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LA NOSTRA 
AZIENDA
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Con il sinonimo di servizio e di alta qualità nelle lavorazioni, mettiamo a disposizione 
del cliente la grande professionalità dei nostri collaboratori interni nella nobilitazione 
dello stampato. Nobilitazione e protezione meccanica a mezzo accoppiamento con 
film polimerico di carta, cartone ed eventuali altri materiali in foglio per il settore 
editoriale cartotecnico e packaging. 

Crescita e professionalità ha distinto GRAPHIC SERVICE VERONA nel settore
della nobilitazione acquisendo sempre più una caratteristica menzionata da molti ma
da pochi messa in pratica. Per noi qualità è sinonimo di:  

• SODDISFAZIONE del cliente realizzata per mezzo di un sistema organizzato,
  capace, efficace ed efficente, quella della ISO;

  economicamente vantaggiosa per l’azienda;

• INNOVAZIONE e SVILUPPO di ogni processo produttivo di ogni materiale utilizzato 
  di ogni area di gestione il tutto per migliorare il servizio fornito;

  impatto sensoriale attraverso un’iniziativa propria di ogni collaboratore curando 
  ogni particolare della lavorzione.

• LE CARATTERISTICHE prodotto che possono conferirgli pregio elevato e grande 

• LE REGOLE di buona tecnica applicate con professionalità e rigore in forma 
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Con questo procedimento si migliorano le caratteristiche tecnico-fisiche del supporto,
conferendo maggior qualità allo stampato, proteggendolo dagli agenti esterni e
 
 
conferendogli una maggior resistenza meccanica garantendo l’utilizzo di prodotti 
certificati BRC.
Le principali tecnologie da noi utilizzate:

Formato minimo 25 x 35 cm
Formato massimo 170 x 140 cm

Utilizza un film pre-incollato dove la colla verrà fatta “rinvenire” mediante calore 
durante il processo di accoppiamento.
Per questa tipologia trattiamo diversi tipi di film secondo le esigenze del cliente con 
corrispettivi spessori differenti.

• Film gloss (24 micron);
• Film mat (27micron); 
• Film per stampe digitali (gloss/mat da 27-35 micron secondo le tipologie di stampe, 
   presenta un collante molto più agressivo).

• Plastificazione dry;
• Plastificazione wet con colle a base d’acqua;
• Plastificazione wet con adesivo solventless. 
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LA PLASTIFICAZIONE DRY
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PLASTIFICAZIONE

• Film Telato (30 micron);

• Film Antigraffio (30 micron);
• Film Nero o Bianco Soft Touch (35 micron);

Il motivi per cui prediligiamo questa lavorazione sono:

• Buona brillantezza;
• Elevato green tack iniziale;
• Tempi di lavorazioni inferiori abbattiamo il costo della materia prima;
• Si eliminano tutti i problemi di antiscartino;
• Idoneo ado ogni contatto per l’infanzia ed alimentare grazie alla mancanza
   di solventi residui;
• Lavorazioni successive immediate (tempi di polimerizzazione molto veloci,
   dunque il prodotto è pronto per successivi passaggi di lavorazione in tempi
   particolarmente bravi.
         
L’insieme dei diversi punti ci porta a curare dunque la qualità e l’immediatezza 
del nostro servizio.

• Film Soft Touch (35 micron);

• Film Antibatterici (eliminano al 99% i batteri presenti sulla superficie plastificata).
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LA PLASTIFICAZIONE WET CON COLLE A BASE D’ACQUA 

Formato minimo 32 x 44 cm
Formato massimo 140 x 160 cm

E’ nata a seguito della legislazione del 1985 sui rifiuti. Adottando questa tecnologia
la polimerizzazione non avviene mai in modo completo perchè l’adesivo non reticola
(e dunque non secca, anche sei i problemi derivati sono abbastanza contenuti); toccando il
foglio, anche trascorso del tempo si sentirà “take” (appiccicoso).
La brillantezza ottenuta è di livello medio.            
   

. 

I vantaggi:

• Discreta brillantezza;
• Elevato green tack iniziale e ottima adesione su supporti difficili;
• Nessun residuo di solvente nei laminati;
• Possibili lavorazioni successive (taglio/accoppiamento) a distanza di poche ore;
• Nessun contenuto di isocianati o elementi pericolosi in genere, capaci di contaminare gli
   alimenti.  
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LA PLASTIFICAZIONE WET CON ADESIVO SOLVENTLESS

Formato minimo 35 x 50 cm
Formato massimo 160 x 110 cm

Come suggerisce la dedinizione si tratta di un procedimento che impiega adesivi senza 
solvente e la reticolazione dell’adesivo avviene in 36 ore, il secondo processo più
immediato per le lavorazioni successive dopo plastificazione dry. 

I Film maggiormente utilizzati sono:
Film lucido, opaco, soft touch, antigraffio, colorati e olografici.

I motivi per cui prediligiamo questo processo sono:
• Elevata brillantezza;
• Possibilità di utilizzare anche film molto sottili (8 micron);
• Processo non inquinante;
• Economicità (discapito di un tack iniziale basso il quale risolviamo con processi
   successivi.     

L’insieme dei diversi punti ci portano ad adempire ogni esigenza  de l  nostro   
cliente garantendogli un servizio veloce con un prodotto di qualità.   
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MATERIE PRIME

Secondo le esigenze di utilizzo del prodotto fornite dal cliente finale utilizzeremo 
diversi tipi di film:

• Polipropilene (bitrattato/laccato);
• Poliestere.

QUESTI SONO I PIÙ UTILIZZATI ORA NELLA NOSTRA PRODUZIONE

In futuro ci sarà la possibilità di implementare le nostre lavorazioni con materiali 
innovativi adatti ad un mondo sempre più ecologico e attento ai costi garantendo 
comunque il termine di qualità.
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LAMINAZIONE CROMATICA

Specializzati in lavorazioni innovative, effettuiamo laminazioni con particolari cromie le 
quali permettono lavorazioni successive.

DI QUALITÀ ECCELLENTE LE LAMINAZIONI
DA NOI EFFETTUATE PRINCIPALMENTE SONO:
• Laminazioni metallizzate lucide e colorate che si distinguono per la presenza di uno 
   strato di alluminio che rende il colore particolarmente brillante, come attualmente 
   nessuna altra tecnica è in grado di ottenere;

• Laminazioni satinate che danno un tocco più elegante alla decorazione e sono 
   normalmente il risultato di una satinatura chimica. Le colorate invece sono il risultato 
   dell’inserimento di uno strato di inchiostro colorato sopra a quello di alluminio.
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STAMPA A CALDO E RILIEVOGRAFICA

Formato minimo 32 x 44 cm
Formato massimo 72 x 102 cm

Clichè di alta qualità ci permettono di effettuare stampe e rilievi precisi in ogni
dettaglio.
Le nostre stampe sono create con l’utilizzo di lamine adeguate ad ogni supporto, per
questo abbiamo la necessità di conoscere precisamente il supporto su cui verrà
effettuata la stampa.
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VERNICIATURA UV

Si tratta di un passaggio verniciante del foglio del foglio già stampato mediante il 

passaggio attraverso macchine apposite per tale processo.

L’essicazione, grazie al forno UV, è immediata. Il processo è più economico

della plastificazione pur essendole molto vicina nell’effetto della brillantezza

superficiale del prodotto finito.

di scivolosità da noi garantito in termini di coefficiente di attrito secondo le esigenze 

del cliente.

Inoltre è possibile avere una vernice UV adatta all’utilizzo nel mercato infantile ed 

alimentare.

CI PERMETTE DI:

• Realizzare verniciature a spot con fotopolimero o cauciù sago mato, con plotter o altro;

• Ottenere verniciature lucide, opache, satinate o di impiegare primer per ulteriori 

   lavorazioni.

A differenza della plastificazione con questa lavorazione possiamo ottenere un grado

Formato minimo 50 x 70 cm

Formato massimo 102 x 140 cm
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STAMPA UV SERIGRAFICA

COS’È E COSA SERVE?

Possiamo definire la verniciatura serigrafica come insieme di processi di 
nobilitazione il cui scopo è trasformare e impreziosire la stampa modificando la
finitura, evidenziando particolari.
Con questa tecnologia siamo in grado di ottenere molteplici effetti con l’utilizzo di:

• Vernice gloss o matt;
• Vernice texturizzata;
• Vernice spessorata;
• Vernice touch;
• Vernice glitter.

I formati che lavoriamo principalmente sono racchiusi nel seguente intervallo di
misura:

Formato minimo 25 x 35 cm
Formato massimo 100 x 140 cm
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PICKING E TRASPORTO

Nei nostri magazzini di Verona effettuiamo ATTIVITÀ DI PICKING che ci permette

di immagazzinare, movimentare e gestire al meglio la merce.

Offriamo, infatti, un servizio completo di logistica, che prevede la divisione della merce

e il posizionamento secondo le sue particolari caratteristiche, la gestione del

magazzino e azioni di imballaggio e confezionamento.

Garantiamo la piena flessibilità e velocità nella gestione degli ordini, grazie a un’

attenta e tecnologica attività di “picking”, che letteralmente significa “selezionare”,

si indicano, infatti, tutte quelle attività di smistamento e prelievo del materiale in

magazzino per la successiva consegna.   
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PICKING E TRASPORTO

Grazie ai numerosi anni di esperienza nel settore conosciamo tutte le quotidiane
esigenze di magazzino e di imballaggio di qualità come ottimizzare il processo di
allestimento e movimentazione delle merci permettendoci di soddisfare tutte le
richieste dei nostri clienti.

Utilizziamo innovativi sistemi automatici per gestire al
meglio il picking di magazzino e siamo attenti alle peculiari caratteristiche di ogni
ordine e merce, rendendo più efficiente e veloce le operazioni di logistica. 
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IL NOSTRO OBIETTIVO È QUELLO DI GARANTIRTI UN 

SERVIZIO DI ALTO LIVELLO E QUALITÀ.
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• Quantitativo

• Formato

• Tipologia di carta

• Grammatura della carta

• Tipologia di stampa

• Margini di stampa o eventuali risorse

Per quanto non espressamente previsto nei nostri preventivi/conferme d‘ordine/con-
tratti, si richiamano integralmente ed ai sensi di legge le “Clausole e
regolamentazioni del settore grafico” depositate alla CCIAA di Bologna. 

• Tipologia di lavorazione richiesta Carta stampata in fibra

LE CARATTERISTICHE DEI NOSTRI PREVENTIVI
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Ci troviamo nel polo grafico di Verona
dove si concentrano le maggiori aziende

nel settore grafico.
Dietro il centro commerciale le Corti

Venete, a 2 minuti dall’uscita di
Verona Est.

Via dell’Informatica, 8 -  37036 San Martino B. A. (VR)
T. 045 8799323 - F. 045 8799324
graphicserviceverona@hotmail.it


