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_ printing decorations

offset
offset

I tubetti possono essere stampati, a seconda dei diametri, fino a 7 colori più laccatura.
The tubes could be printed with offset until 7 colours plus varnish.

serigrafia
silk-screen

I tubetti possono essere stampati fino a 5 colori di serigrafia, con inchiostri lucidi o satinati.
La stampa serigrafica è consigliata per realizzazioni di effetto, massima brillantezza, intensità e copertura dei colori, precisione
nei dettagli.
The tubes could be printed with silk screen until 5 colours, with brilliant and matt ink.
Silk screen is used to emphasize amazing effects, brilliant intense colours, maximum precision in details.

stampa a caldo
hot foil

I tubetti possono essere arricchiti con la stampa a caldo da uno a quattro colori con lamine oro, argento e colori a pantone,
lucidi o satinati.
The tubes could be enriched with hot stamping decoration from one to four colours with gold, silver and coloured foils, both brilliant and
matt.

etichetta
labelling

Global Tube® ha la possibilità di etichettare tubetti a partire dal diametro 25mm fino al diametro 60mm. Ai clienti viene offerto
un servizio completo che parte dallo studio dell’etichetta più adatta a seconda del progetto, alla realizzazione dei bozzetti con le
differenti tecniche di stampa disponibili, fino alla fornitura del tubo etichettato.
Global Tube® is able to label tubes from diameter 25mm to diameter 60mm. Customers can enjoy a full service on request, from study
of the most suitable label for the specific project, to development and realization of the printing files according to the different available
techniques, to the supply of the finished labeled tube.

flexografia
flexography

I tubetti in ABL e PBL possono essere stampati con combinazione di tecnologie differenti. La velocità di stampa elevata e
la rapida asciugatura degli inchiostri durante la produzione rendono la stampa flexografica un’ottima soluzione per unire
funzionalità e creatività senza limiti.
Laminated tubes can be printed with a combination of different printing technologies. High printing speed and rapid drying inks are the
perfect solution to combine no limits creativity with good performances.

stampa digitale
digital print

Soluzioni di assoluta eccellenza e qualità di stampa tipo offset. Per piccoli lotti di produzione, senza limitare la creatività e l’effetto
finale.
Excellent solutions for top decorations. High quality results now available also for small lots of production.
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