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Process Metallic Color Charts™ & Swatch Books
Color Communication 

Le Process Metallic Color Charts sono gli elementi principali di Process Metallic Color System™ che fornisce un sistema di 
comunicazione del colore per 250 colori metallici da utilizzare su rivestimenti, inchiostri e supporti per e�etti decorativi. 
Tipogra� e cartotecnici ricevono una licenza per realizzare le proprie Process Metallic Color Charts, da contrapporre ai 
campionari generici di colori metallici, stampati in condizioni ignote e, molto spesso, con supporti e inchiostri non applicabili 
allo speci�co processo di stampa utilizzato!  

I 250 colori sono comunicati utilizzando Color-Logic Design Suite™ – una serie di plugin e palette di colori digitali a uso dei 
designer. La combinazione di Color Charts accurate e di strumenti di design automatici riduce le prove iterative e gli errori 
quando si cerca di ottenere il giusto colore metallico sulla macchina da stampa e l’approvazione del colore da parte del cliente. 
Le Process Metallic Color Charts possono essere stampate con inchiostro metallico più CMYK oppure, per i supporti metallici, 
con inchiostro bianco più CMYK. Inoltre, i tipogra� possono stampare anche su supporti trasparenti e laminazioni o su supporti 
metallici, p.es. applicazioni per guaine termoretraibili.

Process Metallic Color Charts – Caratteristiche e vantaggi principali
• 250 colori metallici stampati in linea utilizzando solo 5 colori
• Riduzione delle scorte di inchiostri delle tinte piatte metalliche
• Le Color Charts diventano una prova di stampa dei colori che
 possono essere realizzati 
• Sono presi in considerazioni supporti, inchiostri e rivestimenti attuali e futuri
• Possibilità di produzione in base agli standard interni di tipogra�/cartotecnici 
 (G7, GRACol, FIRST printing speci�cations) o a standard come ISO
• Le Color Charts stampate in proprio eliminano i tentativi di concordanza con i campionari generici 

Print Certi�cation Test Forms™ 
Tipogra� e cartotecnici realizzano anche i Print Certi�cation Test Forms – in questi moduli è mostrata una selezione di design 
campione che utilizzano colori metallici ed e�etti speciali. Questi Test Forms servono per il processo di certi�cazione del 
tipografo ma rappresentano anche campioni di marketing ideali nella ricerca di nuove opportunità commerciali. 

Le Process Metallic Color Charts sono compatibili con processi e macchine da stampa digitali, o�set, a getto d’inchiostro, per 
�essogra�a e serigra�a

Caratteristiche e vantaggi principali 
• varietà di 250 possibili colori metallici
• esempi di tecniche di design di Color-Logic esclusive
• possibilità di utilizzo come guida visiva per determinare gli e�etti
 desiderati dal designer 
• i tipogra� possono utilizzarli per valutare nuovi supporti, inchiostri e
 rivestimenti


