIZZAZIONE DEL BIANCO COPRENTE “WHITE”

▸ Dalla palette Livelli crea un nuovo livello nominandolo “White”.

▸ Dalla palette Campioni crea un nuovo campione colore nominandolo “White”; seleziona Tinta 
Piatta come Tipo di colore e assegna le percentuali CMYK 100, 0, 0, 0 (solo ciano).

▸ Sul livello White crea un tracciato vettoriale (no immagini raster) corrispondente all’area della 
grafica che vuoi evidenziare con il bianco selettivo.

▸ Assegna al tracciato vettoriale il colore di riempimento “White” appena creato, aprire la finestra
attributi ed imposta il check    √    Sovras. riemp. per impostarne la sovrastampa. 

▸ Quando salvi il pdf fai attenzione a mantenere i livelli separati.

▸ Per ulteriori informazioni circa la corretta compilazione del file di stampa è possibile contattare il nostro 
Servizio Clienti ai riferimenti riportati di seguito:

+390687564626
info@minimegaprint.com

[IT ETICHETTE IN BOBINA
Indicazioni preparazione dei file per la stampa
CREAZIONE DEL BIANCO COPRENTRE

]

SALVA IL PDF
A LIVELLI 

INSERISCI LA GRAFICA
sul livello principale

E LA FUSTELLA
sul livello “Fustella”
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Se lo hai previsto,
INSERISCI IL LIVELLO 
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STAMPATO
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“White” sopra la grafica
in sovrastampa


