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Listino Digma TecnOffice
Supporti per la Stampa Digitale
Autoadesivi:
Le carte autoadesive sono disponibili con facciale in carta uso mano, patinata lucida, semi-lucida, opaca e nella speciale
finitura extra lucida con o senza retro con pre-tagli o Crack-Back (speciale segnatura effettuata sul retro del supporto
che facilita il distacco dell’etichetta ). Questi supporti hanno diverse tipologie di adesivo, dal removibile all’ultra forte, che
resistono a temperature molto elevate, quali quelle sviluppate dalle unità di fusione delle macchine a toner, bordi
anticolla e confezioni che preservano l’integrità del prodotto. Sono anche disponibili delle etichette pre-fustellate per CD
sia con foro grande che piccolo.
La superficie stampabile dei sintetici autoadesivi può essere costituita da PET, PO, raso. Il PET (Poliestere) è un
materiale molto resistente e che garantisce un’ottima tenuta anche con temperature di esercizio molto basse o molto
alte. Il PO (Poliolefine) garantisce un’ottima stampabilità ed è particolarmente indicato, grazie alla sua duttilità, quando si
ha la necessità di applicare l’etichetta su superfici curve. Il raso è un materiale realizzato usando fibre artificiali, con un
aspetto molto simile a un tessuto e con una superficie dall’aspetto prezioso e luccicante.
MagneCote è il supporto ideale per far aderire l’immagine stampata, ed eventualmente fustellata, a superfici metalliche
senza l’uso di colla.
Attacca-stacca (noGlue) è un film di poliestere spalmato sul retro con una speciale resina che gli consente di aderire
perfettamente sulla maggior parte delle superfici lisce quali vetro, acciaio, laminato e molte altre al di fuori del PVC e dei
materiali che contengono plasticizzanti. noGlue si può facilmente rimuovere e riposizionare per molte volte con estrema
facilità avendo la certezza che non lascerà residui ne rovinerà in alcun modo la superficie sulla quale è stato applicato.

Sintetici:
I supporti in Poliestere, PVC, Polielifine sono restitenti allo strappo, ad alcuni solventi, all’acqua. Queste caratteristiche li rendono
adatti ad esempio alla stampa di mappe marittime e manuali per le barche, menu, badge, cartellini prezzo, etichette e altri prodotti
che richiedono lunga durata e resistenza.

Speciali:
La carta autocopiante di Mitsubishi produce una copia con traccia nera di alta qualità. La copia viene creata dalla
pressione della scrittura, che provoca una reazione nell’interazione tra i rivestimenti del foglio datore (il primo foglio) e il
ricevente. Sono necessari due tipi di carta per produrre un modulo a due copie. Per moduli con più copie è richiesto un
tipo di carta intermedio.
Le carte impregnate sono una combinazione di fibre sintetiche e cellulosa, rinforzate con uno speciale processo di
impregnazione. Una patinatura su entrambi i lati assicura un’ottima stampabilità. Queste carte sono caratterizzate dalla
loro estrema durata in condizioni di clima umido ed eccellente stabilità dimensionale. Inoltre, sono resistenti a molti
prodotti chimici e alcuni solventi.
Le stesse caratteristiche si ritrovano nel “tessuto non tessuto”, con in più una grande morbidezza che lo rende molto
simile ai tessuti veri e propri, tanto da renderlo adatto alla stampa di pettorine, sacchetti o altri prodotti generalmente
realizzati in tessuto.
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Tabella Sconti Valore
Valore Ordine

Sconto Applicato sul Listino

(Iva esclusa)

> € 500

5%

> di € 1.000

10%

> di € 1.500

15%

Condizioni Commerciali di Fornitura:
•
•
•
•
•

Tutti gli importi indicati sono iva esclusa.
Nessun minimo d’ordine per merce disponibile c/o i ns. magazzini (consegna esclusa).
Spese di trasporto € 15 + iva
Trasporto incluso per ordini superiori a € 250 + iva.
Modalità di pagamento, da concordare.
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