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Application: Labels

Design in CMYK

Separazione inchiostro 
argento CL 

Supporto di carta

Design in CMYK 

Separazione inchiostro
bianco CL 

Supporto metallico

Process Metallic Color System™ permette alle macchine da stampa digitali, o�set, a getto d’inchiostro e per �essogra�a di 
produrre immagini metalliche incisive, 250 nuovi colori metallici ed e�etti decorativi con variazioni luminose. Tipogra� e 
cartotecnici possono utilizzare il sistema di Color-Logic in tre processi di produzione:

1) Sovrastampa di Color-Logic BEST Silver Ink con i normali inchiostri CMYK standard 
2) Stampa su supporti metallici utilizzando un inchiostro bianco opaco e normali inchiostri CMYK
3) Stampa su pellicola trasparente utilizzando un inchiostro bianco e i normali inchiostri CMYK standard per produrre guaine
 termoretraibili o per la laminazione su un prodotto o supporto metallico.

Dato che nel nostro sistema utilizziamo solamente 5 colori, non ha importanza quanti e�etti o colori metallici si scelgono: per i 
clienti, i vantaggi economici di poter stampare più SKUs su un modulo saranno enormi. Immaginiamo di poter eseguire un solo 
form con un’unica operazione della macchina da stampa, invece di dover eseguire più lavori!

 
 Come si potrebbe stampare questo lavoro a 35 colori senza Color-Logic? 
 Il form a sinistra contiene:
 • 11 SKUs
 • 31 colori metallici
 • 5 immagini contenenti Dimensional-FX
 • 3 immagini contenenti Watermark-FX
 • 7 immagini contenenti Gradation-FX 

 La tradizionale stampa o�set richiede Color-Logic BEST O�¬set Silver Ink. Nei
 processi a getto d’inchiostro e �essogra�ci, i tipogra� possono utilizzare il
 proprio inchiostro argento standard con i normali inchiostri CMYK. Per tutti i
 processi, l’unico requisito è che l’inchiostro argento sia applicato per primo. I
 tipogra�, per i processi o�set devono stampare gli inchiostri standard in base
 alle densità standard, mentre per i processi �essogra�ci utilizzeranno le attuali
 impostazioni anilox. Ora è possibile creare 250 colori metallici con un solo
 inchiostro in più. 

Process Metallic Color System fornisce alle agenzie una gamma completa di colori metallici, ma senza alcun problema 
riguardante le scorte.

 

I due diagrammi qui sopra mostrano il funzionamento di Process Metallic Color System su supporti bianchi con inchiostro 
argento (a sinistra) e su supporti metallici con inchiostro bianco (a destra).


