
Tecnologie e metodi
stampa su tessuti

e supporti rigidi

Guida di orientamento tra le tecnologie e 
le problematiche nel mondo della stampa 

su tessuti e supporti rigidi



Sviluppo crescita cambiamento
“Il lavoro c’è ma a quale prezzo?”

Se questa è una frase che pronunci spesso, forse non conosci tutte le tecnologie 
disponibili per sviluppare il prodotto che ti interessa. La crescita personale e la 
ricerca di novità ci porta spesso a scoprire opportunità sorprendenti con costi e 

competenze da acquisire inferiori a ciò che ci si aspetta.
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Tradizionale o digitale?
La stampa su supporti diversi dalla carta è spesso associata a 
macchinari e tecnologie che richiedono costi elevati ed estrema 
competenza professionale. Per quanto ciò sia vero, e la profes-
sionalità sia imprescindibile su qualsiasi lavoro, ai metodi tradi-
zionali si è affiancata ora la tecnologia digitale che, costantemen-
te in crescita, allarga il mondo della stampa su tessuti e supporti 
rigidi ad utenze meno specifiche e offre più ampie possibilità. 

Tutte e due
Sicuramente, tra i vari metodi di stampa, la serigrafia rimane 
quello più adatto a produzioni “importanti”, di contro tutti quei 
lavori che richiedono pochi pezzi o caratteristiche particolari 
(sfumature quadricromatiche ecc..) devono necessariamente 
essere prodotti con metodi alternativi (stampa diretta, plotter da 
taglio/stampa e stampa su transfer) definiti digitali in quanto pro-
cessi che partono da file e arrivano a stampanti di vario genere 
per poi essere ritrasferiti con diversi metodi sui più svariati sup-
porti. É quindi chiaro che i due mondi si completano a vicenda 
fornendo tutte le possibilità per garantire un servizio completo.

1.Considerazioni



2.Tecnologie

La stampa serigrafica è la tecnica utilizzata maggiormente 
per la riproduzione di immagini su svariati supporti, è preva-
lentemente utilizzata per la stampa su tessuto (cotone, sin-
tetici o misti) e dedicata in particolare alla stampa di t-shirt, 
polo e felpe.
Procedimento:
Viene realizzato l'impianto di stampa che consiste in una 
pezza di tessuto speciale incorniciata e tesa su un telaio.
La preparazione del tessuto serigrafico si basa sul processo 
di fotoincisione: viene applicata una fotoemulsione idrosolu-
bile sui lati del tessuto serigrafico tensionato, quindi si pone 
un lucido stampato (in nero ad alta densità) con l’ immagine 
da riprodurre a stretto contatto con la fotoemulsione e sul 
lato che andrà a contatto con la superficie da stampare, 
viene poi esposto il tutto a luce UV.
Dove il lucido lascia passare la luce, avviene l'indurimento 
della fotoemulsione sottostante e con il lavaggio successivo 
del tessuto serigrafico l’immagine che dove essere riprodot-
ta verrà visualizzata.
Si procede ora alla stampa vera e propria:
Si applica dell’inchiostro serigrafico sull’impianto che viene 
poi posto sopra l'oggetto da serigrafare, si procede quindi 
al trasferimento attraverso la pressione di una lama in 
gomma (racla) che trascinata sopra la matrice del telaio 
permette il trasferimento dell’inchiostro e la riproduzione 
dell’immagine.

1.Serigrafia



I plotter di questo tipo utilizzano la tecnologia a getto d'in-
chiostro unita ad una funzione di taglio, questa integrata 
oppure fuori linea ed eseguita da un altro plotter specifico. 
Oltre che sui comuni materiali è possibile stampare anche 
su supporti transfer per tessuti. La stampa, una volta ese-
guita e tagliata, deve essere scontornata a mano nella 
forma voluta rimuovendo le parti superflue (es: l’interno della 
O), il risultato viene posto sul tessuto e fissato tramite trasfe-
rimento termico (pressa). La produzione può essere anche 
a pezzo unico. Questo sistema è complementare alla seri-
grafia poiché consente all'operatore di produrre in piccole 
quantità senza necessità di allestire un impianto serigrafico 
anche se richiede operazioni manuali precise e produce 
notevoli scarti. È oggi possibile trovare plotter da 
stampa/taglio in quadricromia, esacromia, inchiostri bianchi 
ed inchiostri metallici. Generalmente queste periferiche 
sono ottimizzate tramite RIP  (Raster Image Processor) har-
dware o software che consente all'operatore di gestire la 
stampa in ogni suo aspetto.

2. Plotter da stampa/taglio

Queste azioni possono essere ripetute a mano o con mac-
chine da stampa semi-automatiche o automatiche.
In serigrafia ad ogni colore da stampare corrisponde un 
lucido ed un impianto quindi il processo di trasferimento 
viene ripetuto tante volte quanti sono i colori dell’ immagine 
finale.
Una volta stampata l'immagine e dopo una rapida essicca-
tura questa si fisserà permanentemente sul materiale.



La stampa digitale diretta (DTG = Direct to Garment) si 
usa per la personalizzazione di abbigliamento in cotone 
preferibilmente di alta qualità e unisce la tecnologia a 
getto di inchiostro e gli inchiostri serigrafici per tessuti. Le 
immagini vengono stampate in quadricromia direttamente 
sul tessuto dopo l’applicazione di un primer, la t-shirt pre-
trattata viene posta su un apposito supporto fisso e gli 
augelli muovendosi sul piano, disegnano il tessuto come 
fosse carta, il risultato viene passato in forno per il fissag-
gio definitivo.
Non avendo particolari costi di impianto, il DTG permette 
di realizzare a costi contenuti piccole tirature di t-shirt e 
abbigliamento personalizzato, con stampe caratterizzate 
dalla presenza di molti colori diversi (quadricromia), sfu-
mature o dettagli minuti.

La stampa su transfer con stampanti laser a colori nei for-
mati standard (A4 e A3) era caratterizzata dalle limitazioni 
dovute agli inchiostri usati e dall’ impossibilità di trasferire 
immagini scontornate su supporti neri o molto scuri.

4.Stampa laser su transfer

3. Stampa diretta



Ora, con l‘innovativo sistema CMYW, grazie all’ uso del 
toner bianco (W) ed ai colori generati in tricromia (CMY), 
oltre  che la stampa su carta e cartoncini scuri neri o colo-
rati,  è possibile usare transfer auto-scontornanti che non 
lasciano residui. Questi nuovi supporti transfer restituiscono 
solo l’ immagine voluta con i dettagli desiderati e sono uti-
lizzabili su tessuti o supporti rigidi anche colorati.
Il procedimento parte dalla creazione di un file con immagi-
ni su sfondo trasparente e con il bianco considerato come 
un colore vero e proprio. Dopo la stampa su transfer speci-
fico, il risultato viene pressato su un’altro supporto (detto 
colla) il quale, avendo ricevuto solo l’inchiostro dalla pres-
satura, viene a sua volta pressato sul materiale desiderato 
imprimendo e fissando solo l’immagine. Il processo di tra-
sferimento richiede 2-3 minuti e costi paragonabili alla 
stampa laser tradizionale. Questo, grazie al costo accessi-
bile, ci permette di affrontare nuovi mercati ad oggi non 
soddisfatti.

3.Conclusioni
Considerando le varie tecnologie, si può affermare che 
nessuna esclude l’altra, ognuna di esse è utilizzabile a 
seconda delle quantità, del risultato desiderato e da 
quanto si è disposti a spendere.
La serigrafia sarà indicata, visto il notevole lavoro richie-
sto, per alti quantitativi con stampe senza sfumature poli-
cromatiche e senza troppi colori. Il plotter da stampa-
taglio per immagini “grandi” (senza dettagli minuti), in 
quantità medio-basse e con un tempo di realizzazione 
importante. Il DTG verrà usato per stampe di alta qualità 
senza limiti al tipo di immagine o colore tuttavia, per 
essere coprente sul tessuto (che può essere solo cotone) 
viene usata una notevole quantità di inchiostro,  ed il tutto 
deve essere pre e post-trattato incidendo notevolmente 
sul costo del prodotto. La tecnologia di stampa a toner 
bianco su transfer auto-scontornante permette, a costi 
contenuti, di stampare con un risultato eccellente e su 
molti tipi di tessuto e materiali rigidi, ora anche neri, scuri 
o colorati, in piccole quantità, tempi brevi e a costi ridotti.
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“Buon Lavoro!”

https://it-it.facebook.com/pages/MC-System-srl/655000224530697
https://plus.google.com/+MCSystemsrlUmbertide/posts
https://www.linkedin.com/company/m-c-system-s-r-l-
http://www.youtube.com/channel/UCXHhpWcC9zjxJgBSTBj4SUw

