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Nastro adesivo personalizzato
CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: film in polipropilene (PPL)* con adesivo acrilico. spessore del film: 32 micron

MISURE
Altezza 50mm X 132mt - la lunghezza di 132 metri corrisponde al doppio esatto dei 66
metri abitualmente in commercio e i nastri sono molto piu' efficienti!
Si adattano perfettamente al tendinastro. Possiamo produrre anche nastri in lunghezza
66 mt, ma in proporzione costano il 20% in più.

COLORI DEL SUPPORTO DISPONIBILI
> BIANCO > AVANA (marrone)

PREZZI (AL NETTO DI IVA)
STAMPA SU DORSO
> Stampa sulla superficie

> TRASPARENTE

BASSA
RESA GRAFICA

STAMPA A SANDWICH
> Stampa tra adesivo e film

MASSIMA
RESA GRAFICA

30 ROTOLI: € 3,90 cad.

360 ROTOLI: € 2,25 cad.

60 ROTOLI: € 2,90 cad.

540 ROTOLI: € 1,97 cad.

90 ROTOLI: € 2,60 cad.

1188 ROTOLI e oltre: € 1,90 cad.

150 ROTOLI: € 2,40 cad.
IMPIANTO STAMPA:

IMPIANTO STAMPA:

€ 60,00 se ci inviate file vettoriale
con testi trasformati in tracciati.

€ 90,00 per stampe ad 1 colore

€ 95,00 se ci inviate file non vettoriale.

€ 115,00 per stampe ad 2 colori

+ € 40,00 in caso di pantoni specifici.
* Ecologico - Perchè SÌ al PPL e NO al PVC: la produzione e lo smaltimento del nastro in PVC (polivinilcloruro) sono più
inquinanti rispetto al PPL (polipropilene)
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Nastro adesivo
personalizzato
VELOCITÀ
E BUONA
QUALITÀ
PER PICCOLE
TIRATURE!

STAMPA E COLORI PER STAMPA SU DORSO
(per meno di 360 rotoli):
È preferibile una stampa interamente positiva, massimo di 2 colori.
Possiamo produrre ogni tonalità di colore, tuttavia la stampa
con colori base è più veloce. La produzione di colori pantone specifici
costa € 40,00 in più, e possiamo effettuare una riproduzione
ragionevolmente fedele del colore specifico da voi scelto.
COLORI BASE PER LA STAMPA DISPONIBILI:
> BLACK > ROSSO 485 > RUBINE RED > WARM RED
> YELLOW > REFLEX BLUE > PROCESS BLUE > BIANCO
> VIOLET > ORANGE 021 > GREEN

STAMPA E COLORI PER STAMPA A SANDWICH
(per più di 360 rotoli):

LA QUALITÀ
DI STAMPA
È MASSIMA!

I prezzi prevedono una stampa positiva a massimo due colori.
Si possono valutare stampe creative e/o a piu' colori, con preventivi ad hoc.
Non e' richiesto sovrapprezzo per produrre colori pantone specifici.
TASSA CONAI/IVA
CONAI: € 0,1845 al kg (a norma di legge a vostro carico) + IVA 22%.
TEMPI DI CONSEGNA
NASTRI CON STAMPA SU DORSO: 10 gg lavorativi
(dalla vostra approvazione della bozza di stampa).
NASTRI CON STAMPA A SANDWICH: 20 gg lavorativi
(dalla vostra approvazione della bozza di stampa).
TRASPORTO
Il trasporto è gratuito solo per ordini di almeno 90 rotoli
con consegna nelle provincie di Milano e Monza-Brianza.
Diversamente è a vostro carico.
PAGAMENTO
Contrassegno: sconto 10% (dieci percento).

E ILREGALO?
1 tendinastro
antinfortunistico
in omaggio
con un ordine
di almeno
150 rotoli.

Specifiche tecniche
per la stampa di nastri adesivi personalizzati
Queste Linee Guida, permettono di ottenere una migliore qualità di stampa, una riduzione
dei tempi di produzione e un risparmio sui costi di nastri adesivi personalizzati.
TIPO DI FILE
Sono da considerarsi ottimali i file in VETTORIALE (Illustrator, InDesign)
o file PDF purchè generati da un Vettoriale.
TUTTI i testi presenti nel file devono essere convertiti in profili (o in tracciati o contorni) al momento
del salvataggio del file. I testi non trasformati in tracciati, possono usare dei font non visualizzabili e
quindi venire modificati in fase di impianto, e non rispettare così l’originale.
COLORI
I colori presenti nei file devono essere colori Pantone della gamma colori, e NON colori trasformati in
quadricromia (CMYK) o in RGB. Eventuali richieste di sostituzione di colori devono essere accompagnate da un numero di Pantone di riferimento.
RETINATURE
Ogni soluzione grafica che preveda l'utilizzo di colori mezzetinte, anche per la realizzazione di sfumature, dovrà essere prima valutata e sarà necessario evitare le definizioni troppo elevate.
Non tutti i soggetti saranno riproducibili in modo completamente fedele. Suggeriamo comunque di
stampare con colori pieni quando possibile.
LINEE
Le linee presenti nella grafica non devono essere troppo sottili, per evitare problemi di riproducibilità
(consigliamo di non scendere sotto la misura di 1 pt).
ALTEZZA DI STAMPA
Nel decidere la dimensione della grafica si consiglia di lasciare un margine di almeno 4/5 mm sia in
alto che in basso.
LARGHEZZA DI STAMPA
Per la larghezza, siamo vincolati a moduli di stampa di dimensioni prestabilite. Il modulo di stampa è
la parte che si ripete: se, ad esempio, la vostra grafica da stampare è di cm 20, bisogna aggiungere
anche la misura dello spazio tra una grafica e l’altra, e quindi si arriva ad un modulo di mm 213,2
minimo. Potete preparare il Vs. file vettoriale sulla base dei moduli di stampa disponibili indicati nella
tabella allegata, oppure indicarci quale modulo di stampa utilizzare. In mancanza di una indicazione
precisa, decideremo noi la distanza più idonea in base al soggetto.
INDIRIZZI
Indirizzi, numeri di telefono, email o sito devono essere inseriti subito nella fornitura del file per la
stampa. La loro aggiunta in un secondo tempo comporta il rifacimento del file per l’impianto e un
cambiamento nelle misure della grafica, delle distanze tra grafiche e del modulo di stampa, e quindi
potrebbe comportare un costo aggiuntivo di impianto.

Moduli di stampa in mm.
per nastri adesivi personalizzati
Di seguito le misure fisse dei moduli di stampa da utilizzare per preparare la grafica dei
vettoriali per la personalizzazione dei nastri adesivi.
Tenere conto che il modulo viene riprodotto in continuo e quindi deve comprendere anche
lo spazio tra una grafica e l’altra (vedi esempio sotto con A e B ).

mm 146,2
mm 152,3
mm 161,4
mm 182,8
mm 213,2
mm 243,7
mm 274,1
mm 301,5
mm 328,9
mm 420,5
Esempio:
5

mm 213,2

mm 50

ABCD

5

ABCDEFGHIL MNOPQRSTUVZ

ABCD
Via Abcdefg, 12
12345 Abcde AB
Tel 123456789
www.abcd.com

A

B

mm 213,2

ABCD

ABCDEFGHIL MNOPQRSTUVZ

A

mm 213,2

ABCD

ABCD
Via Abcdefg, 12
12345 Abcde AB
Tel 123456789
www.abcd.com

ABCDEFGHIL MNOPQRSTUVZ

B

A

mm 213,2

ABCD

ABCD
Via Abcdefg, 12
12345 Abcde AB
Tel 123456789
www.abcd.com

ABCDEFGHIL MNOPQRSTUVZ

B

A

ABCD
Via Abcdefg, 12
12345 Abcde AB
Tel 123456789
www.abcd.com
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Nastro adesivo carta semicrespata
solvente,
personalizzato
CARATTERISTICHE

Materiale: CARTA SEMICRESPATA

MISURE
Altezza nastro 50mm X 50mt di lunghezza (unica misura disponibile)

COLORI PER STAMPA SU DORSO:
MASSIMO 2 COLORI

COLORI BASE DI STAMPA DISPONIBILI:
> NERO > ROSSO > BLU

PREZZI (AL NETTO DI IVA)
STAMPA SU DORSO
> Stampa sulla superficie

1 TENDINASTRO
ANTINFORTUNISTICO
IN OMAGGIO!

144 ROTOLI: € 2,60 cad.
216 ROTOLI: € 2,30 cad.
360 ROTOLI: € 2,00 cad.
720 ROTOLI: € 1,90 cad.
1080 ROTOLI: € 1,80 cad.
IMPIANTO STAMPA:
€ 80,00 salvo lavori particolari.

PER UN ORDINE DI
ALMENO
150 ROTOLI
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Nastro adesivo carta
semicrespata solvente,
personalizzato

TASSA CONAI/IVA

CONAI: € 0,094 al kg (a norma di legge a vostro carico) + IVA 22%.

TEMPI DI CONSEGNA
20 gg lavorativi
(dalla vostra approvazione della bozza di stampa).

TRASPORTO
Il trasporto è gratuito solo per ordini di almeno 90 rotoli
con consegna nelle provincie di Milano e Monza-Brianza.
Diversamente è a vostro carico.

PAGAMENTO
Contrassegno: sconto 10% (dieci percento).

SIMI Group srl
Via Trento, 66/f
20871 Vimercate MB - Italy
Tel. +39 039 6082850-60
Fax +39 039 6082890
P. IVA e C. F. 07190670963
info@simisrl.it
www.simisrl.it

GRAZIE
DELLA GRADITA
RICHIESTA.

