
ClickToPrint  • • •  L’evoluzione della stampa

Scritte&Loghi 3D - PVC    [ 1/9 ]

Formati

Da 1 a 10 pz.
Su www.clicktoprint.it trovate tutte 
le tariffe, le specifiche tecniche, le 
quantità intemedie o superiori.

Consegna in 9 giorni

Create il vostro formato
All’interno della superficie scelta ri-
spettando le seguenti misure:
Larghezza compresa tra: 2,5 x 90 cm
Lunghezza compresa tra: 2,5 x 200 cm

Esempio: 

10 x 50 cm [=500 cm2] per una superfi-
cie compresa tra 25 e 1200 cm2

Suggerimenti
Decorate una parete, un ufficio, una 
hall d’accoglienza o uno stand con 
questo nuovo prodotto.
Per dare più volume alla vostra se-
gnaletica, potete giocare con texture 
e colori combinando i vari materiali 
disponibili: plexiglass, specchio, le-
gno, alluminio e PVC.

Caratteristiche
PVC bianco satinato - spessore 19 mm

PVC nero satinato - spessore 19 mm

PVC colorato, resa lucida: 35 colori a scelta

Materiale tagliato senza finitura della superficie (logo pieno)
Materiale scavato (fresatura) e taglio senza finitura della superficie 
(logo scavato)

Forma libera

Opzioni

Distanziali | Piano di installazione

SCRITTE&LOGHI 3D / SUPPORTO PVC // Da 25 a 18 000 cm2

La vostra segnaletica e la vostra immagine in rilievo

Cartelli // Lettering // Comunicazione d’imprese // Segnaletica // Simboli

Taglio e fresatura del materiale Spedizione gratuita

Caratteristiche del prodotto

Informazioni tecniche
Piano di installazione:

Tracciato della forma + stampa della posizione dei distanziali
Tutto fornito su un foglio di carta da applicare sul muro con 
nastro adesivo

Distanziali:
Il maschio da incollare al prodotto. 
La femmina da avvitare nel muro.

Peso del prodotto: 10 kg/m2

Vantaggi del prodotto

Questo prodotto può essere fissato al muro o appoggiato su un 
piano. La sua leggerezza permette il fissaggio con biadesivo.

Il prodotto è indicato per un uso interno ed esterno.

Da 25 a 1200 cm2

Da 1201 a 3600 cm2

Da 3601 a 6000 cm2

Da 6001 a 8400 cm2

Da 8401 a 10800 cm2

Da 10801 a 13200 cm2

Da 13201 a 15600 cm2

Da 15601 a 18000 cm2
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Caratteristiche del prodotto

Campionario colori (a puro titolo indicativo)

SCRITTE&LOGHI 3D / SUPPORTO PVC // Da 25 a 18 000 cm2

La vostra segnaletica e la vostra immagine in rilievo

Cartelli // Lettering // Comunicazione d’imprese // Segnaletica // Simboli

RAL 1016 Giallo

RAL 1021 Giallo ocra

RAL 1028 Melone

RAL 4003 Rosa scuro RAL 6018 Verde RAL 7040 Grigio

RAL 3020 Rosso fuoco RAL 5010 Blu RAL 7024 Grafite

RAL 2000 Arancio chiaro

RAL 3001 Rosso carminio

RAL 3031 Rosso oriente RAL 6016 Verde acqua RAL 7039 Quarzo

RAL 4007 Viola RAL 6025 Verde muschio RAL7046 Grigio scuro

RAL 1033 Giallo arancio

RAL 4008 Violetto RAL 6029 Verde menta RAL 9018 Bianco papiro

RAL 3027 Rosso lampone RAL 5012 Azzurro RAL 7035 Grigio Chiaro

RAL 2004 Arancio puro

RAL 3007 Rosso scuro RAL 4010 Magenta RAL 7016 Antracite
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Caratteristiche
QUESTO PRODOTTO È REALIZZATO TAGLIANDO E FRESANDO IL MATERIALE

File da inviare

SOLO PER IL TAGLIO PVC

1 file in formato vettoriale per il 
tracciato di taglio consistente in 
un filetto rosso da 0,2 pt

CONSIGLI PER L’USO

Fissato su una parete

• Distanziali (piano di installazione e distanziali opzionali)

• Incollato (piano di installazione opzionale)

• Biadesivo (piano di installazione opzionale)

Appoggiato

• Al suolo oppure su un mobile, una scrivania, una mensola, ecc.

Tipi di materiale / Tipologia di taglio (spessore: 19 mm)

Taglio Solo taglio
PVC

Taglio PVC
+ fresaturaMateriale

PVC bianco  

PVC nero  

PVC bianco + colore  

LEGNO abete rosso   

TAGLIO PVC + FRESATURA

1 file contenente due livelli:

• 1 livello per il taglio (da chiamare 
“Taglio”): filetto rosso da 0,2 pt

• 1 livello per la fresatura (da chiamare 
“Fresatura”): vettoriale nero 100% - NB: 
le zone nere corrispondono alle aree da 
fresare.

In alternativa è possibile inviare due file 
separati, denominati secondo le indicazioni 
date. I due file devono avere identico formato 
(dimensione).

“nome del file”_TAGLIO.ai
“nome del file”_FRESATURA.ai

È opportuno inviare anche un file “completo”, 
di controllo.
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DIMENSIONE MASSIMA 1 lato ≤ 900 mm + 1 lato ≤ 2000 mm (da 15601 a 18000 cm2) 
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SPESSORE

OPZIONE DISTANZIALI

SUPERIORE a 20 mm INFERIORE a 20 mm
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I 20 mm di spessore assicurano 
una dimensione ottimale per il 
posizionamento dei distanziali.
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ATTENZIONE
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Spessore minimo 5 mm.

Ci riserviamo la facoltà di bloccare il file se questa 
dimensione di 5 mm dovesse supportare un peso 
troppo importante.

In questo caso lo spessore dovrà essere maggiore.

≥ 5 mm di spessore ammesso
5 mm di spessore 

NON ammesso
(il peso da sostenere 

è eccessivo)
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Avrete bisogno di:

+ +
Applicate alla parete con il nastro adesivo il piano 
di installazione1

2
Avvitate i distanziali (femmina) sul muro 
(utilizzando dei tasselli se necessario) usando i 
riferimenti stampati sul piano di installazione 
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INSTALLAZIONE 2
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Rimuovete il piano di installazione3 4 Fissate ogni elemento rispettando l’ordine 
indicato sul piano di installazione


