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Realizzazione dell’ impianto litografico

  L’impianto deve essere eseguito preferibilmente in Macintosh, nelle dimensioni come da nostro 

DIS. n. 9 del 14-01-19  rev. 6 

  Per il  progetto grafico è preferibile  usare  programmi professionali  Illustrator,  Indesign.

 per poter intervenire agevolmente  nella gestione dei colori, fornire il file da stampare sia in PDF, sia nel

     formato originale.

 Salvare nella stessa  cartella del file le font e le immagini  utilizzate. 

 Per compressioni usare i software più comuni di Macintosh. 

 Inviare preferibilmente il file in formato PDF ad alta risoluzione

 Inviare gli esecutivi di dimensione inferiori a 5MB, tramite posta elettronica all’indirizzo    

impianti@eurospray.it per dimensioni superiori, massimo 2 GB, inviarli tramite Wetransfer     

al medesimo indirizzo.

 ___________________________________________________________________________________________________

Come preparare i PDF per la stampa 

Convertite i testi in curve 

Affinché le font utilizzate non subiscano delle variazioni, è consigliabile convertirle tutte in curve, 

ed allegarle nella stessa cartella del file. 

Caratteristiche immagini  

Per una buona resa di stampa è importante che la risoluzione delle immagini fotografiche siano almeno  

di 300 dpi e convertibili da RGB a CMYK.

Importante 

 Nel caso che la bombola sia già  stata realizzata:
  per dare la possibilità allo stampatore di avvicinarsi il più possibile ai risultati già ottenuti, è consigliabile 

inviarci, dei campioni di riferimento. 
 in presenza di colori a pantone già effettuati su altre linee di prodotti: alluminio, carta , plastica ecc. è 

consigliabile inviare dei campioni di riferimento. 

 Nel caso che la bombola sia nuova: 
 specificare se la stampa deve essere realizzata su smalto bianco, o su banda stagnata grezza .
 se la stampa avviene su banda stagnata grezza, specificare le parti  che devono essere in bianco.
 specificare le caratteristiche finale della bombola se lucida o opaca.

__________________________________________________________________________________________ 
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