T-shirt - stampa serigrafica

INFORMAZIONI PER LA CREAZIONE DI UN FILE
CORRETTO PER LA STAMPA DI T-SHIRT
Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi
avere ancora dubbi, consulta il nostro sito alla sezione FAQ, chiama il nostro servizio Assistenza
o contattaci via chat.

FORMATO DEL FILE
I nostri sistemi elaborano solo file in formato PSD, PDF, PNG o TIFF in scala 1:1.
L’eventuale trasparenza del file originale verrà mantenuta.
I COLORI
Tutti i file vanno inviati su un unico livello.
NOTA BENE: Non sarà possibile richiedere il “pantone match”, il soggetto verrà stampato andando ad utilizzare i colori
più simili possibili cosi come interpretati dal sistema di Burger-print.com

RISOLUZIONE
La risoluzione ottimale dei file è tra i 250 e i 300 dpi.
STAMPA SERIGRAFICA
Sconsigliamo l’utilizzo di sfumature, retini, font minori di 20 pt. e caratteri light o troppo sottili. Il
tratto minimo stampabile è di 2 pt. La grafica dovrà quindi essere semplice, meglio se vettoriale e
con colori pieni.
STAMPA DEL BIANCO
Bisogna sempre cosiderare il colore bianco come un qualsiasi latro colore, sarà quindi necessario
predisporre tale colore alla stregua di tutti gli altri.
STAMPA SU CAPI SCURI
Bisogna sempre cosiderare che per ottenere una brillantezza ottimale dei colori andando a stampare
su fondo scuro è necessario realizzare un fondo bianco. Il fondo bianco verrà da noi predisposto
pertanto non è necessario considerarlo in fase di preparazione file. In caso d’incompatibilità tra la

ESEMPIO PREPARAZIONE FILE

dimensioni A4 o A3
dimensioni diversa da
A4 o A3
immagine RGB a 100 dpi
immagine RGB a 300 dpi
trasparenza

manca la trasparenza
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ESEMPIO PIAZZAMENTO

stampa sul petto

stampa lato cuore

AREA DI STAMPA
Il file di stampa dovrà essere in uno dei formati sopra indicati, con la grafica posizionata a piacere
all’interno di un rettangolo di dimensioni A4 (21x29,7 cm) o A3 (29,7x42 cm) a seconda della
dimensione selezionata. Ricordati che se la tua grafica prevede una trasparenza, questa deve essere
mantenuta nel salvataggio.

Hai ancora dubbi? Non esitare a contattarci.

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi,
consulta il nostro sito alla sezione FAQ, attiva la Verifica File con operatore, chiama il nostro servizio Assistenza o
contattaci via chat.

