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STAFIX®GRIP é un adesivo senza colla che aderisce a varie superfici molto lisce e pulite grazie a uno strato di adesivo 

siliconico. Il materiale é rimovibile senza lasciare residui e riutilizzabile fino a 12 mesi; aderisce esclusivamente dal lato 

non stampato.

Nella confezione originale sigillata, il materiale non stampato può essere conservato:

STAFIX®GRIP OFFSET Polipropilene Bianco 18 mesi 

STAFIX®GRIP OFFSET PET Trasparente 24 mesi

STAFIX®GRIP OFFSET é disponibile in fogli, nelle versioni bianco e trasparente. 

La pellicola STAFIX®GRIP OFFSET é stampabile esclusivamente con inchiostri UV-curable 

e ossidativi. La pellicola non ha un rivestimento speciale e quindi non assorbe liquidi.

DURATA

In questa guida analizzeremo le informazioni principali inerenti l’utilizzo dei prodotti   
STAFIX®GRIP.  Seguire queste istruzioni ti permetterà di ottenere i risultati desiderati ed evitare 
potenziali difficoltà.

La scheda tecnica e guida alla stampa consiste dei seguenti elementi:

1) Proprietá del prodotto

2) Design e Pre-stampa

3) Conservazione

OFFSET TRADIZIONALE (Ossidativo) e UV a foglio

FEBBRAIO 2017SCHEDA TECNICA E GUIDA ALLA STAMPA

4) Stampa

5) Post-stampa

1. PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
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2. DESIGN E PRE-STAMPA
Per le immagini é consigliato un raster di 60 - 70 l/cm. Assicurati di avere solo 100% nero quando si ha del testo nero per 

un miglior registro. Evita pesanti depositi di inchiostro per un’asciugatura piú veloce.

MATERIALE TRASPARENTE
Nella preparazione di un artwork da stampare sul materiale trasparente da usare come vetrofania, stampa l’immagine 

a specchio e applica poi uno strato di bianco a coprire per ridurre la trasparenza (stampato o laminato).  La vetrofania va 

attaccata al vetro dal lato non stampato, in quanto aderisce solo da quel lato.

STAFIX®GRIP OFFSET

INFORMAZIONI TECNICHE BIANCO TRASPARENTE

Materiale PP PET

Superficie Opaca Trasparente Cristallino

PELLICOLA SUPPORTO PELLICOLA SUPPORTO

Peso g/m2 110 43 155 70

Spessore  µm 170 50 115 50

Peso Totale g/m2 153 225

Spessore Totale  µm 220 165

BIANCO
(450 X 640 mm)

• Pacchi da 200 fogli

• Pallet da 4000 fogli  

(20 pacchi)
TRASPARENTE
(707 X 1000 mm)

• Pacchi da 150 fogli

• Pallet da 1500 fogli (10 pacchi)

(707 X 1000 mm)

• Pacchi da 200 fogli

• Pallet da 2000 fogli 

(10 pacchi)

BIANCO, FOGLI: 

• 450 mm x 640 mm

• 707 x 1000 mm

TRASPARENTE, FOGLI:

• 707 x 1000 mm

FORMATI

TOLLERANZA NEL FORMATO
La tolleranza nel formato è 0 / +5mm in  

direzione di macchina e incrociata.

STAFIX®GRIP OFFSET è disponibile nei seguenti 

formati:

SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

CONFEZIONE
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Conserva il prodotto STAFIX®GRIP nell’imballo originale tra il 25% e il 50% di umiditá relativa e tra i 15°C e i 25°C di 

temperatura. Il materiale deve rimanere imballato nella confezione originale fino a quando non si é acclimatato alle 

condizioni del locale di stampa, per il quale si raccomanda un’umiditá relativa tra il 50% e il 60% e una temperatura tra i 

18°C e i 30°C. Dopo l’uso, richiudi il materiale rimanente nella confezione originale. Seguire queste indicazioni permette 

l’alimentazione ideale dei fogli nella stampante.

Prima di procedere con una stampa per un tuo cliente, effettua una prova se é la prima volta che utilizzi i prodotti 
STAFIX®GRIP.
La pellicola STAFIX®GRIP OFFSET é stampabile esclusivamente con inchiostri UV-curable e ossidativi. La pellicola non 

ha un rivestimento speciale e quindi non assorbe liquidi. 

4. STAMPA Stampanti a foglio Offset Tradizionale & UV

Il tempo di adattamento dipende dal peso del pallet o della scatola e dalla differenza di temperatura tra il magazzino e il 

locale di stampa, consulta la tabella per ulteriori dettagli:

CONFEZIONE Peso Differenza di Temperatura (°C)

FORMATI KG (CIRCA) 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40°

O
R

E

Fogli OFFSET, 450 x 640 mm 
(bianco)

Una scatola (200 fogli) 10 KG 2 2 2 2 3 3 3 4

Pallet Intero 
(4000 fogli)

205 KG 10 30 45 60 75 85 90 95

Fogli OFFSET, 707 x 1000 mm 
(bianco)

Una scatola (200 fogli) 25 KG 3 3 3 3 4 4 4 5

Pallet Intero  
(2000 fogli)

265 KG 13 38 54 69 83 89 85 100

Fogli OFFSET 707 x 1000 mm 
(trasparente)

Una scatola (150 fogli) 25 KG 3 3 3 3 4 4 4 5

Pallet Intero  
(1500 fogli)

275 KG 14 39 55 70 85 89 95 100

Una volta che  STAFIX®GRIP OFFSET ha raggiunto la stessa temperatura del locale adibito alla stampa, puoi procedere 

con l’apertura della confezione originale. Lascia adattare il materiale senza la confezione originale per 2 ore prima di 

procedere con la stampa, così da garantire una migliore stampabilitá. Dopo l’uso, richiudi il materiale rimanente nella 

confezione originale.

IN MACCHINA
Stampa con bassi livelli di acqua. STAFIX®GRIP OFFSET non assorbe acqua e quindi ne é necessaria pochissima 

(circa meno di metá di quella necessaria per la carta). Se possibile, utilizza lastre di metallo che trasportano il minor  

quantitativo d’acqua possibile. La lastra richiede solo l’acqua necessaria per mantenere la superficie bagnata. 

Per inchiostri ossidativi, mantieni un livello di alcool tra il 10 e il 15%, e segui le istruzioni del produttore dell’inchiostro. 

L’aciditá dell’umidificatura non deve essere troppo alta, circa il valore PH 5.5. Non impostare una pressione di stampa 

troppo forte per evitare che la pellicola si allunghi.

3. CONSERVAZIONE

CONDIZIONE DI CONSERVAZIONE CONDIZIONE DI STAMPA

Umiditá Da 25% a 50% Da 50% a 60%

Temperatura Da 15°C a 25°C Da 18°C a 30°C
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ASCIUGATURA
OFFSET TRADIZIONALE
Non utilizzare essiccatori a infrarossi, l’intensità delle lampade IR può espandere la pellicola a causa del calore  

eccessivo; inoltre, può estendere il tempo di asciugatura. Utilizza una polvere di grana grande, 40-50 micron, per  

facilitare l’asciugatura: tale grana consente un maggiore passaggio dell’aria tra i fogli e permette una più veloce  

asciugatura.

Asciuga i fogli in pile di 200 - 250 fogli. Il fenomeno dell´offsetting può verificarsi se le pile sono troppo grandi o la  

dimensione del grano di polvere è troppo piccolo. Pile troppo grandi possono anche ostruire il flusso d’aria e rallentare 

in modo significativo il tempo di asciugatura. Pianifica per l´asciugatura 24-48 ore di tempo. Assicurati che il locale di 

asciugatura abbia una ventilazione adeguata: questo potrà accelerare il processo di essiccazione.

UV-OFFSET
Regola le lampade UV al minor livello possible per riuscire a curare l´inchiostro ma a non piegare la pellicola. Quando 

utilizzi una macchina ibrida, spegni le lampade a infrarossi.

RIVESTIMENTI
Vernici e rivestimenti possono essere applicati. Assicurati di utilizzare prodotti precedentemente testati.

UTILIZZO DELL’INCHIOSTRO
Stampa con bassi livelli di densità d’inchiostro per un’asciugatura più rapida e per evitare il fenomeno dell’offsetting.

SPEDIZIONE

USE & INSTALLAZIONE

Proteggi bene il prodotto dalla polvere quando lo invii al cliente. Confezionalo in piano e non piegare i fogli.

STAFIX®GRIP è raccomandato per un uso interno. Il materiale aderisce in media per 12 mesi a qualsiasi superficie 

molto liscia; STAFIX®GRIP non aderisce a superfici porose come muri pitturati, pannelli in PVC o legno non trattato: 

assicurati di provare il materiale sulla superficie richiesta per la tua applicazione prima di procedere con lavoro finale. Se 

necessario, pulisci la superficie ma non usare detergenti o prodotti chimici. L’installazione bagnata é da preferirsi per 

eliminare possibili bolle d’aria più facilmente, in particolar modo per grandi formati.  Applica sempre la pellicola dal lato 

non stampato.

Per istruzioni più precise, consulta la nostra “Guida all’uso e all’installazione” disponibile al sito  
www.stafix.it

STAFIX®GRIP OFFSET può essere ritagliato o intagliato. Si consiglia di arrotondare eventuali angoli acuti che  

potrebbero provocare lo strappo della pellicola. E’ possibile perforare, rilegare e sfruttare il materiale per direct mail. Per 

tagliare il prodotto, utilizza lame nick-free ben affilate. 

5. POST-STAMPA

Contatta Stafix per qualsiasi domanda relativa al design, alla conservazione, alla stampa 

o all’uso del prodotto in generale. Saremo lieti di assisterti per ottenere il risultato  

desiderato per il tuo progetto di stampa.

Tutte le informazioni sono basate sui livelli di qualitá attuali. Stafix Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche come parte del continuo sviluppo produttivo. 
Raccomandiamo al compratore di confermare la compatibilitá prima di utlizzare il prodotto.

Stafix Ltd non accetterà reclami sul materiale che non è stato trattato seguendo queste istruzioni.


