
LA TERMOSALDATURA

FORMATO FILE PER LA STAMPA DIGITALE INDIRETTA

La base di questa tecnica è la necessità di taglio da parte di un plotter, dunque è fondamentale che il 
file pervenga in formato vettoriale, con le sole linee di taglio visibili.

AREE DI STAMPA E POSIZIONI DISPONIBILI

entro A3
entro A4

entro 12x12

Le dimensioni evidenziate sono disponibili per tutte le posizioni di stampa riportate (cuore, opposto 
cuore, petto, schiena). In termosaldatura è tuttavia possibile stampare anche in altre posizioni, come 
maniche, colletto, bordo tshirt, etc. indicare nelle note al momento dell’ordine la posizione desidera-
ta se diversa dalle opzioni di scelta.

RICORDA, SCEGLI LA STAMPA TERMOSALDATA

per le basse tirature o le campionature
per lavori su qualsiasi tessuto organico o sintetico, e tutti i capi inseribili in pressa
per grafiche vettoriali con bordature nette e non sfumate



LA TERMOSALDATURA

ESEMPI CORRETTI DI COSTRUZIONE DEI FILE PER LA TERMOSALDATURA

I soggetti per la stampa ad intaglio devono essere poco frastagliati per permettere al plotter il taglio del materiale. A 
sinistra un soggetto perfettamente spellicolabile, a destra un soggetto non spellicolabile.

A sinistra, un logo per l’intaglio, con la linea di taglio per il plotter. A destra, un logo per la stampa e taglio con abbon-
danza e linea di taglio per il plotter. 

Sul file devono essere presenti solo le linee effettive di taglio che il logo deve avere, perchè saranno quelle seguite dalla 
lama del plotter: a destra vedete la versione corretta, mentre a sinistra quella con le intersezioni delle lettere. 



LA TERMOSALDATURA

PRINCIPALI MATERIALI DI STAMPA PER LA TERMOSALDATURA

TERMOADESIVO STANDARD COLORPRINT - termoadesivo per la stampa su cotoni SUBLISTOP - termoadesivo per la stampa su materiali con rischio di 

sublimazione (es. poliesteri tinti in sublimazione)

NYLON CRISTAL TERMOADESIVI METALLICI E FLUO

TERMOADESIVI BRICK TERMOADESIVI FLOCCATITERMOADESIVI GLITTER

PER QUALSIASI ALTRA RICHIESTA DI CHIARIMENTO, NON ESISTATE A CONTATTARCI, 

I NOSTRI UFFICI SONO A DISPOSIZIONE.


