
SLEEKING Cod: GRSLE3203GR

Film per nobilitare spot.

BENEFICI

Aderisce al toner
Lo sleeking è un materiale che si trasferisce sulle aree della stampa ove è presente del toner. Lo Sleeking si presenta avvolto in
bobine simili a quelle dei normali film di laminazione e può essere utilizzato su una vasta gamma di plastificatrici, come Excelam
serie Plus, Surelam, Qtopic e serie Protopic.

Un processo molto semplice
La particolare 'vernice'  che compone lo Sleeking è spalmata su un liner trasparente, che viene rimosso una volta terminato il
processo (in automatico su plastificatrici dotate di un riavvolgitore motorizzato oppure, in modo molto semplice, anche
manualmente).

Le finiture disponibili
Sono disponibili numerose finiture: lucido, opaco, hologram sparkle, argento, oro, bianco, nero, e vari colori metal. Alcune finiture
sono coprenti, mentre altre danno un risultato trasparente spot.

Effetti speciali!
Lo Sleeking è il prodotto ideale per donare alle vostre stampe un effetto decorativo di grande pregio ed unicità. Biglietti da visita,
brochure, cataloghi, cartelline, depliant ed etichette (per far esaltare la preziosità di un vino o di un olio, ad esempio) potranno
assumere una veste completamente nuova.

PUNTI DI FORZA

Il toner cattura lo Sleeking
Caratteristica peculiare dello Sleeking è quella di combinarsi con i toner utilizzati dalle stampanti digitali che, a contatto con i rulli
caldi, tendono a rifondere, catturando il prodotto. Sulle porzioni di stampa di colore bianco, prive di toner, non si avrà nessun
effetto. In questo caso lo Sleeking rimarrà depositato sul liner e quindi rimosso.

Come la verniciatura spot
Con lo Sleeking è possibile ottenere, in modo molto semplice e senza l'ausilio di macchinari costosi, un risultato simile alla
verniciatura spot anche in caso di tirature limitatissime!.

ALTRI VANTAGGI

Molte combinazioni possibili
Un'applicazione che permette di ottenere risultati molto interessanti è quella che prevede un doppio passaggio di stampa, in
modo da ottenere degli effetti diversificati su varie zone del documento. Con Sleeking Gloss o Hologram, si stampa una parte
dell'immagine e la si plastifica con film Polynex (polipropilene). La stampa plastificata viene caricata nuovamente nella stampante
per il secondo passaggio. Si stampa la parte restante dell'immagine e la si tratta con Sleeking Gloss od Hologram. Con Sleeking
Oro o Argento è necessario stampare prima la parte da nobilitare in nero in scala di grigi al 100%. Si passa poi la stampa nella
plastificatrice con Sleeking Oro o Argento, e successivamente si stampa la parte restante della grafica.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

tipo prodotto materiali

tipo Film per nobilitare

sottotipo Sleeking Metallic Foil

spessore n/a

colore verde

fin lucido

largh 320 mm

lungh 300 m

diam.int. 77 mm

finished

Prima S.r.l. Via Tommaso Edison, 209, 20019 Settimo Milanese MI - Tel 02.3761869 - Fax 02.39320445
www.primabind.com - www.primadigital.it


