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Biglietti da visita
morbidi come la seta

eBOOK)



BIGLIETTI 
DA VISITA:
LO SAPEVI
CHE?



3

Gli errori più comuni sono: design banale, informazioni confuse,
bassa qualità del supporto e dimensioni eccessive 

Per ogni 2.000 Bigliettini da visita che distribuisci, le ven-
dite dell’azienda salgono del 2,5%

+ 2.5

Un bigliettino colorato ha 10 volte di più la probabilità di 
essere tenuto.

&
10 X

In ogni caso il 90% dei bigliettini viene gettato o 
dimenticato in meno di una settimana. 90%

Nei paesi asiatici è considerato maleducato porgere il 
biglietto da visita con la mano sinistra e con poca atten-
zione.

LO SAPEVI CHE?



FARE LA 
DIFFERENZA 
CON LO 
SLEEKING
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Argento

Trasparente

Oro

Nero lucido su nero opaco

Realizzare effetti speciali come oro, argento, glitter, lucido, di-
sposti in modo selettivo sulla carta stampata è da lungo tempo 
possibile ma con procedure complesse e costose almeno per 
piccole tirature.
Oggi grazie allo sleeking è possibile applicare in modo seletti-
vo o a tutta pagina un materiale che realizza uno degli effetti 
desiderati. 

Il processo è semplice e coinvolge pressione, temperatura e 
chimica.

Si parte da uno strato sottilissimo di materiale speciale  dispo-
sto su un supporto a perdere.
Il  film viene pressato a caldo sulla carta stampata e, ed è qui la 
magia, aderisce chimicamente solo dove trova il toner. 
Si tratta quindi di progettare la stampa in modo opportuno, 
anche prevedendo più passaggi (c’è un trucco e ve lo spieghia-
mo più avanti), stampare e passare lo stampato nella plastifi-
catrice per lo sleeking.
Ventola di raffreddamento, riscadamento selezionato solo sul 
rullo superiore, recupero automatico del materiale di suppor-
to sono sono solo alcune caratteristiche particolari delle plasti-
ficatrici per lo sleeking.
Le competenze necessarie sono veramente limitate. Basta im-
postare la temperatura per il trasferimento del supporto e la 
pressione di rulli. Il resto è tutto automatico.

CHE DIFFERENZA FA?



CASO 
PRATICO: 
I NOSTRI 
BIGLIETTI
DA VISITA



Ci vuole poco, dammi un minuto. 

1. La base di partenza, una buona carta, abbiamo usato una carta di qualità di colore bianco.

Lato A:

2. Abbiamo stampato in quadricromia il biglietto sul fronte bianco

3. Utilizzando la plastificatrice GMP abbiamo plastificato con Polynex SilkFeel 

Lato B:

4. Usando il film nero in polipropilene, Polynex Media nero, abbiamo reso nero un lato

5. Abbiamo stampato con toner nero sul Polynex nero la forma di farfalla da lucidare

6. Utilizzando la plastificatrice GMP abbiamo disposto lo strato lucido in modo selettivo sulle 
zone stampate in nero (Sleeking Lucido), ed ecco comparire la farfalla lucida in evidenza. 
(questa finitura si può ottenere unicamente con Sleeking Gloss e Hologram)

TI INTERESSA SAPERE COME FARLI? 
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GLI
INGREDIENTI



LA CARTA - LA PLASTIFICATRICE - LE 3 BOBINE

Ti sarai accorto che, per rifinire 
questo biglietto servono solo una 
plastificatrice GMP e tre bobine di 
materiale: Polynex Silk feel (il film in 
polipropilene trasparente con finitura 
morbida come la seta), Polynex Media 
Black (il film in polipropilene nero che 
fa da base, anche lui con la finitura 
Silk feel) e Sleeking lucido (la lacca in 
bobina che aderisce unicamente dove 
c’è il toner)

Per aggiungere la nobilitazione, la 
finitura a spot o su tutta la pagina, è 
sufficiente utilizzare un film a basso 
costo, ma il cui valore precepito dal 
cliente è molto alto.
A te quindi stabilire il giusto prezzo. 
Quello che possiamo garantirti è che 
il valore che puoi aggiungere alle tue 
lavorazioni è davvero importante.
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LA RESA
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Finitura oro con doppio passaggio

Finitura gloss a spot

Finitura gloss su Polynex Media Nero

Ma cosa significa vendere biglietti da visita 
nobilitati? 

- Un piccolo investimento in attrezzatura

- Una minima formazione per imparare come 
fare

- Un grande vantaggio rispetto a chi non 
conoscendo lo sleeking pensa sia complicato, 
lungo e costoso...

- Un grande vantaggio economico perchè il Tuo 
Cliente sarà disposto a riconoscere un valore 
maggiore rispetto ai bigliettini tradizionali che 
trova sul mercato ed avrà un impatto maggiore 
e più successo.

RISULTATI!



DATI
TECNICI
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Lo Sleeking è un materiale spalmato su liner e  fornito in bobine, una volta applicato 
si presenta come un lacca nella versione gloss e hologram-sparkle e in una lamina 
nella versione oro e argento. Si applica a caldo con le plastificatrici GMP, della serie  
Excelam serie Plus, Surelam e serie Protopic.

Il particolare materiale che compone lo Sleeking è spalmato su un liner trasparente, che 
viene rimosso una volta terminato il processo, in automatico su plastificatrici dotate di 
un riavvolgitore motorizzato oppure, in modo molto semplice, anche manualmente.

Lo Sleeking si combina chimicamente con il toner utilizzato dalle stampanti digitali. 
Il contatto dello Sleeking con i rulli caldi, permette di trasferire la nobilitazione sulle 
porzioni di stampa dove si trova il toner. Sulle aree prive di toner, non si avrà nessun 
effetto. In questo caso lo Sleeking rimarrà depositato sul liner.

Con tale applicazione sarà possibile ottenere, in modo molto semplice e senza l’ausilio 
di costosi macchinari, un risultato simile alla verniciatura spot di notevole impatto 
visivo, anche in caso di tirature limitatissime!

SLEEKING: IL MATERIALE PER 
LA NOBILITAZIONE

COME FUNZIONA
Finitura argento a spot

Finitura oro a spot

Finitura argento su tutta la superficie
Le finiture disponibili sono quella lucida, argento, oro e hologram sparkle.
L’argento e oro sono coprenti, mentre lo sparkle si presenta come una 
finitura lucida trasparente, con un effetto brillantinato molto particolare. 

Sleeking lucido ed hologram sono particolarmente indicati in abbinamento a 
Polynex Silk Feel e Polynex Media Black. Mentre oro e argento non si possono 
applicare sul film.
E’ possibile inoltre utilizzare lo Sleeking per una finitura totale del documento, sempre 
che questo non contenga delle zone bianche.

QUALITÀ DEL PRODOTTO 

Finitura hologram-sparkle
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Sleeking Silver, Gold, Gloss

SLEEKING FOIL

Sleeking Foil Gloss - effetto lucido

larghezza lunghezza diametro interno codice applicazione

320 mm 200 m. Ø 25 GRSLE320G Excelam Plus e Surelam

320 mm 300 m. Ø 77 GRSLE32003G Protopic 

320 mm 1000 m. Ø 77 GRSLE32010G Protopic

Sleeking Foil Gold - effetto oro
larghezza lunghezza diametro interno codice applicazione
320 mm 200 m. Ø 25 GRSLE320GO Excelam Plus e Surelam

320 mm 300 m. Ø 77 GRSLE3203GO Protopic

Sleeking Foil Silver - effetto argento

larghezza lunghezza diametro interno codice applicazione

320 mm 200 m. Ø 25 GRSLE320SI Excelam Plus e Surelam

320 mm 300 m. Ø 77 GRSLE3203SI Protopic

Sleeking Foil Hologram Sparkle - effetto olografico

larghezza lunghezza diametro interno codice applicazione

320 mm 200 m. Ø 25 GRSLE320HO Excelam Plus e Surelam

Sleeking Foil Matt - effetto opaco

larghezza lunghezza diametro interno codice applicazione

320 mm 200 m. Ø 25 GRSLE320M Excelam Plus e Surelam

CARATTERISTICHE TECNICHE

Polynex Silk feel - con effetto vellutato
Larghezza Lunghezza Diametro mandrino Codice
Opaco - 32 my
320 mm 200 m. Ø 25 GRPOL320SILK
500 mm 1000 m. Ø 77 GRPOL500SILK

Polynex Media - film stampabile
Larghezza Lunghezza Diametro mandrino Codice
Opaco Nero - 32 my
315 mm 300 m. Ø 25 GRME31030BL
330 mm 150 m. Ø 25 GRME33015BL

Opaco trasparente opaco ULTRABOND - 31 my
315 mm 300 m. Ø 25 GRME310302UB
330 mm 150 m. Ø 25 GRME330152UB

Opaco silver opaco - 34 my
315 mm 300 m. Ø 25 GRME310302SI
330 mm 150 m. Ø 25 GRME330152SI



L’AZIENDA
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Prima opera sul mercato da oltre 53 anni come distributore a valore aggiunto di 
soluzioni per il dopo stampa, le cui principali attività sono rilegare, brossurare, 
tagliare, cordonare, piegare, plastificare e nobiltare.

Da sempre ci impegnamo nell’assistenza tecnica al cliente e nel supporto post 
vendita, perché le nostre macchine e i nostri prodotti di consumo sono una com-
ponente importante per la soddisfazione del cliente,  grazie ad un servizio pronto e 
innovativo.

Operiamo con i leader di mercato a livello internazionale, garantendo sempre alti 
livelli qualitativi, disponibiltà di prodotto, ricambi originali e materiali di consu-
mo certificati.

“Ricerchiamo costantemente sui mercati 
internazionali soluzioni innovative per 

incrementare il valore aggiunto che i nostri 
clienti possono ottenere sul mercato.

”



Contattaci per un ordine di prova:

marketing@primabind.com - 02 376 18 69

Via A.F. Grazzini, 8 Milano - www.primabind.com


