
OPZIONI DI SERVIZI
per fogli grafici autoadesivi

DIMENSIONI DEI FOGLI
Le nostre dimensioni standard per stampa offset sono 43x61, 64x45, 50x70 e 100x70 cm. 

La disponibilità delle dimensioni dipende dalla combinazione di prodotti.

Le nostre dimensioni standard per stampa digitale sono 32x45 e 32x46 cm.

La disponibilità delle dimensioni dipende dalla combinazione di prodotti.

Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.

IMBALLAGGI
I nostri fogli autoadesivi offset sono forniti in risme di 100, 125 o 250 fogli

(a seconda della dimensione del foglio e del tipo di prodotto).

I nostri fogli autoadesivi digitali sono forniti in confezioni da 100 o 250 fogli.

È anche disponibile l’opzione di prodotti in bancali.

TOLLERANZE

Dimensioni

 — Per le dimensioni standard, la tolleranza di lunghezza e larghezza dei fogli è pari a +/- 2 mm

 — Per le etichette fustellate, la tolleranza delle dimensioni di lunghezza e larghezza è pari a +/- 1 mm

Quantità

 — La tolleranza per risme standard e le scatole è di +/- 2 fogli e per prodotti in pallet di +/- 50 fogli

 — La tolleranza di quantità per i prodotti non in magazzino è pari a circa il 10% 

 — La tolleranza per gli ordini di risme standard è di +/- 2 risme per quantità consegnata

Ortogonalità

 — Le dimensioni rettangolari di partenza non possono superare lo 0,3%
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www.upmraflatac.com

DISTRIBUZIONE DI FOGLI GRAFICI AUTOADESIVI
In caso di interesse, non esitare a contattare i nostri distributori locali.

UPM Raflatac »

Mastertac »

COMBINAZIONE DI PRODOTTI
I nostri fogli autoadesivi offset e digitali sono laminati con adesivo permanente, rimovibile ed extra 

permanente, per citarne alcuni. Sono disponibili opzioni con supporto con tagli o senza tagli sul retro.

Per ulteriori informazioni, consulta le nostre brochure »

Speciale combinazione di prodotti (altro adesivo e/o taglio speciale) disponibile su richiesta.
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https://www.upmraflatac.com/contacts/upm-raflatac-merchants-for-graphic-self-adhesive-sheets/
https://www.upmraflatac.com/contacts/mastertac-merchants-for-graphic-self-adhesive-sheets/
https://www.upmraflatac.com/it/prodotti-e-servizi/prodotti-per-etichette/fogli-grafici-autoadesivi/#cid_279167

