
INDICAZIONI PER LA CORRETTA PREPARAZIONE DEI FILE GRAFICI
Istruzioni valide per tutte le categorie di prodotto

VERIFICA FILE

RISOLUZIONE

COLORE

RESA CROMATICA

BIANCO

SAGOMATURA

ORDINE LIVELLI

TRATTO MINIMO

FORMATI

ASSISTENZA

Potrete realizzare il vostro file in maniera autonoma utilizzando i diversi software a vostri 
disposizione.

A seconda della scelta in fase d’ordine, potrete avere due servizi di Verifica file differenti. 
Se non è stata compresa la “Verifica file (+4,00 Euro)”, il file verrà respinto quando le 
dimensioni del file inviato non corrispondono alle dimensioni del supporto/prodotto 
selezionato in fase d’ordine. Non verrà controllato in alcun modo il file dal punto di vista della 
risoluzione, margini di sicurezza, testi non convertiti in tracciati e possibili trasparenze, 
sovrastampe.

CARATTERISTICHE DI UN FILE CONFORME:

Risoluzione minima di 100dpi

Inviare il file pdf (per altri formati accettati, vedere sotto) in quadricromia CMYK (ciano, 
magenta, giallo, nero).I file in RGB verranno convertiti in quadricromia. I file con colori 
pantone verranno considerati solo come riferimento indicativo e verranno convertiti anch’essi 
in quadricromia.
Importante: nel caso in cui il file inviato fosse in RGB, con pantoni da convertire, non si 
garantisce la completa fedeltà del colore finale.

Si ricorda che i colori del prodotto realizzato potrebbero risultare diversi rispetto al file di 
stampa perché ogni materiale possiede un colore di base con un punto di bianco e capacità 
di assorbimento dell’inchiostro differente.

Se la grafica prevede la stampa del “bianco” (coprente o selettivo) in aggiunta alla 
quadricromia, va aggiunto un livello denominato “White_ink” i cui tracciati abbiano un 
riempimento con un colore “Tinta piatta”. Gli elementi di questo livello dovranno avere 
l’attributo: “sovrastampa riempimento”. 

Se la grafica prevede un taglio sagomato si aggiungerà un livello denominato “CutContour”. 
I tracciati contenuti in questo livello dovranno avere l’attributo “sovrastampa traccia”.

Spegnere tutti i livelli con le linee guida, lasciare solo il livello della grafica.
Il file di stampa dovrà avere i sopracitati livelli secondo le seguenti priorità:
 - Livello del bianco “White_ink”
 - Livello del taglio “CutContour”
 - Livello dell’artwork “Grafica”

Il font minimo consigliato è di 6 pt (tolleranza minima di corpo testo).
Il tratto minimo consigliato è 0,5 pt.

I formati accettati sono: tif, .jpg, .pdf, .eps
Per file con livelli aggiuntivi è sempre preferibile l’invio di un file .eps

Chiama il numero verde: 

800 952 502
Invia una email all’indirizzo:
support@expostampa.com


