
PREPARAZIONE DELLA GRAFICA SALVARE I FILE DA INVIARCI

 

COME ESEGUIRE GRAFICA CORRETTA

ETICHETTE

Misure in cm

L = Larghezza
H = Altezza

ISTRUZIONI CARICAMENTO
GRAFICA ETICHETTE

support@stocksmetic.com
+39 02.95929880

GUIDA DELLE LINEE DEL TRACCIATO
Abbondanza:
materiale, oltre la linea di taglio. Ti consigliamo di far arrivare le foto e gli 

Taglio: Indica il bordo di taglio della scatola. Ti consigliamo di stare 
almeno a 3 mm. di distanza da questa linea con oggetti, testo e 
informazioni importanti.

SCARICA IL TRACCIATO

INSERISCI LA TUA GRAFICA NEL TRACCIATO

CANCELLA I FILI DEL TRACCIATO NERO e MANTIENI IL FILO VERDE

L

H

Scarica il �le PDF del tracciato, se non disponibile lo invieremo via E-mail: 
potrai utilizzarlo con qualsiasi programma

Se apri il tracciato in Illustrator:
- mantieni inalterata la dimensione del documento
- non spostare il tracciato
- lavora su un nuovo livello

- converti i Font in tracciati
- non modi�care i tre colori riferiti al tracciato
- salva il documento nel formato PDF con le dimensioni della pagina, 

senza le linee di taglio mantenendo l’ abbondanza 

Se importi il tracciato in programmi di impaginazione :
- crea il documento delle dimensioni del �le PDF scaricato e centra nella 

pagina il �le importato del tracciato dell‘etichetta
- se possibile lavora su un nuovo livello, altrimenti lascia pure il tracciato 

in primo piano
- salva il documento nel formato PDF con le dimensioni della pagina, 

senza le linee di taglio mantenendo l’ abbondanza

Se usi Photoshop® o programma simile:
- importa il tracciato e aprilo a 300 Dpi, spazio colore CMYK, mantenen-

do le misure del documento
- metti la gra�ca dell’etichetta su un livello separato da quello del 

tracciato

Ti consigliamo di generare i �le per la stampa in uno dei seguenti formati:
- PDF (versioni 4-5-6)

Generare i �le PDF:
- utilizza spazio colore CMYK e usa immagini a 300 Dpi
- trasforma i Font in tracciati
- disattiva tutte le compressioni, salva senza le linee di taglio mante-

nendo la linea di abbondanza 
- Se salvi il PDF utilizzando programmi tipo O�ce, i colori potrebbero 

risultare alterati a causa dell'utilizzo dello spazio colore RGB del program-
ma.

Macintosh o PC? Non ci sono di�erenze nel generare i �le PDF
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