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STAMPA INK-JET E PROFILI ICC 

 
• L'installazione di profili di stampa di colore appropriati, chiamati profili ICC, è essenziale 

per ottenere una corrispondenza di colore rispetto al file di origine (trovate l’elenco dei profili 
ICC relativo ai materiali Ritrama nella sezione dedicata del nostro sito web www.ritrama.com ). 
 

• Tutti i parametri devono essere controllati prima della stampa e se possibile evitare 
l'utilizzo eccessivo di inchiostro, soprattutto nelle stampe a tinta piena. 
 

• La regolazione del calore è importante poiché le temperature di essiccazione 
influenzeranno drasticamente la stampa. Assicurarsi di aver selezionato le impostazioni corrette 
del riscaldatore. È fondamentale assicurarsi che i supporti abbiano raggiunto le stesse 
condizioni della stampante, prima di qualsiasi stampa ink-jet.  
 

• Quando si stampa con una stampante ink-jet a solvente, si consiglia di non tagliare, 
dividere o laminare il prodotto autoadesivo fino a 24 ore dopo la stampa. I solventi impiegati 
necessitano di tempo per evaporare completamente, in quanto possono verificarsi problemi di 
distacco del bordo.   
 

• Le stampe ink-jet possono essere protette utilizzando film di laminazione Ritrama. Tale 
prodotto deve essere compatibile con il film autoadesivo scelto e con il tipo di design. 
Consigliamo rulli professionali per garantire il giusto grado di pressione, tensione e temperatura 
applicate. 
 
 
IMPORTANTE 
Tutti i prodotti Ritrama sono oggetto di rigorosi controlli di produzione che ne consentono di garantire l'ottima qualità. Le 
dichiarazioni, le informazioni tecniche, i dati, i valori e le raccomandazioni riguardanti i prodotti di Ritrama si basano su ricerche 
e test che riteniamo attendibili, ma non costituiscono assicurazione o garanzia di qualsiasi natura.  
Considerando i molteplici usi dei prodotti Ritrama, si raccomanda all'utente di testare i prodotti prima del loro uso, così da 
determinare e verificare l'idoneità e le prestazioni del prodotto per la sua applicazione e gli scopi previsti.  
I metodi di conversione e applicazione dei materiali autoadesivi di Ritrama sono molteplici ed è pertanto essenziale che gli utenti 
siano consapevoli del metodo specifico da utilizzare prima di iniziare la produzione. 
Stampa: È sempre altamente raccomandato effettuare una prova di compatibilità tra il prodotto, le stampanti e gli inchiostri 
prima di stampare il prodotto. 
Sistemi e condizioni di applicazione: si raccomanda di testare sempre le prestazioni del prodotto nelle condizioni di applicazione 
effettive come stato del supporto (forme ruvide, lisce, piatte o irregolari, curve moderate, con o senza rivetti); tecnologia 
applicatrice (applicazione a mano o linee completamente automatizzate); stress specifico sul materiale Ritrama a seguito di 
applicazione (temperatura alta e/o bassa, stress meccanico, esposizione a condizioni ambientali difficili), etc.   
Poiché i prodotti di Ritrama sono utilizzati in condizioni che possono sfuggire al suo controllo, come ad esempio quelle sopra 
elencate, Ritrama non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti.  
Ritrama si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso, a sua esclusiva discrezione, i prodotti, le loro 
caratteristiche e le specifiche tecniche. 
Tutti i prodotti di Ritrama sono venduti in base alle condizioni generali di vendita di Ritrama indicate nella seguente pagina web 
di Ritrama: http://www.ritrama.com/it/condizioni_di_vendita/.  
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