
dell’ arte grafica
DEFINIZIONE



Faservice nasce nel 1997 dall’idea di Renzo Farinati di rendere unica e speciale la sua passione per il 
mondo delle arti grafiche, un’arte espressa sin dal lontano 1966.
Questo permette a Renzo e Maria, insieme ai figli Massimo e Lisa, di operare con passione e dedizio-
ne nel settore. L’aggiornamento tecnologico e l’acquisizione nel tempo di conoscenze e competenze 
specifiche hanno reso Faservice un partner affidabile e sicuro che, unitamente al cliente, è alla costan-
te ricerca di nuovi preziosi traguardi.

faservice

     FASERVICE GARANTISCE

Ripetibilità
nel tempo

Ottimizzazione
e flessibilità del 
flusso di lavoro

Print
on demand

Qualità

Servizio
post-vendita



La nuova Fujifilm Jet Press 720 per stampa diret-
ta a getto d’inchiostro a base d’acqua in quadri-
cromia, coniuga la flessibilità e la versatilità del 
digitale con una precisione e qualità di stampa 
superiore alla tecnologia offset. Ideale e adatta 
per copia singola, basse e medie tirature.

stampa digitale

Fujifilm Jetpress 720 stampa diretta a getto d’inchiostro in quadricromia

Caratteristiche:

 - formato carta 52x74 cm.
 - qualità di stampa 1200x1200 DPI reali a 4 

livelli di grigi
 - taratura di stampa secondo lo standard
 - FOGRA (ISO 12647-2)
 - massima precisione nel registro
 - stampa su grammatura da 100 gr/m2 fino a 

300gr/m2 con uno spessore carta che varia da 
0.10 mm. a 0.34 mm.

 - ripetibilità dello stampato fedele nel tempo 
con copie sempre uguali

 - tecnologia green che riduce gli sprechi di 
carta, non servono lastre, acqua o alcool.
Riduzione di materiali consumabili con riciclo 
facilitato della carta

 - inchiosti a base acqua

Termine generico per identificare un sistema di stampa dove la forma (matrice) viene generata attra-
verso processi elettronici e impressa direttamente sul supporto da stampare.

by Faservice



plastificazione

stampa a caldo

Procedimento di stampa tipografico che utilizza 
un nastro di colore termotrasferibile per trasferi-
re il grafismo dalla forma al supporto: la forma è 
riscaldata da resistenze elettriche.

Tecnologia avanzata di ultima generazione, la 
BOBST BMA FOILMASTER permette di ottenere 
impressioni foils a caldo di eccellente qualità sul 
grande formato e le alte tirature; per il piccolo 
formato e le basse tirature viene utilizzata la
MEC-SAROGLIA.
Questo permette di offrire un servizio di nobili-
tazione preciso ad opera d’arte per ogni esigenza 
richiesta dal cliente.

STAMPA A CALDO CON TECNOLOGIE BOBST 
BMA FOILMASTER, MEC-SAROGLIA
Laminazione argento / oro / metallizzati / pastelli 
/ olografici / microincisione

Applicazione di una sottile pellicola di materiale plastico su un supporto: il procedimento può essere 
eseguito a caldo o a freddo, generalmente con pellicole di PVC o di acetato di cellulosa dello spessore 
di 20-40 μm.

Con le tecnologie B&F Meccanica siamo in grado di effettuare una plastificazione di tipo Dry, accop-
piando al foglio stampato un film prespalmato in polipropilene, eliminando così i problemi dell'anti-
scartino e rispettando l'ambiente, evitando l'uso di tecnologie a solvente o solvent-less che ci permet-
tono di garantire tempi di lavorazione molto rapidi.

PLASTIFICAZIONE DRY con due plastificatrici B&F Meccanica
Soft touch / Opaca / Lucida / Olografica / Argentata / Antigraffio



verniciatura e stampa serigrafica u. v. verniciatura u. v. litografica

Insieme di processi di nobilitazione il cui scopo è trasformare e impreziosire la stampa modificando 
la finitura, evidenziando particolari, ecc. La verniciatura serigrafica si impiega per aumentare la resi-
stenza meccanica, chimica, ai raggi UV, ecc.

L’impianto da noi usato per la stampa serigrafica UV garantisce qualità e ripetibilità nel tempo. L’uso 
della vernice serigrafica permette di aggiungere uno speciale tocco al vostro stampato: dall’alto spes-
sore alla vernice ruvida, passando per il glitter e le vernici profumante, il tutto in tempi brevi e con 
alta qualità.

VERNICIATURA UV SERIGRAFICA CON TECNOLOGIA SAKURAI MAESTRO
Effetto trasparente lucido / opaco / alto spessore / braille / glitter / colorato / ruvido / profumato / perlato

Sottile rivestimento protettivo applicato a un foglio di carta stampato che ne migliora anche l’aspet-
to esteriore. Può essere lucida, opaca oppure UV.

La verniciatura UV lito ci consente di stampare vernici trasparenti con composizione chimica e densità 
diverse, permettendo così di creare effetti lucidi-opachi in zone diverse prestabilite. Grazie alla verni-
ciatura siamo in grado di enfatizzare ciò che per voi è importante.

VERNICIATURA UV LITO CON TECNOLOGIA KOMORI LITHRONE L-240 CON GRUPPO SPALMA-
TORE ANILOX
Verniciatura lucida / opaca / drip-off / satinato / ruvido



rilievo a secco produzione di cliché

Operazione mediante la quale si pratica un’im-
pressione comprimendo il foglio tra un punzone 
a sbalzo e uno incavo: cliché e contromatrice.

La tecnologia utilizzata permette di ottenere ri-
lievi o bassi rilievi incolore sulla superficie della 
carta creando un effetto di rilievo bombato, mul-
tilivello o 3D. Le applicazioni disponibili sono va-
ste sia in termini di supporti che di effetti che si 
possono ottenere.

RILIEVO A SECCO CON BOBST BMA FOILMA-
STER, MEC-SAROGLIA, BOBST 1260
Effetto rilievo / bassorilievo

Matrice in rilievo ottenuta con procedimenti diversi su una lastra di zinco, rame o legno, usata per 
riprodurre disegni o fotografie.

Centro di lavorazione che permette di ottenere matrici perfette per far risaltare al meglio il rilievo e 
la stampa a caldo. Rispetto ai sistemi tradizionali, siamo in grado di ottenere incisioni maggiormente 
complesse con un grado di precisione elevato, rispondendo alle esigenze creative più elaborate.

MINICENTRO BETA 6545
Produzione di cliché in ottone / alluminio / magnesio / materiali plastici / poliuretanici / legno / oggettistica



taglio colore trilaterale
con colori ad acqua

L’impianto aerografo rende possibile la persona-
lizzazione del volume con una colorazione trila-
terale ad acqua, atossica per un maneggio sicu-
ro. La valorizzazione viene eseguita sia in modo 
manuale che semi-automatizzato, per garantire 
velocità e qualità della lavorazione.

IMPIANTO AD AEROGRAFO by FASERVICE
Colore pastello / colore fluorescente / colori coprenti

fustellatura

Operazione che, mediante fustelle costituite da 
un nastro in acciaio con un profilo superiore ta-
gliente che riproducono una determinata sagoma, 
permette di tagliare la carta, il cartoncino o mate-
riali simili in forme astratte e complesse.

Con le nostre tecnologie, siamo in grado di rea-
lizzare fustellature dalle varie forme: dalle car-
telline alle copertine, dalle scatole di varie di-
mensioni ai cofanetti più o meno elaborati.

MEC-SAROGLIA, BOBST 1260
Fustellatura e cordonatura



SAKURAI (SERIGRAFIA) “MAESTRO 102AII”

f.to min. 30x42 cm f.to max. 73x105 cm grammatura 100 - 350 gr/m2 spessore 0,10-0,4

KOMORI (VERNICE U.V.)

f.to min. 36x52 cm f.to max. 72x103 cm grammatura 90-400 gr/m2 spessore 0,08-0,45

B&F MECCANICA (PLASTIFICAZIONE) "THR 70/103”

f.to min. 30x45 cm f.to max. 100x140 cm grammatura 100-450 gr/m2 spessore 0,10-0,5

BOBST 1260 (RILIEVO)

f.to min. 50x70 cm f.to max. 90x126 cm grammatura 110-600 gr/m2 spessore 0,12 - 3

BOBST BMA (STAMPA A CALDO) "BMA FOILMASTER 102”

f.to min. 35x50 cm f.to max. 72x102 cm grammatura 100-600 gr/m2 spessore 0,10 - 3

SAROGLIA (RILIEVO-STAMPA A CALDO) "FUB D 56/74”

f.to min. 13x18 cm f.to max. 56x74 cm grammatura 120-450 gr/m2 spessore 0,12-2

IMPIANTO AD AEROGRAFO BY FASERVICE

f.to min. rifilato 11x16,5 cm f.to max. 25x30 cm

FUJIFILM JETPRESS 720 (STAMPA DIGITALE)

f.to 52x74 cm grammatura 100-300 gr/m2 spessore 0,10-0,34

MINICENTRO BETA 6545

f.to max. 65x45 cm

Chi lavora con le sue mani è un lavoratore.

Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano.

Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista.

San Francesco d'Assisi

FASERVICE srl

Via Campalto 3/B
37036 San Martino B.A. (VR)
Tel +39 045 99 18 51
Fax +39 045 87 98 106
www.faservice.it

UFFICIO TECNICO

tecnico@faservice.it

UFFICIO COMMERCIALE 
& MARKETING

commerciale@faservice.it
marketing@faservice.it

il nostro parco macchine




