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aero-modellismo, edilizia, piscine,
centri benessere, vetrinistica, imballaggio ecc.. Non c’è davvero un
limite alla creatività.”
Le macchine a sistema di ‘taglio
a filo caldo’ sono gestite da un Software molto potente, snello ed intuitivo, le risorse umane impiegate
negli anni sono state enormi per raggiungere l’obbiettivo di dare la possibilità a chiunque volesse intraprendere l’avventura nel mondo del polistirolo di poterlo fare anche se non
dotati di esperienza con macchine
a controllo numerico.
Tecnologia utilizzata:

www.c-m-y-k.com

Nettuno sistemi

WEB-COM S.A.S. 
L’azienda veronese WebCom s.a.s è specializzata nella decorazione e personalizzazione di elettrodomestici
per la cucina, complementi
d’arredo, schienali/pannelli
cucina. Uno dei prodotti che
andremo ad analizzare è la
decorazione dei frigoriferi.
L’azienda veronese lavora su
frigoriferi Siemens, Haier,
Whirlpool e Ariston (combinati, doppiaporta e side by
side). Le caratteristiche che
il file di stampa deve avere
sono molto importanti, per
avere un ottimo risultato. Infatti l’azienda richiede ai
clienti grafiche da 300dpi e
minimo 120dpi e misura finale. Spesso viene richiesta la
stampa di file con caratteristiche non adatte, file a 72dpi
trovati su internet o foto fatte col cellulare; in questi casi
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si cerca di rielaborare graficamente l’immagine evitando di distorcerla, per quanto possibile, per renderla compatibile con la stampa. Inoltre viene sempre effettuato un controllo pre-stampa affinchè le cromie siano il più simili possibili a quanto presenti nel
catalogo. I soggetti più richiesti riguardano vedute di città come
NewYork, Londra, Sydney, paesaggi con isole oppure motivi floreali. Tutti i prodotti vengono protetti con una vernice trasparen-

te da carrozzeria, sia in versione lucida sia opaca, che li rende resistenti a calore, acqua, raggi UV, agenti atmosferici, nebbie saline, grasso, ecc. Per la pulizia ordinaria si consiglia un sapone liquido o detergente liquido per cucina con una spugna non
abrasiva, per macchie di grasso e olio anche sgrassatore o Cif liquido. Non si possono utilizzare prodotti troppo aggressivi come

TISMO 
La Tismo Products BV, società con sede in Olanda, è stata tra
le prime aziende a utilizzare gli inchiostri termoformabili Uvijet
KV. Il co-titolare Jeroen Maessen afferma: “Sono rimasto particolarmente colpito dalla qualità di stampa che abbiamo raggiun-

solventi (per unghie o per vernici), soda caustica, detergenti sgrassanti per forno.
Web-Com s.a.s oltre alla personalizzazione di frigoriferi decora
cappe da cucina, pannelli da cucina, schienali, ante per lavastoviglie,
ante per mobili da cucina o armadi, sedute in cuoio, scarpiere e
pattumiere.
È un mercato in continua evoluzione, infatti per quanto riguarda la personalizzazione dei frigoriferi, Baruffato Stefano, grafico e
gestione ordini, afferma che hanno molte richieste.
Tecnologia utilizzata:

Michelangelo, aerografia

Inchiostri:

inchiostro a base acqua, stampa in quadricromia
(CMYK)

tismoproducts.com
to con la stampante Acuity Select 4006 e dalle proprietà termoformanti degli inchiostri Uvijet KV. Stiamo pensando di sfruttare questi vantaggi sul mercato con un nuovo progetto incentrato sulle possibilità di personalizzazione di una soluzione digitale”.
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