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Suggerimenti e trucchi

Numerosi stampatori abilitano l’inchiostro bianco solo 
come colore di pre- o post-elaborazione. Ciò signifi ca 
che l’inchiostro bianco può essere steso solamente 
prima del fondino e in modalità spot o dopo il fondino e 
in modalità spot e deve limitarsi a due strati in un’unica 
passata. Quindi la gamma di applicazioni possibile può 
essere limitata. 

L’architettura dell’inchiostro delle stampanti VUTEk 
è eccezionale e consente all’utente di stampare fi no 
a tre strati indipendenti di immagine incluso quello 
dell’inchiostro bianco in un unico passaggio. Questo 
metodo ottenuto grazie a una combinazione di 
hardware e software si traduce in una registrazione 
perfetta di tre strati in un unico passaggio. Tale capacità 
è fondamentale per consentire applicazioni creative e 
ottenere un livello di precisione non raggiungibile con 
altre implementazioni dell’inchiostro bianco. 

Il bianco apre la strada a nuove 
opportunità di mercato 
È possibile utilizzare l’inchiostro bianco in diversi modi 
utili e creativi, può essere stampato come area di colore 
pieno oppure applicato come sfumatura o gradazione. 
Sebbene alcuni usi non richiedano l’intervento della 
prestampa, è necessaria un po’ di preparazione per le 
applicazioni del bianco spot e con forme. Le procedure 
di prestampa non sono complicate, ma devono essere 
eseguite in un modo specifi co per garantire il successo 
dell’operazione nella stampante.

La stampa della parte bianca inferiore può essere 
impiegata come pre-rivestimento su un substrato 
colorato. I sottorivestimenti bianchi consentono 
l’impiego di una più ampia gamma di substrati 
colorati e creativi. 

Via libera alla creatività con l’inchiostro bianco

Viene resa possibile una nuova gamma di applicazioni 

Diversi stampatori di grandi e grandissimi formati includono oggigiorno l’inchiostro bianco 

come colore aggiuntivo, consentendo in tal modo una nuova gamma di applicazioni. 

Tuttavia, è importante comprendere le capacità e i limiti dell’inchiostro bianco.  

Questa è una stampa a tre 
strati su un substrato verde 
neon. L’ inchiostro bianco viene 
utilizzato sotto agli inchiostri 
CMYK come base e le forme 
ottenute con tale inchiostro 
aggiungono dettagli creativi. 



2

In modalità bianco spot, l’ inchiostro bianco viene stampato come 7º 
colore. In questo esempio, l’abito è stampato con inchiostro bianco su 
substrato metallico. Le aree bianche del fi le (0% CMYK) consentono al 
substrato bianco di trasparire. 

La stampa in bianco della parte superiore come post-
rivestimento durante la stampa su materiale trasparente 
è ideale per la stampa retroilluminata. L’inchiostro 
bianco funge da diff usore, espandendo la luce in modo 
uniforme per creare cartelloni retroilluminati illuminati 
in modo ancora più uniforme. 

La stampa di forme bianche come pre- o post-
rivestimento garantisce un eff etto ulteriore consentendo 
a substrati metallici o rifl essi di trasparire per ottenere 
risultati eccezionali. La stampa di forme bianche su uno 
strato superiore, inferiore o intermedio rappresenta una 
capacità esclusiva delle stampanti VUTEk. La stampa di 
forme bianche consente di utilizzare una gamma molto 
estesa di materiali e substrati creativi. 

Doppie applicazioni diurne/
notturne:
Quella che segue è una variante della normale stampa 
retroilluminata per visione diurna/notturna. Mediante 
la creazione di un fi le distinto per lo strato inferiore, 
l’aspetto dello strato anteriore viene migliorato o 
modifi cato quando retroilluminato. Un fondino bianco 
separa i due fi le ed è assegnato nella stampante.

Doppia visualizzazione diurna/
notturna, “messaggio nascosto”
Questa tecnica possa essere utilizzata per visualizzare 
un messaggio nascosto e diversi elementi grafi ci.

Sono state create due immagini separate dallo stesso 
fi le principale. L’immagine a sinistra è l’immagine 
visibile durante il giorno. Quella a destra contiene 
ombreggiature, gradienti di colore e testo.

Quando l’immagine viene retroilluminata, l’area nera 
blocca la luce, scurendo quelle aree in modo da creare 
un eff etto più drammatico. Il testo trasparente consente 
il passaggio della luce, e si rende così visibile. 

Lo strato intermedio è un fondino bianco assegnato 
presso la stampante per ottenere la massima opacità 
dell’inchiostro bianco tra strati.

Doppia visualizzazione diurna/
notturna, modifi ca del colore
Viene illustrato in che modo questa tecnica può 
essere usata con facilità per modifi care visivamente 
un’immagine e creare una modifi ca cromatica.

Sono state create due immagini separate dallo stesso 
fi le principale. L’immagine a sinistra riporta una modella 
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con un trucco “da giorno”. L’immagine a destra riporta 
la stessa modella con un trucco “da sera”. Nella stampa 
finale, la retroilluminazione dell’immagine aggiunge 
densità, modifica l’aspetto del trucco e altera il colore 
dello sfondo.

Lo strato intermedio è un fondino bianco assegnato 
presso la stampante per ottenere la massima opacità 
dell’inchiostro bianco tra strati. 
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