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MODELLI STANDARD DELLA SERIGRAFIA
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MODELLO

CG - 1 COPERTURA - 50%

CG - 2 COPERTURA - 75%

CG - 3 COPERTURA - 78%

CG - 4 COPERTURA - 25%

CG - 5 COPERTURA - 59%

CG - 6 COPERTURA - 10%

NOTE

- i colori presentati costituiscono la gamma cromatica dei colori fondamentali - esiste la possibilità di realizzare altri colori

- a causa della diversa impostazione dei motori di ricerca e delle stampanti, la gamma cromatica e la grandezza degli 
  elementi dei modelli presentati può differire con l’aspetto dalle stampe sui prodotti

- le scadenze di realizzazione e la possibilità di realizzazione degli altri colori richiedono la consultazione con il Reparto delle  
  Vendite

- le misure dei vetri con i modelli standard della serigrafia richiedono la consultazione con il Reparto delle Vendite

- i colori delle stampe sui prodotti possono differire leggermente dalla gamma cromatica RAL 
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CG - 7 COPERTURA - 45%

CG - 8 COPERTURA - 56%

CG - 9 COPERTURA - 23%

CG - 10 COPERTURA - 20%

CG - 11 COPERTURA - 55%

COLORE

bianco RAL 9010 o 9016 blu RAL 5005

giallo chiaro RAL 1016 siena RAL 1011

giallo limone RAL 1012 grigio RAL 7031

rosso ruggine RAL 3009 grigio chiaro RAL 7038

verde RAL 6024 marrone RAL 8004

turchese RAL 5021 marrone cioccolato RAL 8017

imitazione dell’erba nero RAL 9004 o 9005
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Al fine di limitare l’impatto ambientale introduciamo costantemente aggiornamenti nel pro-
cesso produttivo dei nostri prodotti e nelle nostre tecnologie produttive. Per facilitare tale 
processo, abbiamo implementato la certificazione ambientale ISO 14001.

Si prega di ridurre al minimo l’impatto ambientale del presente volantino e di riutilizzar-
lo più volte. Si prega di smaltire il volantino nella raccolta differenziata il che permetterà                          
di riutilizzarne i materiali.
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Facciamo ogni sforzo per presentare informazioni attuali nel momento della stampa.
Considerando il continuo sviluppo della nostra gamma di prodotti, l’offerta puo’ variare 
in diverse regioni. Si prega di verificare sempre la disponibilita del prodotto con il nostro 
Ufficio Commerciale.
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I nostri stabilimenti ed i nostri prodotti sono soggetti al controllo da parte di accreditati enti 
di certificazione. Ad esempio:


