Caratteristiche del prodotto
Logo Vegetal
LOGO VEGETAL // Da 25 a 18 000 cm

2

Da 1 a 10 pz.

La vostra immagine in evidenza con il vegetale

Su www.clicktoprint.it trovate tutte
le tariffe, le specifiche tecniche, le
quantità intemedie o superiori.

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

Caratteristiche

Informazioni sul prodotto

Supporto in PVC bianco satinato - spessore 19 mm
Supporto in PVC nero satinato - spessore 19 mm

Questo prodotto non necessita di particolare manutenzione, non ha bisogno di
acqua, luce o particolari temperature.
Il muschio utilizzato è 100% naturale ed è chiamato "pianta stabilizzata". Il
principio, 100% ecologico e biodegradabile, consiste nel sostituire la linfa della
pianta con una sostanza a base di glicerina che consente di bloccare il processo
di invecchiamento e conservare l'aspetto originale della pianta.
Prodotto consigliato per un uso interno. Si consiglia di evitare l'esposizione
diretta ai raggi del sole.

Materiale scavato per creare una zona in cui
applicare il vegetale.
Forma libera
Due tipi di vegetale a scelta:
Muschio del legno o Lichene delle renne
Due tipi di vegetazione a scelta:
Completa o Selettiva

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

Opzioni
Distanziali | Piano di installazione

Distanziali:
Il maschio da incollare al prodotto.
La femmina da avvitare nel muro.
Peso del prodotto: 10 kg/m2

Taglio e perforazione del materiale

Spedizione gratuita
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L’evoluzione della stampa

Consegna in 16 giorni
Formati
Formati
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

25 a 1200 cm2
1201 a 3600 cm2
3601 a 6000 cm2
6001 a 8400 cm2
8401 a 10800 cm2
10801 a 13200 cm2
13201 a 15600 cm2
15601 a 18000 cm2

Caratteristiche del prodotto
Logo Vegetal
LOGO VEGETAL // Da 25 a 18 000 cm
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La vostra segnaletica e la vostra immagine in rilievo
Cartelli // Lettering // Comunicazione d’imprese // Segnaletica // Simboli

Colori disponibili per il vegetale (a puro titolo indicativo)

Verde Cedro

Albicocca

Verde Pino

Porpora

Verde Scuro

Lampone

Nero

Due tipi di materiale

È possibile mischiare colori diversi del
lichene in uno stesso logo
(solo per opzione vegetazione completa)

Muschio del legno

Lichene delle renne

Due tipi di vegetazione

Rosso
Completa
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Selettiva

Consigli di preparazione
Logo Vegetal
FASI DELLA PRODUZIONE
Il taglio e la perforazione sono due procedimenti
industriali realizzati con lo stesso macchinario
chiamato fresa (che ha un diametro di 8 mm).

VEGETAZIONE COMPLETA

TAGLIO: taglio del contorno del materiale (PVC)
PERFORAZIONE: il materiale viene scavato per creare
la zona destinata all'inserimento del vegetale.

TIPO DI VEGETAZIONE

Completa

TAGLIO
contorno logo

FRESATURA
zona per il vegetale

VEGETAZIONE COMPLETA

Selettiva

TAGLIO
contorno logo
ClickToPrint

FRESATURA
zona per il vegetale

L’evoluzione della stampa
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Consigli di preparazione
Logo Vegetal

[ 4/15 ]

PREPARAZIONE DEL FILE CON ILLUSTRATOR
file vettoriale in nero 100%

Resa finale

Logo vegetal 1 colore - vegetazione COMPLETA
- 1 file vettoriale in nero 100%

Logo vegetal 1 colore - vegetazione SELETTIVA
Inviare 1 file che contiene:
- 1 livello per il taglio (chiamato "Taglio") con un filetto rosso da 0,2 pt
- 1 livello per la zona destinata alla vegetazione (chiamato "Vegetazione"),
in vettoriale nero 100%

Livello TAGLIO
filetto rosso

È possibile anche inviare file separati denominati secondo le indicazioni fornite.
Si consiglia di accertarsi che il formato della pagina sia identico per entrambi i file
(per sicurezza, inviare anche un file di controllo).
"nome del file"_TAGLIO.ai / "nome del file"_VEGETAZIONE.ai
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Livello VEGETAZIONE
nero 100%

Resa finale

Consigli di preparazione
Logo Vegetal
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PREPARAZIONE DEL FILE CON ILLUSTRATOR
Logo Vegetal MULTICOLOR - vegetazione SELETTIVA
Inviare 1 file che contiene:
- 1 livello per il taglio (chiamato "Taglio") con un filetto rosso da 0,2 pt
- 1 livello per la zona destinata alla vegetazione (chiamato "Vegetazione"), in vettoriale nero 100%
Aggiungere 1 file di controllo dove le varie parti sono colorate in corrispondenza delle zone in cui andrà inserito
il vegetale del colore scelto. Potete usare i colori di riferimento dello schema qui sotto:
VERDE CEDRO

VERDE PINO

VERDE SCURO

NERO

PORPORA

LAMPONE

C= 50%
M= 0%
Y= 100%
K= 0%

C= 88%
M= 34%
Y= 73%
K= 27%

C= 81%
M= 22%
Y= 45%
K= 5%

C= 0%
M= 0%
Y= 0%
K= 100%

C= 76%
M= 73%
Y= 21%
K= 5%

C= 15%
M= 100%
Y= 27%
K= 5%

Livello TAGLIO

Livello VEGETAZIONE

File di controllo COLORI

ROSSO
C= 4%
M= 100%
Y= 83%
K= 1%

ALBICOCCA
C= 0%
M= 48%
Y= 97%
K= 0%

Resa finale

È possibile anche inviare file separati denominati secondo le indicazioni fornite. Si consiglia di accertarsi che il formato della pagina sia identico per entrambi i file.
"nome del file"_TAGLIO.ai / "nome del file"_VEGETAZIONE.ai
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Consigli di preparazione
Logo Vegetal
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DIFFERENZE TRA IL FILE INVIATO E IL PRODOTTO FINITO - VEGETAZIONE COMPLETA
ZONA DEL TAGLIO
File inviato

File inviato

Prodotto finito

ZONA DELLA FRESATURA

Prodotto finito

ATTENZIONE
È necessario verificare le regole di fattibilità del file ma non dovete occuparvi
della resa di macchina (ossia di gestire l'arrotondamento degli angoli).
Le zone inferiori a 8 mm non possono essere fresate (scavate). Senza
fresatura non è possibile applicare il vegetale.
In generale, la vegetazione non può essere inserita in zone di dimensioni
inferiori ai 15 mm.

TAGLIO DEI FORI
I fori inferiori a 8 mm non
potranno essere tagliati.
Tali zone risulteranno piene.
ClickToPrint
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Consigli di preparazione
Logo Vegetal
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DIFFERENZE TRA IL FILE INVIATO E IL PRODOTTO FINITO - VEGETAZIONE SELETTIVA
ZONA DEL TAGLIO

File inviato

ZONA DELLA FRESATURA

File inviato

Prodotto finito

ATTENZIONE
È necessario verificare le regole di fattibilità del file ma non dovete occuparvi
della resa di macchina (ossia di gestire l'arrotondamento degli angoli).
Le zone inferiori a 8 mm non possono essere fresate (scavate). Senza
fresatura non è possibile applicare il vegetale.
In generale, la vegetazione non può essere inserita in zone di dimensioni
inferiori ai 15 mm.

TAGLIO DEI FORI
I fori inferiori a 8 mm non
potranno essere tagliati.
Tali zone risulteranno piene.
ClickToPrint
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Consigli di preparazione
Scritte&Loghi 3D - VEGETAL



1 lato ≤ 900 mm + 1 lato ≤ 2000 mm (da 15601 a 18000 cm2)
950 mm

900 mm

1900 mm

2000 mm

DIMENSIONE MASSIMA
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Consigli di preparazione
Scritte&Loghi 3D - VEGETAL



1 lato ≤ 900 mm + 1 lato ≤ 2000 mm (da 15601 a 18000 cm2)
3500 mm

2000 mm

2000 mm

500 mm

DIMENSIONE MASSIMA
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Consigli di preparazione
Scritte&Loghi 3D - VEGETAL
SPAZIATURA TRA LE LETTERE
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INFERIORE a 8 mm
SUPERIORE a 8 mm

ClickToPrint

RIFILATURA DELLE LETTERE DOPO
IL PASSAGGIO DELLA FRESA

L’evoluzione della stampa

Consigli di preparazione
Scritte&Loghi 3D - VEGETAL
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SPESSORE
Superiore a 25 mm

Inferiore a 25 mm

• 15 mm: spazio minimo per inserire il vegetale
• 10 mm (2 x 5 mm): spessore dei bordi

• Lo spazio non è sufficiente per
inserire il vegetale
• I distanziali supereranno i bordi e
saranno visibili

OPZIONE DISTANZIALI
I 25 mm di spessore assicurano
una dimensione ottimale per il
posizionamento dei distanziali.

ClickToPrint

L’evoluzione della stampa

Consigli di preparazione
Scritte&Loghi 3D - VEGETAL
ATTENZIONE
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

ClickToPrint

5 mm di spessore
NON ammesso
(il peso da sostenere
è eccessivo)

L’evoluzione della stampa
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Consigli di preparazione
Scritte&Loghi 3D - VEGETAL
VERIFICHE
Diversi tipi di caratteri
È necessaria una verifica approfondita per i
caratteri graziati o con linee sottili in quanto la
lavorazione dello spessore incide maggiormente
rispetto ai caratteri bastone.

Verifica delle zone di taglio (+8 mm)
Verifica delle zone di fresatura (+8 mm)
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Consigli di preparazione
Scritte&Loghi 3D - VEGETAL
INSTALLAZIONE 1
Avrete bisogno di:

1

+

+

2

Avvitate i distanziali (femmina) sul muro
(utilizzando dei tasselli se necessario) usando i
riferimenti stampati sul piano di installazione

Applicate alla parete con il nastro adesivo il piano
di installazione
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L’evoluzione della stampa

Consigli di preparazione
Scritte&Loghi 3D - VEGETAL
INSTALLAZIONE 2

3

Rimuovete il piano di installazione

ClickToPrint

4
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Fissate ogni elemento rispettando l’ordine
indicato sul piano di installazione

L’evoluzione della stampa

