
ALCUNI ESEMPI DI FOGLI ILLUSTRATIVI
(Sono disponibili anche altre soluzioni di formati e pieghe sia parallele che incrociate)

Packaging. Etichette adesivesu carta o pvc 
sia a foglio che in bobina

Produzione anche

di piccoli lotti

PRINTGREEN: i nostri prodotti sono stampati con inchiostri a base vegetale su carta proveniente da foreste gestite in maniera responsabile.
Non utilizziamo prodotti inquinanti in nessuna fase produttiva (ad. es. lastre processless e consegne con furgone a metano).

MODULISTICA: carta intestata, buste di ogni formato, biglietti da visita, cartellette, listini. PUBBLICITARIO: brochure, depliant, volantini, poster, locandine. 
PROMOZIONALE: ricettari, block-notes di vari formati, righelli, calendari, mailing, espositori da banco e vetrina. PROGETTAZIONE GRAFICA.

Siamo specializzati nella fornitura di fogli d’istruzione, 
potendo piegare gli stessi in formati molto piccoli anche 
di pochi centimetri con pieghe parallele (intascate o a fi-
sarmonica) ed incrociate (come ad esempio i foglietti con-
tenuti nelle scatole di farmaci, cosmetici, componenti elet-
trici, ecc.) e confezionati in scatole con relative etichette 
identificative del contenuto pronte per lo stoccaggio.
Realizziamo packaging (astucci con vernice acrilica, 
vernice UV o plastificati) ed etichette adesive sia 
come progettazione grafica che stampa.
Tutte le fasi di queste lavorazioni (grafica, stampa e confezio-
ne) vengono realizzate all’interno della nostra struttura senza 
la necessità di ricorrere a fornitori esterni,  gestendo così diver-
si articoli con consegne celeri e tempestive.

Sito produttivo con impianto di climatizzazione per riscalda-
mento e raffreddamento a pavimento e aerotermi per manteni-
mento di temperatura e umidità costanti.
700 m2 coperti su un unico piano di cui: 
100 m2 uffici, 350 m2 produzione e 250 m2 magazzino.
800 m2 scoperti.
PRESTAMPA:
postazioni mac e pc
ctp interno con flusso integrato e plotter 
con invio per approvazione di ciano cartacea o digitale
STAMPA: (Anche carta da 50 gr.)
Heidelberg Speedmaster 2 colori 35x50 cm
Heidelberg Speedmaster 2 colori
Heidelberg Speedmaster 5 colori + spalmatore per vernice acrilica
Xerox per stampa digitate
POST STAMPA:
Tagliacarte Polar
Piegatrice Guk con uscita a pacchetto: formato minimo 8x10 
cm, piega anche di solo 2,5 cm, possibilità di cordonatura per 
facilitare il confezionamento manuale. 
Sia pieghe paralelle (intascate o a fisarmonica) che incrociate.
Piegatrice Eurofold
Fustellatrice
Varie attrezzature per confezione.
PROCESSO PRODUTTIVO:
Ricezione ordine e creazione della commessa di lavoro, con even-
tuale ciano di controllo inviata anche a mezzo mail.
Stampa ed eventuali lavori di confezione (piega, legatoria, ecc.).
Archivio con scheda tecnica per eventuali ristampe.
Consegna con mezzi propri o tramite corriere.

FORMATO STESO 15x21 cm

16 facciate
PIEGATO 7,5x5,25 cm FORMATO STESO 

21x29,7 cm

32 facciate
PIEGATO 7,5x5,25 cm

FORMATO STESO 10x14 cm

8 facciate
PIEGATO 10x3,5 cm

FORMATO STESO 
29,7X63 cm

48 facciate
PIEGATO 

10,5X7,5 cm

16 facciate
PIEGATO 
17x3 cm

FORMATO STESO 
17x24 cm
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