
1. FORMATO DEL FILE

GUIDA ALLA CREAZIONE CORRETTA DEL FILE
ADESIVI PRESPAZIATI

2. GESTIONE DEL COLORE

Invia i tuoi file in formato PDF (non protetti da password).
Il formato minimo stampabile è di 10X2,5 cm, il formato massimo stampabile è 115x500 cm. 
È necessario un file in scala 1:1.

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero). Le immagini che dovessero arrivare 
in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente in CMYK (ciano, magenta, 
giallo, nero). Uno stesso colore può apparire in modo leggermente diverso in base al supporto di 
stampa. Questo è dovuto alla composizione fisica propria del materiale.

3. RISOLUZIONE
La risoluzione ottimale dei file per la stampa è tra i 120 e i 300 dpi.

4. MARGINI E ABBONDANZA
Gli adesivi prespaziati con stampa devono avere un’abbondanza di 3 mm intorno al CutContour 
(linea di taglio).

5. CREAZIONE FILE
• Per realizzare correttamente il file per la stampa ti consigliamo di scaricare il template dal sito,  
   troverai già i campioni colore corretti da applicare.
• Se hai selezionato l’opzione “stampato” inserisci la tua grafica sul livello “Grafica” e crea il 
   tracciato di taglio sul livello “CutContour” e assegnagli il colore campione “CutContour” (M 100%)    
   che trovi nella leggenda.
• Il tracciato CutContour deve essere in sovrastampa (Finestra>Attributi>Sovrastampa traccia).
• Se hai selezionato il colore dell’adesivo inserisci solo il tracciato di taglio CutContour sul relativo  
   livello e assegnagli il colore campione di tinta piatta “CutContour” (M 100%), che trovi nella 
   leggenda.
• Salva il file in PDF a livelli.

Visita il nostro sito: www.melastampi.com

nominare: CutContour
tipo di colore: Tinta Piatta

metodo colore: CMYK

C: 0%
M: 100%
Y: 0%
K: 0%
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IMPORTANTE

FONT E TRACCIATI
I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. Il tratto minimo 
stampabile è di 1 pt. Il font minimo stampabile è 12 pt.

Se hai ancora dubbi contattaci via chat o al numero 049 5207980

IMPORTANTE

Adesivo solo TAGLIO Adesivo STAMPA e TAGLIO

colore traccia CutContour

colore traccia CutContour

abbondanza 3mm

Altezza delle lettere maggiore di 80 pt / 2,5 cm

Spessore minimo di taglio 3 mm

Distanza minimo tra le lettere 3 mm

abc 80 pt / 2,5 cm

abc diametro = 3 mm

FONT E TRACCIATI
I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. Il tratto minimo stampabile 
è di 1 pt. Il font minimo stampabile è 12 pt.

abc diametro = 3 mm

Adesivo solo TAGLIO Adesivo STAMPA e TAGLIO

Se hai ancora dubbi contattaci via chat o al numero 049 5207980

IMPORTANTE

Adesivo solo TAGLIO Adesivo STAMPA e TAGLIO

colore traccia CutContour

colore traccia CutContour

abbondanza 3mm

Altezza delle lettere maggiore di 80 pt / 2,5 cm

Spessore minimo di taglio 3 mm

Distanza minimo tra le lettere 3 mm

abc 80 pt / 2,5 cm

abc diametro = 3 mm

FONT E TRACCIATI
I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati. Il tratto minimo stampabile 
è di 1 pt. Il font minimo stampabile è 12 pt.

abc diametro = 3 mm
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APPLICAZIONE ADESIVI PRESPAZIATI

PULIRE ACCURATAMENTE LA SUPERFICIE (carrozzeria, vetro) dove 
andrà posizionato l’adesivo. Consigliamo per la pulizia l’utilizzo di acqua e 
poco sapone neutro per sgrassare, e alcol denaturato per ripassare.
Assolutamente sconsigliato l’uso di prodotti commerciali (tipo Vetril o 
simili) perchè tendono a lasciare una patina che rende difficoltosa 
l’applicazione.

Posiziona l’adesivo alla 
superficie in modo tale che 
l’application tape (pellicola 
trasludica) sia rivolto verso di 
te.
Solleva un lato dell’adesivo e 
inizia a staccare il supporto 
in carta bianco 
dall’application tape.

Sempre aiutandoti con la 
spatola, assicurati che 
l’adesivo sia ben fissato.

Rimuovi con attenzione 
l’application tape tirandolo 
con un’angolazione di 180°.

L’applicazione è conclusa.

Fai aderire l’application tape 
alla superficie un pò alla 
volta, aiutandoti con una 
spatola.

Continua l’applicazione un pò 
alla volta facendo aderire 
l’application tape alla 
superficie.


