
Stampa sublimatica
una soluzione
sostenibile





Partner 
tecnologico 
industriale 
per progetti 
di visual 
communication



Digital Signage Digital DecorationServizi

I NOSTRI 
PILLARS



Digital signage, mobility, IoT
Monitor professionali
Totem multimediali
Videowall
Ledwall
Lavagne interattive multimediali
Soluzioni mobility

Tessuti 
Interior decoration
Grande formato
Decodinamica

Digital decoration

BRAND
ARCHITECTURE

Soft signage
Frame e Lightbox
in Alluminio e tessuto



IL NOSTRO
DNA

Dal 1967 
seguiamo il cliente a 360°
con flessibilità e competenza
per progetti di valore



CREDIAMO NELLA
SOSTENIBILITÀ
Gruppo Masserdotti ha realizzato investimenti per 
fornire una linea di soluzioni per la visual communication 
in linea con l’esigenza della sostenibilità ambientale. 

UtilizzoRiciclo

Produzione



• Stampa di altissima qualità
•	Non	percepibile	al	tatto	(la	tinta	modifica	le	fibre	del	tessuto)
• Inodore
• La stampa fa traspirare il tessuto
•	Il	tessuto	può	essere	piegato	(riduzione	dei	costi	di	logistica)

STAMPA
SUBLIMATICA 
SU TESSUTO

Punti di forza



Il tessuto stampato una volta utilizzato, può 
interamente essere riciclato e reimmesso 
all’interno del mercato per una nuova vita > 
economia circolare.

PROCESSO
CIRCOLARE 



TECNOLOGIA
E SOSTENIBILITÀ

• Riproduzione di colori brillanti e dettagli che attraggono
• Tessuti ed inchiostri rispettosi dell’ambiente 

RHOTEX 325 by DURST

La soluzione perfetta per la stampa sublimatica



6 colori (4+2 colori di processo 
VIOLA	e	ARANCIO)
per una color gamut molto più 
profonda

TOP
QUALITY



• Soft signage
• Lightbox per arredamento di interni
•	Lightbox	per	allestimenti	fieristici
• Flag

APPLICAZIONI







Il	TCO	(Total	Cost	of	Ownership),	vede	
un risparmio rispetto alla stampa 
tradizionale, dato dall’ottimizzazione 
delle attività di imballaggio e logistica.
Il risparmio così ottenuto può essere 
utilizzato per  sostenere i costi di 
riciclo del materiale e per reimmeterlo 
sul mercato a impatto zero. 

I VANTAGGI



La stampa sublimatica su tessuto 
permette di gestire l’imballaggio 
con scatole di cartone, che a 
differenza delle soluzioni tubolari 
usate per i supporti PVC, occupano 
meno spazio e non hanno elementi 
in	plastica	(il	tappo).

IMBALLAGGIO
200/300 cm

ø 20 cm

40 cm

15 cm

60 cm

Nuovo imballo



La stampa sublimatica 
permette l’utilizzo di materiali di 
imballaggio molto più compatti, 
avendo così un rapporto migliore 
di quantità/spazio, sviluppando 
meno m3 all’interno degli  
automezzi di trasporto.

LOGISTICA

200/300 cm

150 cm

120 cm
80 cm

150 cm

120 cm

Nuovo Pallet



PRODOTTO
TESSUTO PER STAMPA SUBLIMATICA

TELO PEARL PER STAMPA UV



UtilizzoRiciclo

Produzione



Grazie.



www.masserdotti.it www.dominodisplay.com www.on-frame.com




