
COME CREARE UN FILE 
PER LA STAMPA NOBILITATA

1°livello
BIANCO

2° livello
COLORE

3° livello
TAGLIO E TRASPARENTE

1

La stampa di adesivi nobilitati comporta un trattamento particolare del file,
in questa breve guida verranno spiegati passo a passo, tutti i passaggi da seguire 
per non incappare in errori comuni e quindi in ritardi di realizzazione.

Se hai difficoltà nella creazione del file puoi contattarci direttamente via mail all’indirizzo info@sgagrafica.com, 

oppure al momento dell’acquisto puoi attivare l’opzione PREPARAZIONE FILE e con un piccolo costo extra saremo noi a 

preparare tutto l’occorrente.

Suddividi il tuo file vettoriale in livelli come da esempio:

ESEMPIO:

CUT: tracciato di taglio o fustella 

NB: il bianco che vedi è intagliato

TRASPARENTE: parti della tua etichetta che saranno 

in rilievo, realizzate con inchiostri trasparenti

COLORE: parte della tua etichetta che costituisce il colore,

per intenderci l’illustrazione vera e propria da stampare con inchiostri colorati

BIANCO: può fungere da base coprente sulla quale verrà stampato il colore

oppure semplicemente per stampare le parti bianche della tua illustrazione

1) BIANCO: Come detto in precedenza si usa sia come base per rendere più coprenti i colori della 

tua illustrazione (come in questo caso) oppure semplicemente per stampare dei particolari bianchi nel tuo elaborato grafico.

Questo livello viene riconosciuto dalla stampante soltanto se viene indicato come percentuale di colore puro in CMYK

(es: 100% Ciano). 

2) COLORE: Il secondo livello da esportare è quello del colore, dove sarà presente l’elaborato grafico che costituisce 

l’etichetta vera e prorpia. Si consiglia di lasciare 3 millimetri di abbonzanza così da evitare imprecisioni una volta arrivati

alla fase di taglio. 



3) TAGLIO E TRASPARENTE: Gli ultimi livelli da esportare sono quelli del taglio e del trasparente. In questo caso questi 

due elementi verranno esportati insieme perchè costituiscono l’ultima operazione che la stampante dovrà compiere.

Il taglio dovrà essere a due millimetri dal bordo verso la parte interna e di spessore 0.1 pt (il colore da usare per

il tracciato di taglio lo potrai scaricare direttamente dal nostro sito www.sgagrafica.com).

I tracciati di taglio possono avere qualsiasi forma o dimensione, ma al fine di garantire la massima qualità ti consigliamo 

di evitare:

• tracciati di taglio estremamente complessi

• tracciati di taglio che si sovrappongono gli uni con gli altri 

NB: Il file dovrà essere realizzato interamente in quadricromia (CMYK).

COME SALVARE IL FILE?
1) Per la stampa della tua etichetta nobilitata ci dovrai fornire 3 file realizzati in quadricromia: uno per il cololore,

 uno per il bianco e l’ultimo per il tracciato di taglio e il trasparente. Utilizza il profilo colore Fogra 39.

2) Assicurati che le posizioni di ogni file (una volta sovrapposti) coincidano, per fare ciò consigliamo di esportare la tua 

etichetta con un bordo di almeno 5 millimetri per lato (come da esempio).

3) Realizza un file in scala 1:1 con 3 mm di abbondanza per lato. 

2) Se sono presenti dei testi o delle didascalie ricordati di convertirle in traccaiti prima di esportare il file.

3) I formati consigliati per l’esportazione sono PDF o EPS.  


