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Process Metallic Color System™ 
Color Communication • Decorative E�ects • Visualization

Process Metallic Color System è destinato a responsabili della gestione di prodotti e marchi, agenzie pubblicitarie e aziende di 
prodotti di consumo. Con il sistema di Color-Logic è possibile inserire in modo economico accattivanti e�etti decorativi in 
imballaggi, pubblicità e materiali di ausilio, assicurando la di�erenziazione del prodotto a ogni livello della campagna marketing. 

COMPONENTI CHIAVE

Vantaggi principali
• Color-Logic elimina incertezze e supposizioni dalle attività di design con gli elementi metallici, riducendo i tempi di 
 progettazione e di commercializzazione
• Sono compresi i supporti formativi per il design e la stampa metallica
• Tipogra� e cartotecnici possono eseguire i design di Color-Logic sulle proprie macchine da stampa 
• Compatibilità con inchiostri, rivestimenti e supporti decorativi attuali e futuri 

Process Metallic Color System è compatibile con processi e macchine da stampa digitali, o�set, a getto d’inchiostro, per �essogra�a e serigra�a. 
Ideale per applicazioni riguardanti imballaggi, sacchetti, direct mailing, punti vendita, segnaletica, cartoline, documentazione, opuscoli, 
etichette, guaine termoretraibili, calendari e tanto altro ancora!

Design Suite™ – Software per gli e�etti decorativi
Color-Logic Design Suite permette ai designer gra�ci di creare una serie praticamente illimitata 
di colori metallici e di e�etti decorativi utilizzando quasi tutti i processi di stampa, con plugin e 
palette di colori per Photoshop®, Illustrator®, InDesign® e QuarkXPress®. Il sistema di 
Color-Logic, il più accessibile per la stampa di colori metallici ed e�etti decorativi, con solo 
cinque colori riesce a creare ben 250 colori metallici ed e�etti decorativi in un passaggio unico 
con una macchina da stampa a 5 colori (o in più passaggi con una macchina a 4 o meno colori). 

FX-Viewer™ – Software di visualizzazione
FX-Viewer™ è un software di visualizzazione su schermo che permette a designer 
gra�ci, agenzie e tipogra� di visualizzare gli straordinari e�etti di Color-Logic sul 
proprio monitor prima di realizzare prove di stampa o di andare in stampa. L’interfac-
cia intuitiva, di facile apprendimento, fornisce ai clienti un potente
strumento per visualizzare l’impatto che Color-Logic conferisce alle stampe.

Process Metallic Color Charts™ – Comunicazione del colore
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!


