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Separazione colori
Una qualsiasi immagine o un qualsiasi disegno per poter essere realizzato in
serigrafia necessita di essere elaborato al fine di ricavare i singoli colori di
stampa, debitamente separati nelle singole pellicole.
Per fare questo occorre un programma di elaborazione grafica che può essere
sia di gestione vettoriale che bitmap, dipende dal tipo di immagine-file che si
deve lavorare.

STAMPE AL TRATTO

Spesso si trovano in vendita nei principali computer
store, dei cd rom contenenti immagini o disegni
preconfezionati a prezzi accessibili: controllate,
prima dell’acquisto, che i disegni contenuti siano
realizzabili in serigrafia.
Dico questo perchè spesso la stampa serigrafica non viene
considerata per quello che è: una tecnica di stampa. Il
concetto di stampa viene spesso ricondotto alla stampa
offset, litografica e digitale; non è un caso che ancora

oggi molte persone si rivolgano alle tipolitografie per la fornitura e la
personalizzazione di t-shirt o oggettistica!

E’ quindi importante progettare disegni d’effetto, ma pur semplici nella
sostanza, con un numero di colori non elevatissimo in considerazione anche
dei costi di generazione pellicole, impianti stampa e successivi tempi di
realizzo soprattutto nel caso di produzioni con macchine manuali. Ogni
stampa al tratto (spot color) può essere realizzata scomponendo le varie tinte
piatte considerando eventuali combinazioni di colori con parti in mezzotono.
Altrettanto importante è progettare un qualsiasi disegno al tratto colorando
le varie zone utilizzando palette colori pantone e non di default come quelle di
tipo CMYK o RGB: questo permetterà in fase di
selezione colore di separare facilmente i vari colori
di stampa escludendo la selezione automatica in
quadricromia per l’uscita in pellicola e quindi
dover intervenire manualmente
nell’identificazione dei singoli colori da riprodurre.
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Le stampe al tratto sono generalmente utilizzate per loghi, clipart e comunque
illustrazioni con colori uniformi realizzabili anche con zone di retinatura
(mezzitoni) e da contorni netti e definiti.
Più in generale un’immagine a tinte piatte può essere semplicemente
realizzata con un solo colore fino a 6-8 o più colori, può presentare delle zone
retinate e sfumate, ma ha comunque un aspetto non fotorealistico.

Esempi di immagini al tratto a tinte piatte o con sfumatura

STAMPE FOTOREALISTICHE

Le stampe cosiddette fotorealistiche sono invece rappresentate da quei
soggetti riproducenti appunto delle immagini di tipo “fotografico” e vengono
realizzate in serigrafia come in altre forme di stampa mediante la
combinazione dei colori di sintesi sottrattiva Ciano (Cyan) Magenta e Giallo
(Yellow), oltre al nero: la quadricromia, la cui sigla rappresentativa è
appunto CMYK (K corrisponde al nero).

Esempio di immagine CMYK, con i canali di stampa sovrapposti e separati (sotto)
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Mediante un corretto settaggio di alcuni parametri di Photoshop si riescono
ad ottenere le giuste condizioni per quanto riguarda il guadagno del punto, la
giusta saturazione e il giusto contrasto dell’immagine da realizzare in stampa,
oltre al notevole vantaggio di far si che questo programma, nato
principalmente per la stampa offset, si adegui alle necessità date dalle
caratteristiche degli inchiostri che verranno usati, permettendo il caricamento
delle loro specifiche curve tonali, permettendo così di avere una
corrispondenza cromatica in fase di stampa molto fedele all’originale.
Più avanti verranno illustrati i vari passaggi per ottenere un corretto
settaggio di Photoshop finalizzato alla stampa su t-shirt e serigrafica in
generale.

Photoshop permette di caricare le curve tonali degli inchiostri utilizzati
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CAPITOLO 3

Preparazione dei Telai

Definizione: per telaio serigrafico si intende una struttura in legno o in
metallo, statica e non, detta cornice, che reca applicato un tessuto sul quale,
mediante opportuno trattamento, viene inciso il soggetto da realizzare in
stampa.

La realizzazione del telaio serigrafico rappresenta un passaggio fondamentale:
è infatti l’anello di congiunzione tra la preparazione grafica e la sua
esecuzione finale, pertanto un telaio preparato correttamente sia a livello
tecnico di materiali e loro assemblaggio sia in fase di incisione è fondamentale
per la buona riuscita di una stampa.

Esempio di reparto per la preparazione dei telai
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La fase successiva consiste nell’applicare il tessuto alla cornice appena
creata, ma abbiamo detto poc’anzi che è fondamentale che il tessuto applicato
abbia una buona tensione perchè possa garantire un risultato quantomeno
accettabile in fase di stampa, quindi dovremo crearci un’attrezzatura in grado
di restituirci un buon risultato.

Cornice in legno Tessuto colorato e bianco

La soluzione più economica potrebbe essere di realizzare una cornice in legno
di dimensioni più grandi rispetto a quelle che andremo ad utilizzare per i
nostri telai alla quale applicheremo il tessuto tenendolo tirato con delle pinze
sui quattro angoli e lungo i lati della cornice.
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Nello schema che segue viene rappresentato il procedimento di esposizione.

Vediamo ora nel dettaglio come avviene l’intero processo di preparazione,
esposizione e sviluppo di un telaio serigrafico.
Abbiamo già illustrato i procedimenti per sgrassare il tessuto ed applicare la
gelatina, ora vedremo come posizionare le pellicole sul telaio in modo da
accelerare le successive fasi di messa a punto in fase di stampa.

E’ infatti importante prevedere il posizionamento della/e pellicola/e sul telaio
in funzione della macchina da stampa su cui quest’ultimo dovrà essere
predisposto per la stampa. Questo eviterà perdite di tempo in fase di
registrazione di immagini a più colori e, soprattutto, permetterà di
standardizzare le varie tipologie di stampa.

Esistono in commercio delle apparecchiature con dispositivi al laser o con
indicatori di posizione che permettono di controllare il posizionamento delle
pellicole, ma possiamo risolvere il problema con pochi ed economici strumenti.
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CAPITOLO 6

La stampa: gli accessori

Come iniziare

Abbiamo parlato sino ad ora di procedimenti di prestampa, scelta e
realizzaione dei telai, acquisto e utilizzo degli inchiostri, ora passiamo alla
parte più semplice di tutto il processo serigrafico: la stampa.
La stampa è veramente la componente più semplice da realizzare dell’intero
processo: una volta rispettati i parametri che la precedono la stampa diventa
un’ operazione inevitabilmente semplice.
In sè il concetto di stampa serigrafica non è altro che il passaggio di inchiostro
attraverso un telaio per mezzo di una racla da stampa, sia esso
effettuato manualmente che per mezzo di una macchina semiautomatica.
La prima domanda che chi si propone di iniziare materialmente a stampare è:
“quale attrezzatura utilizzare?”.
Bene, le risposte sono più di una e di diversa tipologia: dipende innanzitutto
dalla disponibilità in termini di cifra da investire per le attrezzature e le
macchine: abbiamo visto che per dare vita ad un laboratorio efficiente
servono macchine e accessori e questo richiede un certo tipo di investimento,
permessi alle autorità, carte bollate e montagne di documenti, visite in loco
degli organismi preposti alla verifica....
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Realizzazione di un piano per la stampa a un colore di t-shirt

E’ anche possibile, con una spesa minima, realizzare un piccolo piano di
stampa per t-shirts o altri capi di abbigliamento già confezionati con il quale
poter realizzare stampe a un colore.
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Verifica dei vari componenti Fissare il supporto a filo del piano di
base che servirà ad applicare le

cerniere per il telaio

Posizionare le altre liste di supporto Misurare la loro posizione sul piano
base

Segnare con una matita o pennarello
la loro posizione sul piano, quindi

forare il piano stesso per il successivo
passaggio delle viti

Stendere all'interno del tracciato della
colla per legno
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6. Versare l'inchiostro sul telaio

7. Procedere con la stampa dando la giusta inclinazione alla racla: indicativamente
tra i 30 e i 35 gradi
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Nello schema nella pagina precedente è illustrato il processo: una volta
caricata la macchina occupando tutti i piani stampa, con il telaio n. 1 verrà
stampato il primo colore su tutti i capi, quindi si procederà alla stampa del
secondo colore su tutti i capi meno uno, poi il terzo su tutti i capi meno due e
così via fino ad avere completato il giro: a questo punto può iniziare il ciclo di
produzione ed ogni volta che verrà stampato l’ultimo colore si potrà togliere la
t-shirt dal piano per inserirne una nuova e ricominciare con la sequenza: ad
ogni maglia terminata si sostituirà la nuova maglia da stampare.

Con questo sistema si potrà mantenere un buon ritmo di stampa consentendo
all’inchiostro sui telai di rimanere sempre fresco ed evitando così la prematura
chiusura con conseguente perdita dei dettagli.
La stessa procedura dovrà essere realizzata per la stampa su fondi scuri,
prevedendo una stazione di asciugatura dopo la stampa del bianco di base,
come mostrato nello schema: durante la fase di asciugatura intermedia si avrà
il tempo di inserire la nuova t-shirt e stampare il primo colore.
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