
Il presente vademecum ha lo scopo di aiutarti nella realizzazione di un file con 
caratteristiche tecniche corrette per la stampa su qualsiasi tipo di supporto.

Se qualche passaggio non è abbastanza chiaro o se ci sono nozioni che non 
conosci puoi richiedere l’intervento di un nostro operatore che sarà lieto di 
aiutarti.

Se invece il tuo file non ha caratteristiche tecniche corrette, non intendi norma-
lizzarlo e avrai selezionato il controllo file in fase di ordine, sarai comunque 
avvisato e ti chiederemo un’ulteriore autorizzazione a procedere alla stampa.

Approfittiamo di questa pagina per ricordarti che le etichette sono soggette a 
normative che impongono di rispettare alcune regole essenziali quali: dimen-
sioni minime dei testi, formule e diciture obbligatorie che variano in base al tipo 
e al prodotto da etichettare. Pertanto, in caso di FILE FORNITO DAL CLIENTE, si 
rammenta che la responsabilità per la conformità ed il rispetto di tali regole 
è di chi ha creato e/o fornito il file e non di chi si limita a stamparlo.

REGOLE BASE
PER LA CREAZIONE DI UN CORRETTO

FILE DI STAMPA



Documento
(50x50 mm)

Fustella
(46x46 mm)

Limite
“Area Sicura”
(42x42 mm)

Etichetta finita
(46x46 mm)

Etichetta finita
(Ø46 mm)

Abbondanza
(2 mm)

FONDAMENTI DI BASE

  FORMATO DEL FILE
È consigliato inviare i file in formato PDF VETTORIALE non protetto da password. I pdf generati da Photoshop NON 
SONO considerati vettoriali in quanto rasterizzati. File in formato jpeg saranno accettati previa valutazione della 
qualità che sarà sempre comunque inferiore ad un file vettoriale.

  COLORI
Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di stampa. Questo è dovuto alla 
composizione fisica propria del materiale scelto per la stampa. Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, 
nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno automaticamente 
convertite con un profilo di separazione standard. Se vuoi ottenere un nero ricco con la nostra tecnologia di stampa ti 
consigliamo di comporre una tinta in quadricromia corrispondente a C 63%, M 52%, Y 51%, K 100%.

  RISOLUZIONE MINIMA PER I FILE IMMAGINE (jpeg, tif, psd, png)
La risoluzione ottimale dei file immagine è di 300 dpi. Nel caso in cui le immagini siano inserite all’interno di un 
documento pdf si raccomanda di incorporarle nello stesso.

  FONT E TRACCIATI
I font dovranno essere incorporati nel pdf o (preferibilmente) convertiti in curve/tracciati. La misura minima del carat-
tere (oltre la quale non garantiamo la perfetta qualità di stampa) è di 6 pt. In caso di testi inseriti “in negativo” su fondi 
composti da più di un colore la soglia minima del carattere è di 8 pt anche se verranno valutati volta per volta in quanto 
la qualità dipende anche da altri fattori quali il tipo di carattere utilizzato. Il tratto minimo stampabile è di 0,25 pt.

  MARGINI, ABBONDANZA, “AREA SICURA” e CORNICI
Il file dovrà essere in scala 1:1 e comprensivo di minimo 2 mm di abbondanza per lato (vedi tabella in basso). Si consi-
glia di non inserire testi o simboli grafici oltre la linea di sicurezza. Eventuali cornici di contorno all’etichetta devono 
avere uno spessore di almeno 2 mm.

FONDAMENTI GRAFICI DI BASE

Documento
(50x50 mm)

Fustella
(Ø 46 mm)

Cornice
spessore
2 mm

Abbondanza
(2 mm)



COME CREARE CORRETTAMENTE UN TRACCIATO PER LA FUSTELLA IN ILLUSTRATOR

 CAMPIONI > CREA NUOVO > TAGLIO
Dalla palette Campioni crea un nuovo campione colore nominandolo TAGLIO.

Seleziona Tinta piatta come tipo di colore e assegna le percentuali CMYK: 0, 100, 0, 0.

Applica il colore “Taglio” al tracciato della fustella e seleziona l’attributo “sovrastampa traccia”

Non creare fustelle troppo complesse, altrimenti il risultato del taglio potrebbe essere impreciso e non uniforme. Il 
tracciato Taglio deve essere costituito da un’unica linea chiusa.

Creare la fustella con un tracciato 
chiuso e assegnare alla traccia il 
colore TAGLIO appena creato avendo 
cura di selezionare l’opzione 
“sovrastampa traccia”

TAGLIO
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CORRETTO TROPPO
COMPLESSO

ANGOLI INTERNI
TROPPO ACUTI

TRACCIATO
APERTO

COME REALIZZARE UNA FUSTELLA



COME REALIZZARE UN FILE CON NOBILITAZIONI (Stampa a caldo, rilievi, lamine 3D, etc)
Di seguito la procedura per realizzare una lamina a caldo utilizzando Illustrator, tenendo 
presente che la stessa è uguale per qualunque tipo di nobilitazione

ESEMPIO REALIZZAZIONE FILE CON LAMINA ORO A CALDO E RILIEVO BRAILLE
La grafica dedicata alle lavorazioni deve essere inserita in specifici livelli denominati con il 
colore della nobilitazione a cui si riferiscono, ad esempio LAMINA ORO o BRAILLE.
La grafica dei livelli delle nobilitazioni NON DEVE CONTENERE SFUMATURE, RETINI O TRA-
SPARENZE, deve essere vettoriale e utilizzare un campione colore “tinta piatta” avente lo 
stesso nome della nobilitazione cui si riferisce.
Le nobilitazioni possono avere la forma che desideri per permetterti maggiore libertà creativa. 
Tieni però presente che la dimensione minima stampabile del carattere è 8 pt, mentre il 
tratto minimo stampabile è 1,5 pt.

N.B.: È preferibile non inserire lavorazioni di nobilitazione in prossimità dei bordi, al fine di evitare rotture della vernice o 
della laminazione. Lascia sempre 2 mm di margine tra le lavorazioni e la fustella, oppure inseriscile “al vivo”.

Segui questi semplici passaggi:
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2

Inserisci la tua grafica in un unico livello, nominandolo GRAFICA.

 LIVELLI > CREA NUOVO > LAMINA ORO
Dalla palette LIVELLI crea un nuovo livello sopra il livello GRAFICA 
nominandolo LAMINA ORO.

ATTENZIONE: mantenere i livelli dedicati alle nobilitazioni sopra il 
livello GRAFICA.

GRAFICA

LAMINA ORO

the best labels
POWERED BY LABELDOO

Simulazione etichetta finita con laminatura oro a caldo.
In basso la stessa etichetta “sezionata” per livelli

the best labels
POWERED BY LABELDOO

the best labels

Elementi presenti nel livello GRAFICA
Elementi in tinta piatta LAMINA ORO
presenti nel livello LAMINA ORO

Elementi in tinta piatta BRAILLE
presenti nel livello BRAILLE

Documento
(54X54 mm)

Fustella
(50x50 mm)

Abbondanza
(2 mm)

COME REALIZZARE UNA NOBILITAZIONE
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 CAMPIONI > CREA NUOVO > LAMINA ORO
Dalla palette CAMPIONI crea un nuovo campione colore nominan-
dolo LAMINA ORO; seleziona Tinta piatta come tipo di colore e 
assegna le percentuali CMYK: 15, 25, 65, 0 (o qualunque altra 
combinazione di colore a piacimento purché come tipo di colore 
sia selezionato “tinta piatta”).

 RIEMPIMENTO > LAMINA ORO
Sul livello “lamina oro” posiziona tutti gli elementi che dovranno 
essere laminati e assegna loro il colore tinta piatta LAMINA ORO.

 LIVELLI > CREA NUOVO > BRAILLE
Dalla palette LIVELLI crea un nuovo livello nominandolo BRAILLE.

 CAMPIONI > CREA NUOVO > BRAILLE
Dalla palette CAMPIONI crea un nuovo campione colore nominan-
dolo BRAILLE; seleziona Tinta piatta come tipo di colore e 
assegna le percentuali CMYK: 100, 0, 0, 0.

 RIEMPIMENTO > BRAILLE
Sul livello “braille” posiziona tutti gli elementi che dovranno essere 
in rilievo braille e assegna loro il colore tinta piatta BRAILLE.

Tutti gli elementi presenti nei livelli dedicati alle nobilitazioni devono 
avere attiva la sovrastampa nel riempimento e nella traccia (se presente)

Salva il pdf ad alta risoluzione mantenendo i livelli separati

LAMINA ORO

COME REALIZZARE UNA NOBILITAZIONE

Ricorda che la procedura appena spiegata è uguale per qualsiasi tipo di lavorazione accesso-
ria o nobilitazione, basta ripetere quanto sopra personalizzando i livelli e le tinte piatte, ad 
esempio per la Lamina 3D dovrai creare un nuovo campione colore nominandolo Lamina 3D 
Oro (oppure Argento) e inserire gli elementi in un livello dedicato.
Infine non dimenticare di attivare la sovrastampa per tutti gli elementi destinati alle lavorazioni 
accessorie.

GRAFICA

BRAILLE

LAMINA ORO

BRAILLE

the best labels
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COME REALIZZARE IL BIANCO PER LA STAMPA SU SUPPORTO TRASPARENTE O METALLIZZATO
Ti ricordiamo che i colori di stampa non hanno una resa coprente, per tale motivo per la 
stampa su supporti trasparenti o metallizzati c’è bisogno di creare il colore bianco da utilizzare 
per eventuali testi bianchi e come supporto per tutti gli altri colori (vedasi esempio in basso).
Inoltre puoi usare il bianco per “schermare” il supporto, lasciandolo “libero” dove vuoi che sia 
trasparente oppure metallizzato nel caso di supporto metallizzato.

Stampa su trasparente
senza bianco

Stampa su trasparente
con bianco
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Inserisci la tua grafica in un unico livello, nominandolo GRAFICA.

 LIVELLI > CREA NUOVO > BIANCO
Dalla palette LIVELLI crea un nuovo livello sopra il livello GRAFICA 
nominandolo BIANCO.

ATTENZIONE: mantenere il livello BIANCO sopra il livello GRAFICA.

 CAMPIONI > CREA NUOVO > BIANCO
Dalla palette CAMPIONI crea un nuovo campione colore nominan-
dolo BIANCO; seleziona Tinta piatta come tipo di colore e 
assegna le percentuali CMYK: 100, 0, 0, 0.

 RIEMPIMENTO > BIANCO
Sul livello “bianco” duplica tutti gli elementi del livello “grafica” che 
devono essere di colore bianco o che hanno bisogno di una base 
bianca sulla quale essere stampati al fine di ottimizzarne la resa 
cromatica (vedi esempio in alto). Agli elementi appena creati (o 
duplicati) sul livello “grafica” assegna il colore tinta piatta BIANCO.

Tutti gli elementi presenti nel livello colore “bianco” devono avere 
attiva la sovrastampa nel riempimento e nella traccia (se presente)

Salva il pdf ad alta risoluzione mantenendo i livelli separati

GRAFICA

BIANCO

BIANCO

COME REALIZZARE IL BIANCO

Di seguito la procedura da seguire in Illustrator
per la preparazione di un file destinato alla stampa
su supporto trasparente o metallizato
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Elementi in tinta piatta BIANCO
presenti nel livello BIANCO


