
Creazione di 
termoretraibili  
con la massima 
semplicità

Pur facendo registrare un mercato globale di tre miliardi di dollardi, con una 

crescita annua pari a circa il 7%, la produzione di termoretraibili continua a 

essere una delle sfide principali per progettisti e cartotecnici. 

Questo documento tecnico 

spiega come semplificare la 

creazione di termoretraibili.
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Pur facendo registrare un mercato globale di 
tre miliardi di dollardi, con una crescita annua 
pari a circa il 7%, la produzione di termoretrai-
bili continua a essere una delle sfide principali 
per progettisti e cartotecnici. 

Storicamente, si tratta di un processo difficile e 
dispendioso: creare il livello corretto di distor-
sione per i termoretraibili è un’operazione 
complessa, che richiede molto lavoro e nume-
rosi tentativi prima di ottenere buoni risultati in 
sede di progettazione.

Tecnologia di progettazione 
3D per termoretraibili

La tecnologia di progettazione virtuale in 3D 
per etichette termoretraibili non è soltanto un 
“gingillo” per i progettisti di imballaggi. 

In realtà questo software ha un impatto 
significativo sull’intera filiera di sviluppo del 
packaging.

Proprietari di marchi, produttori di imballaggi, 
stampatori di etichette e addetti alla fini-
tura traggono enormi vantaggi dall’utilizzo di 
modelli virtuali, che fanno risparmiare tempo 
e denaro velocizzando la progettazione di ter-
moretraibili, garantendo risultati più precisi, 
riducendo gli errori e migliorando la comunica-
zione bidirezionale. 

La produzione virtuale, inoltre, accelera e age-
vola il processo di approvazione, poiché eli-
mina la necessità di creare campioni costosi e 
dispendiosi in termini di tempo.
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Perché lavorare in 2D?

I termoretraibili devono adattarsi a modelli tri-
dimensionali e di forma irregolare, pertanto è 
illogico lavorare in due dimensioni. Partendo 
da questo presupposto, Esko ha creato una 
soluzione di progettazione 3D: Studio Toolkit 
per termoretraibili, che fa parte della suite 
Studio 12. 

Grazie alla tecnologia digitale tutti i soggetti 
coinvolti nella filiera produttiva possono ora 
partecipare al ciclo virtuale. Oltre al software 
per la progettazione di imballaggi in 3D, Esko 
offre Studio Store Visualizer, che consente di 
visualizzare il packaging in maniera realistica 
nell’ambiente di vendita al dettaglio. 

Si tratta di uno strumento intelligente e pratico 
che permette ai proprietari di marchi di vedere 
l’effetto reale di una nuova confezione sullo 
scaffale di un punto vendita, per capire se si 
distingue abbastanza dai prodotti concorrenti 
e se il messaggio del marchio viene trasmesso 
correttamente.
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Studio Toolkit per termoretraibili consente al 
progettista di creare un termoretraibile e simu-
lare la distorsione sull’oggetto 3D. 

È anche possibile applicare la controdistor-
sione al layout grafico per compensare le defor-
mità che si verificano durante la retrazione. Ciò 
migliora notevolmente le fasi di progettazione 
e prestampa di film retraibili per confezioni sin-
gole e multiple. 

Lo strumento automatizza la progettazione 
e la prestampa di etichette termoretraibili in 
Adobe® Illustrator®. Un’anteprima a video 
mostra come la progettazione si adatta all’og-
getto una volta eseguito il restringimento. 

Stop a campioni costosi e 
test manuali di retrazione

Il software genera una griglia per l’etichetta ter-
moretraibile in base alle proprietà combinate 
del film retraibile e della forma, delle dimensioni 
e della struttura del packaging. 

Il film viene progettato a video, pertanto non 
sono necessari campioni costosi e test manuali 
di retrazione. In genere i clienti sono sbalorditi 
nell’esaminare un progetto chiaro e preciso in 
tempo reale sul monitor e di poterlo ruotare e 
capovolgere. 

È possibile apportare correzioni più rapide 
al progetto, occorrono minor tempo e meno 
materiale, e si possono prevenire a monte 
potenziali errori e obiezioni. 
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Risultati eccezionali e 
prevedibili

Tutto ciò si traduce in risultati straordinari e 
prevedibili. Il layout viene visualizzato nelle cor-
rette proporzioni distorte. Lo stesso vale per la 
prova contrattuale, che mostra inoltre la distor-
sione successiva nelle giuste proporzioni. Sono 
ben lontani i tempi in cui i progettisti, per man-
canza di tempo o di budget, erano costretti 
a improvvisare, incollando il film all’oggetto e 
restringendolo con un asciugacapelli! 

Utilizzo di file Collada

La base per la creazione della struttura di un 
termoretraibile è un file 3D dell’oggetto. 

Studio Toolkit per termoretraibili, come tutte 
le applicazioni Studio Toolkit, supporta l’im-
portazione di file strutturali di un prodotto e 
la relativa creazione e modifica, consentendo 
inoltre il salvataggio o l’esportazione dei file in 
formato Collada (.zae o .dae), il più diffuso per 
le applicazioni 3D interattive.



3Rappresentazione 
precisa
Dal codice a barre al rivestimento 
strutturato
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Il software 3D visualizza tutti gli elementi gra-
fici e tecnici nell’esatta posizione sull’oggetto, 
aspetto particolarmente importante per ordi-
nativi che riguardano milioni di film stampati e 
retraibili. 

Il codice a barre deve rimanere facilmente leg-
gibile, non deve essere distorto al punto di non 
essere riconosciuto e non va posizionato sulla 
chiusura. 

Individuazione tempestiva 
degli errori

Errori e imprecisioni vengono spesso rilevati 
troppo tardi con l’impiego di metodi di pro-
duzione convenzionali.  Ora è possibile indivi-
duare gli errori a monte del flusso di lavoro e 
correggerli all’istante.

Lo stesso vale per le modifiche cromatiche 
spontanee, implementabili in pochi secondi, e 
per gli effetti di finitura, in passato impossibili 
da visualizzare durante la progettazione, come 

per esempio le trasparenze che coprono un’in-
tera lattina per bevande o rivestimenti speciali 
sotto il colore. 

In precedenza questi effetti potevano essere 
visualizzati solamente sulla prova o sul cam-
pione stampati. Oggi invece è possibile inviare 
al cliente file PDF dinamici, che consentono di 
visualizzare lo stato di avanzamento del pro-
getto e di verificarne la correttezza.
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Visualizzazione degli effetti di 
stampa in tempo reale

Questa funzionalità semplifica notevolmente 
la progettazione di etichette termoretraibili: 
è possibile visualizzare tutti gli effetti utilizzati 
nella stampa e nella finitura in tempo reale e in 
3D. Tutte le ulteriori fasi di lavorazione vengono 
mostrate nella sequenza corretta sul rispettivo 
materiale. 

Ciò non solo è importante per l’aspetto visivo, 
ma consente anche di stabilire la fattibilità tec-
nica dell’effetto di finitura. 

Con un semplice clic è possibile aggiungere in 
alta definizione inchiostri metallizzati, stampe a 
caldo con lamina, stampa a più livelli, goffrature 
ad angolo o smussate, ologrammi, stampa 
con colori campione e altri effetti strutturali. 



4Gestione della 
distorsione sui 
termoretraibili
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Tutte le componenti della filiera produttiva delle 
etichette termoretraibili traggono vantaggio 
dalla progettazione 3D: 

• la creatività del progettista
• l’integrità del marchio del prodotto
• la fattibilità e la praticità della stampa

L’idea, il layout, la prestampa, il progetto da 
realizzare e la preproduzione sono integrati 
nelle fasi di progettazione e preproduzione. I 
vantaggi sono particolarmente evidenti per 
quanto concerne la prestampa, dove è pos-
sibile rappresentare con precisione il layout, 
compresi tutti i codici a barre, i loghi e i testi 
necessari. 

Occorre definire le singole separazioni cro-
matiche e aree di sormonto per evitare righe 
vuote sull’etichetta stampata causate dalla 
stampa imprecisa di colori vicini. I valori tonali 
per la rappresentazione a griglia delle immagini 
devono essere definiti con esattezza per pre-
venire spiacevoli sorprese in stampa. 

Risoluzione della distorsione 
in fase di progettazione

È giunto il momento di venire a capo della retra-
zione che si verificherà al momento dell’appli-
cazione del film retraibile sul prodotto. 

È necessario calcolare in anticipo forma, 
colore e struttura del film per fare in modo che 
siano ancora facilmente riconoscibili dopo il 
restringimento del film e la sua applicazione 
sull’oggetto. 

La distorsione deve essere risolta durante la 
progettazione. Si devono inoltre tenere in consi-
derazione le dimensioni e le possibili limitazioni 
delle lastre, della macchina da stampa e del 
materiale utilizzato. Il colore bianco opaco e altri 
effetti vanno tenuti separati dagli altri colori.
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Calcolo automatico di 
retrazione e distorsione  

La distorsione digitale in fase di riprodu-
zione è particolarmente importante nel set-
tore delle etichette termoretraibili. Grazie alla 
tecnologia digitale anche progetti complessi 
possono essere adattati tempestivamente 
alla forma modificata del film dopo il relativo 
restringimento. 

Il livello di retrazione e distorsione viene cal-
colato in automatico, compresi tutti gli effetti 
che si desidera aggiungere. Bastano pochi clic 
per modificare e restringere il layout: una gri-
glia virtuale viene accuratamente applicata al 
modello 3D, per poi essere modificata in base 
alla distorsione specificata.



5Simulazione 3D
Il vantaggio sulla concorrenza
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Non cambiano solo prodotti e marchi, ma 
anche gli imballaggi e i loro progetti strutturali: 
in media ogni tre anni per i prodotti esistenti.
 
Il numero sempre maggiore di variazioni dei 
prodotti, unitamente ai continui miglioramenti 
apportati agli stessi, costringe la filiera produttiva 
del packaging a coniugare la creatività con l’effi-
cienza. Una scelta che, a fronte della pressione 
esercitata dai costi, risulta l’unica soluzione logica. 

Tuttavia, dal momento che ogni fase del pro-
cesso è necessaria in sé e non può essere sal-
tata, si sta verificando una crescente digitaliz-
zazione delle procedure. 

Uno strumento prezioso per 
l’intera filiera produttiva del 
packaging

Gli strumenti 3D per termoretraibili consentono 
di adattare il progetto al prodotto finito in modo 
ottimale ed efficace. 

Il nome o il logo distorto di un prodotto non 
piace a nessuno. La tecnologia 3D velocizza e 
rende più economica la transizione da un sem-
plice disegno a una soluzione di progettazione 
funzionale.
 
In sintesi, pur non essendo uno strumento gra-
fico, la progettazione 3D è un valido ausilio per 
tutta la filiera produttiva del packaging.
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 | Simulazione 3D: il vantaggio sulla 
 concorrenza
Le soluzioni Esko per la pro-
gettazione di packaging in 3D

Studio è una suite di software modulare appo-
sitamente sviluppata per la progettazione di 
packaging in 3D. 

Studio consente la progettazione strutturale di 
qualsiasi tipo di imballaggio, tra cui scatole, buste 
di plastica, etichette e film retraibili, nonché la 
progettazione grafica e la presentazione virtuale. 

Questi i sette moduli 
disponibili:

• Studio Toolkit per scatole
• Studio Toolkit per termoretraibili
• Studio Toolkit per imballaggi flessibili
• Studio Toolkit per etichette
• Studio Designer
• Studio Visualizer
• Studio Store Visualizer

Studio Visualizer permette di visualizzare effetti 
di stampa e finitura sul packaging in tempo 
reale e con elevata precisione grafica. Questo 
componente software è sul mercato da diversi 
anni e, con oltre 1.000 installazioni, ha riscosso 
ottimi consensi. 

Studio Store Visualizer, sviluppato congiunta-
mente da Esko e VTales graphics, è un pro-
dotto più recente che estende la visualizza-
zione 3D realistica all’ambiente di vendita al 
dettaglio. Gli utenti possono visualizzare pro-
dotti nuovi ed esistenti nel loro contesto effet-
tivo, in un punto vendita o direttamente sugli 
scaffali.  

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Esko 
per la progettazione di packaging in 3D, visi-
tare il sito www.esko.com/studio.
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