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FILE CON FUSTELLE
ISTRUZIONI PER CREARE IL FILE DI STAMPA

• Verde, ABBONDANZA, il tracciato entro cui 
inserire la grafica del tuo prodotto.

 NON INSERIRE LA GRAFICA OLTRE 
QUESTO TRACCIATO.

• Azzurro, CUT, il tracciato che ti indica dove 
verrà tagliato il tuo prodotto.

• Rosso, CREASE/TAGLIO 45, il tracciato che ti 
indica dove verrà piegato il tuo prodotto

 

• Blu scuro, FORI, il tracciato che ti indica gli 
elementi che saranno forati/tagliati.

• Arancio, MEZZOTAGLIO il tracciato che ti 
indica dove verrà tagliato parzialmente il tuo 
prodotto.

Ecco tutte le indicazioni per creare un file di stampa corretto.

Se dovessi avere ancora dubbi, contatta l’Assistenza Clienti di Stampaindigitale.it 
oppure scrivici a info@stampaindigitale.it

Accetiamo file in formato PDF in scala 1:1.
Se utilizzi software che rasterizzano il template fustella, segui il punto: COME CREARE IL FILE DI 
STAMPA SE UTILIZZI SOFTWARE DI GRAFICA RASTER.

Le immagini devono avere una risoluzione minima di 100 dpi.
Controllare che al 100% di zoom, l’immagine non sia sgranata (Stampaindigitale.it non si assume 
la responsabilità di eventuali sgranature delle immagini pur avendo i DPI minimi richiesti).

I file devono avere il metodo colore CMYK con profilo Fogra39.
Se i file presentano il metodo colore RGB, verranno convertiti in CMYK in fase di stampa 
(compresi eventuali pantoni che non siano quelli dei tracciati della fustella).
Stampaindigitale.it non garantisce che la conversione del metodo colore in fase di stampa, 
mantenga la fedeltà del colore.

La grandezza minima del testo stampabile è di 6 pt.
Il tratto minimo stampabile è 0,5 pt.
Tenere tutti i testi ad almeno 5mm dai tracciati fustella.

FORMATO DEL FILE

RISOLUZIONE 

COLORI

TESTI – TRATTO

LEGENDA
TRACCIATI FUSTELLA
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FILE CON FUSTELLE
ISTRUZIONI PER CREARE IL FILE DI STAMPA

SE UTILIZZI SOFTWARE DI 
GRAFICA VETTORIALE

ES.: ILLUSTRATOR, 
INDESIGN, CORELDRAW, 

QUARK XPRESS

CREARE IL FILE CORRETTO 
DI STAMPA

1 Scarica il template fustella

1 Inserire la grafica sotto tutti i livelli contenenti la fustella.
 
 Bloccare tutti i livelli contenenti la fustella per evitare di   
 modificarne i tracciati.

3 Incorporare le immagini (se presenti) nel file.

N.B. Il metodo colore dev’essere CMYK.
  Non inserire grafica oltre al tracciato ABBONDANZA.
  Non rasterizzare o modificare i tracciati FUSTELLA.

2 Selezionare (se presenti) tutti i testi digitabili e convertirli in  
 tracciati.
 
 ATTENZIONE! Dopo aver convertito i testi in tracciati non   
 sarà più possibile cambiare parole o frasi ridigitandole.

TESTO DIGITABILE

2 Completa l’ordine nel sito 3 Inserisci la grafica
 SOTTO ALLA FUSTELLA

4 Salva in PDF 5 Carica il file nella tua area  
 riservata

TESTO IN TRACCIATI
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FILE CON FUSTELLE
ISTRUZIONI PER CREARE IL FILE DI STAMPA

SE UTILIZZI SOFTWARE DI 
GRAFICA RASTER

ES.: PHOTOSHOP,
CANVA, GIMP

CREARE IL FILE CORRETTO 
DI STAMPA

1 Scarica il template fustella

1 Inserire la grafica sotto tutti i livelli contenenti la fustella.
 

2 Selezionare (se presenti) tutti i livelli con i testi digitabili e  
 rasterizzarli.
 
 ATTENZIONE! Dopo aver rasterizzati i testi non    
 sarà più possibile cambiare parole o frasi ridigitandole.

2 Scrivi nelle note della   
 pagina prodotto che utilizzi  
 un software di grafica   
 raster e completa l’ordine

3 Inserisci la grafica
 SOTTO ALLA FUSTELLA

3 Elimina il livello con i   
 tracciati FUSTELLA

4 Salva in PDF 5 Carica il file nella tua area  
 riservata

N.B. Il metodo colore dev’essere CMYK.
  Non inserire grafica oltre al tracciato ABBONDANZA.
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FILE CON SAGOMATURE PERSONALIZZATE
ISTRUZIONI PER CREARE IL FILE DI STAMPA

Ecco tutte le indicazioni per creare un file di stampa corretto.

Se dovessi avere ancora dubbi, contatta l’Assistenza Clienti di Stampaindigitale.it 
oppure scrivici a info@stampaindigitale.it

Accetiamo file in formato PDF in scala 1:1.
Se utilizzi software che rasterizzano il template fustella, segui il punto: COME CREARE IL FILE DI 
STAMPA SE UTILIZZI SOFTWARE DI GRAFICA RASTER.

Le immagini devono avere una risoluzione minima di 100 dpi.
Controllare che al 100% di zoom, l’immagine non sia sgranata (Stampaindigitale.it non si assume 
la responsabilità di eventuali sgranature delle immagini pur avendo i DPI minimi richiesti).

I file devono avere il metodo colore CMYK con profilo Fogra39.
Se i file presentano il metodo colore RGB, verranno convertiti in CMYK in fase di stampa 
(compresi eventuali pantoni che non siano quelli dei tracciati della fustella).
Stampaindigitale.it non garantisce che la conversione del metodo colore in fase di stampa, 
mantenga la fedeltà del colore.

La grandezza minima del testo stampabile è di 6 pt.
Il tratto minimo stampabile è 0,5 pt.
Tenere tutti i testi ad almeno 5mm dai tracciati fustella.

FORMATO DEL FILE

RISOLUZIONE 

COLORI

TESTI – TRATTO

LEGENDA
SAGOMATURE

SAGOMATURA FILE CORRETTOGRAFICA + =
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FILE CON SAGOMATURE PERSONALIZZATE
ISTRUZIONI PER CREARE IL FILE DI STAMPA

1 Crea un tracciato CHIUSO (UNITO) su un livello superiore a  
 tutti i livelli presenti nel file.

2 Crea il colore PANTONE per il tracciato fustella
 chiamato: cut e dai l’attributo di sovrastampa traccia   
 al tracciato di sagomatura.
 La tinta del colore PANTONE è indifferente, basta non sia   
 bianco.

3 Incorporare le immagini (se presenti) nel file.

2 Crea il tracciato di   
 sagomatura 

3 Inserisci il tracciato
 SOPRA LA GRAFICA

4 Salva in PDF 5 Carica il file nella tua area  
 riservata

N.B. Il metodo colore dev’essere CMYK.
  Non rasterizzare il tracciato di sagomatura.

SE UTILIZZI SOFTWARE DI 
GRAFICA VETTORIALE

ES.: ILLUSTRATOR, 
INDESIGN, CORELDRAW, 

QUARK XPRESS

CREARE IL FILE CORRETTO 
DI STAMPA

1 Completa l’ordine nel sito
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FILE CON SAGOMATURE PERSONALIZZATE
ISTRUZIONI PER CREARE IL FILE DI STAMPA

1 Crea una sagomatura piena su un livello superiore a tutti i  
 livelli presenti nel file.

2 Controllare che le dimensioni e la risoluzione   
 siano corrette.

3 Salva un file con il riempimento in scala 1:1   
 rispetto alle dimensioni selezionate nell’ordine e   
 poi salva lo stesso file ma senza il riempimento.

2 Crea la sagomatura piena 

4 Salva in PDF la grafica 5 Carica i file nella tua area  
 riservata

3 Salva in PDF la   
 sagomatura piena

SE UTILIZZI SOFTWARE DI 
GRAFICA RASTER

ES.: PHOTOSHOP,
CANVA, GIMP

CREARE IL FILE CORRETTO 
DI STAMPA

N.B. Il metodo colore dev’essere CMYK.

1 Scrivi nelle note della   
 pagina prodotto che utilizzi  
 un software di grafica   
 raster e completa l’ordine
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CREAZIONE DEL BIANCO SELETTIVO
ISTRUZIONI PER CREARE IL FILE DI STAMPA

Ecco tutte le indicazioni per creare un file di stampa corretto.

Se dovessi avere ancora dubbi, contatta l’Assistenza Clienti di Stampaindigitale.it 
oppure scrivici a info@stampaindigitale.it

Accetiamo file in formato PDF in scala 1:1.
Se utilizzi software che rasterizzano il template fustella, segui il punto: COME CREARE IL FILE DI 
STAMPA SE UTILIZZI SOFTWARE DI GRAFICA RASTER.

Le immagini devono avere una risoluzione minima di 100 dpi.
Controllare che al 100% di zoom, l’immagine non sia sgranata (Stampaindigitale.it non si assume 
la responsabilità di eventuali sgranature delle immagini pur avendo i DPI minimi richiesti).

I file devono avere il metodo colore CMYK con profilo Fogra39.
Se i file presentano il metodo colore RGB, verranno convertiti in CMYK in fase di stampa 
(compresi eventuali pantoni che non siano quelli dei tracciati della fustella).
Stampaindigitale.it non garantisce che la conversione del metodo colore in fase di stampa, 
mantenga la fedeltà del colore, inoltre non è responsabile di eventuali disallineamenti tra il bianco 
e la grafica, fatti in fase di creazione del file di stampa.

La grandezza minima del testo stampabile è di 6 pt.
Il tratto minimo stampabile è 0,5 pt.
Tenere tutti i testi ad almeno 5mm dai tracciati fustella.

FORMATO DEL FILE

RISOLUZIONE 

COLORI

TESTI – TRATTO

LEGENDA
 BIANCO SELETTIVO DI 

STAMPA

RIGUARDA SOLO LA 
STAMPA SU MATERIALI  

DI COLORE DIVERSO DAL 
BIANCO

BIANCO RISULTATO FINALE

RISULTATO FINALEGRAFICA SENZA BIANCO

GRAFICA + =

=
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2 Applicare la tinta piatta chiamata bianco.
 Successivamente applicare l’attributo di sovrastampa.

3 Salva un file in scala 1:1 controllando che la parte  
 di bianco sia posizionata correttamente rispetto alla  
 grafica.
 Il bianco selettivo verrà stampato nelle zone definite  
 in fase di creazione del file e non in altre zone.

1 Completa l’ordine nel sito 2 Crea la sagomatura con la  
 tinta piatta chiamata bianco 

4 Salva in PDF la grafica 5 Carica i file nella tua area  
 riservata

3 Porta la sagomatura con la 
tinta piatta sopra la grafica e 
in sovrastampa

N.B. Il metodo colore dev’essere CMYK.
  Se il prodotto prevede anche un taglio
  sagomato seguire anche le istruzioni per la
  creazione di sagomature personalizzate.

SE UTILIZZI SOFTWARE DI 
GRAFICA VETTORIALE

ES.: ILLUSTRATOR, 
INDESIGN, CORELDRAW, 

QUARK XPRESS

CREARE IL FILE CORRETTO 
DI STAMPA

1 Crea una o più sagomature piene su un livello superiore a  
 tutti i livelli presenti nel file.

CREAZIONE DEL BIANCO SELETTIVO
ISTRUZIONI PER CREARE IL FILE DI STAMPA
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CREAZIONE DELLE LAMINE METALLICHE
ISTRUZIONI PER CREARE IL FILE DI STAMPA

Ecco tutte le indicazioni per creare un file di stampa corretto.

Se dovessi avere ancora dubbi, contatta l’Assistenza Clienti di Stampaindigitale.it 
oppure scrivici a info@stampaindigitale.it

Accetiamo file in formato PDF in scala 1:1.
Se utilizzi software che rasterizzano il template fustella, segui il punto: COME CREARE IL FILE DI 
STAMPA SE UTILIZZI SOFTWARE DI GRAFICA RASTER.

Le immagini devono avere una risoluzione minima di 100 dpi.
Controllare che al 100% di zoom, l’immagine non sia sgranata (Stampaindigitale.it non si assume 
la responsabilità di eventuali sgranature delle immagini pur avendo i DPI minimi richiesti).

I file devono avere il metodo colore CMYK con profilo Fogra39.
Se i file presentano il metodo colore RGB, verranno convertiti in CMYK in fase di stampa 
(compresi eventuali pantoni che non siano quelli dei tracciati della fustella).
Stampaindigitale.it non garantisce che la conversione del metodo colore in fase di stampa, 
mantenga la fedeltà del colore, inoltre non è responsabile di eventuali disallineamenti tra il bianco 
e la grafica, fatti in fase di creazione del file di stampa.

La grandezza minima del testo stampabile è di 6 pt.
Il tratto minimo stampabile è 0,5 pt.
Tenere tutti i testi ad almeno 5mm dai tracciati fustella.

FORMATO DEL FILE

RISOLUZIONE 

COLORI

TESTI – TRATTO

LEGENDA
 BIANCO SELETTIVO DI 

STAMPA

RIGUARDA SOLO 
LE SCATOLE LUXOR 

CHE COMPRENDONO:
L’ORO A CALDO 

L’ARGENTO A CALDO
LA VERNICE LUCIDA

LAMINA RISULTATO FINALE

RISULTATO FINALEGRAFICA SENZA LAMINA

GRAFICA + =

=
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2 Applicare la tinta piatta chiamata lamina.
 Successivamente applicare l’attributo di sovrastampa.

3 Salva un file in scala 1:1 controllando che la parte  
 di lamina sia posizionata correttamente rispetto alla  
 grafica.
 La lamina verrà stampata nelle zone definite   
 in fase di creazione del file e non in altre zone.

1 Completa l’ordine nel sito 2 Crea la sagomatura con la  
 tinta piatta chiamata lamina 

4 Salva in PDF la grafica 5 Carica i file nella tua area  
 riservata

3 Porta la sagomatura con la 
tinta piatta sopra la grafica e 
in sovrastampa

N.B. Il metodo colore dev’essere CMYK.
  Se il prodotto prevede anche un taglio
  sagomato seguire anche le istruzioni per la
  creazione di sagomature personalizzate.

SE UTILIZZI SOFTWARE DI 
GRAFICA VETTORIALE

ES.: ILLUSTRATOR, 
INDESIGN, CORELDRAW, 

QUARK XPRESS

CREARE IL FILE CORRETTO 
DI STAMPA

1 Crea una o più sagomature piene su un livello superiore a  
 tutti i livelli presenti nel file.

CREAZIONE DELLE LAMINE METALLICHE
ISTRUZIONI PER CREARE IL FILE DI STAMPA


