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SERIGRAFIE INDUSTRIALI E PUBBLICITARIE

Fondata a Conegliano nel 1978, Serigrafia Diemme
è diventata ben presto il fornitore specializzato di
stampa serigrafica per le aziende emergenti del
Nord-Est. Dalla seconda metà degli anni 80, con la
direzione di Gabriele De Vido, l’azienda conosce un notevole sviluppo grazie alle sue capacità di specializzazione ed
innovazione delle tecnologie di stampa.
Tali caratteristiche, unite alle doti di flessibilità e collaborazione, ne fanno un fornitore speciale per le industrie che
sempre più richiedono alti standard e consegne rapide anche per grandi forniture.
La costante ricerca ha portato a raggiungere elevata competenza nella produzione di tastiere a membrana e a rispondere alle esigenze di diverse tipologie di clientela dalle PMI
alla produzione limitata utile allo sviluppatore artigianale.
Oggi Serigrafia Diemme è diventata un punto di riferimento
anche per la stampa digitale, riuscendo ad inserirsi in questo
settore, che è in continua evoluzione.
L’azienda ormai si avvale di una pluriennale esperienza nel
settore digitale e mediante l’utilizzo delle più avanzate tecnologie di stampa riesce a sviluppare
un’ampia gamma di prodotti e servizi
a richiesta del cliente.
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serigrafia
La più antica tecnica di stampa si affaccia al nuovo millennio
con una sofisticata tecnologia, che applicata alle molteplici
applicazioni conferma la sua grande versatilità.
Qualsiasi oggetto può essere stampato con risultati di grande
suggestione e grazie alle nostre attrezzature automatizzate,
spesso sviluppate e personalizzate per specifiche forniture,
possiamo garantire ottimi risultati di stampa e costi molto
competitivi ed un “servizio espresso” adeguato alle richieste di
una clientela altamente produttiva.

Stampa serigrafica
su tastiere industriali
accoppiate con biadesivo.

Esempi di stampa serigrafica
su componentistica industriale.

www.serigrafiadiemme.it

Stampa
serigrafica
su materiali
metallici e
plastica.

tampografia
Il nostro reparto tampografia, forte di una tecnologia moderna e automatizzata, conta oggi 22 macchine, di cui 5 per
la stampa di grande formato con la possibilità di stampa fino
a 5 colori.
Un parco macchine completo, anche nelle attrezzature complementari come forni di cottura, tunnel U. V. e dispositivi di
alimentazioni automatizzati.
Con la tampografia è possibile stampare anche su superfici
particolarmente complesse con ottima definizione e resa
cromatica. Successive lavorazioni assicurano tenuta di stampa anche su componenti sottoposti a notevoli sollecitazioni
meccaniche.

Stampa tampografica
ad alta resistenza su
materiali sintetici e metalli.

telefono +39 0438 403 804

tastiere a membrana
Nell’elettrocomando le tastiere a membrana sono
ampiamente impiegate e la nostra continua ricerca
a portato a sviluppare soluzioni di tastiere a membrana adatte a molteplici esigenze sia per l’industria
che per la produzione artigianale.
Le tastiere a membrana oltre ad essere un prodotto
innovativo, sono sicure, leggere, economiche e possono avere un’ ampia possibilità di forme, di grafica
ed estetica.
Le tastiere a membrana sono la soluzione ideale per
applicazioni e prodotti dedicati all’elettrocomando.

Collaudate singolarmente una per una.
Tecnologie affidabili e produzione
totalmente realizzata in Serigrafia Diemme.

www.serigrafiadiemme.it

● Pratiche

ed innovative
● Sicure ed impermeabili
● Leggere ed economiche
● Ampia possibilità grafico-estetica
● Largo utilizzo nell’elettrocomando
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Caratteristiche tecniche:
materiale di contatto		

Ag-Ag

corsa tasti			

0,2-0,5mm

resistenza circuito		

100W

resistenza isolamento 100v

1000W

tensione massima		

30v

tensione minima			

2v

intensita massima		

40mA

intensità minima			

1mA

potenza massima		

1W

compatibilita			

TTL.CMOS

tenuta vibrazioni		

Din 40046.7/8

temperatura di esercizio		

-25 +55°C

telefono +39 0438 403 804
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etichette resinate

etichette Ecodomes

La resinatura a spessore esalta la forma grafica
dell’etichetta, è brillante, trasparente e protegge il
disegno da ogni agente atmosferico, mantenendo
l’effetto rilievo duraturo nel tempo.

E’ il nuovo rivoluzionario e vincente sistema per
avere personalizzazioni grafiche in rilievo con lo
straordinario effetto metallico in tutte le sue varianti: oro, argento, rame ed ottone lucidi.
Non ci sono limiti di
colore ed anche le
finiture opache come
la pietra, il legno o la stoffa, risultano sempre di
grande effetto. Inoltre, le caratteristiche delle resine
e la qualità dell’adesivo, assicurano durata e brillatezza anche all’esterno.
Il nostro ufficio grafico interno è a vostra
disposizione per studiare la realizzazione migliore per dare al vostro marchio il rilievo che
merita.

www.serigrafiadiemme.it

etichette scivolanti

targhe

Decalcomanie scivolanti ad acqua ad acqua sotto
flatting sono perfette per decorare le canne da
pesca, telai cicli e moto, caschi e altri prodotti di
immagine.
La principale caratteristica della decalcomania
scivolante ad acqua è che rende possibile la sovra
verniciatura che incorpora la decorazione ottenendo l’effetto di stampa sull’oggetto.
Realizziamo le decalcomanie scivolanti sia da file del
cliente sia da proposta del nostro studio di grafica
interno.
Contattaci per un preventivo o per maggiori informazioni sulle loro applicazioni.

La nostra produzione di targhe è sempre una realizzazione personalizzata per tipo di stampa o tecnologia di incisione.
Dalla piccola targhetta matricola alla targa istituzionale, possiamo offrirvi la soluzione più adeguata per
fissare permanentemente all’esterno o all’interno la
vostra communicazione con:
Targhe in alluminio
incise e smaltate.
Targhe in acciaio Inox
ad incisione chimica.
Taghe in plexiglass,
forex, e altri materiali
plastici.

telefono +39 0438 403 804

stampa digitale
Stampa digitale per prototipazione del packaging,
etichette, prove colore sui vari supporti e progetti di
design, creazione di maschere e tastiere, stampa di
altissima qualità per banner, riproduzioni dipinti e immagini artistiche con effetto vernice in rilievo.
Stampa digitale in piano su diversi supporti fino ad uno
spessore massimo di 5 cm, per un formato di stampa
utile di 2500x1300 mm in quadricromia più bianco ad
alta risoluzione fino a 1200x1200 dpi.
È possibile stampare su diversi tipi di materiali: poliestere, policarbonato, pvc, plexiglass, forex, cartone,
alluminio, vetro, e molti altri.

Con la stampa digitale si possono realizzare targhe,
pannelli, manifesti, fino alle semplici etichette o stampe su oggetti e complementi d’arredo.

Non solo stampa!
Vi forniamo anche una gamma
completa di supporti e display
per organizzare pubblicità
esterna, fiere, punti vendita,
manifestazioni sportive e ogni
altra occasione espositiva o
d’immagine.

www.serigrafiadiemme.it

I nostri display, pratici e di facile installazione,
offrono sempre la soluzione efficace
e conveniente anche per piccole forniture.

Sfoglia il nostro catalogo
con migliaia di articoli da
personalizzare direttamente
sul sito:
www.serigrafiadiemme.it

articoli promozionali
Adesivo prespaziato e stampe di grande formato per pubblicità esterna su automezzi e
punti vendita.
Le diciture in adesivo prespaziato sono facili e di
rapida applicazione, realizzate direttamente dai
vostri files o dal nostro reparto grafico, vengono
pre intagliate e fornite pronte per assere appllicate
all’interno o all’esterno, per brevi periodi oppure
permanentemente.
Insieme alla stampa digitale a colori su pellicola
adesiva, sono la soluzione ideale per la pubblicita
esterna in generale e in particolare per la decorazione e la pubblicità su automezzi.

Per le vostre attività di promozione, fidelizzazione dei clienti e incentivi abbiamo selezionato un catalogo completo di prodotti italiani e
d’importazione pronti per essere personalizzati
con il vostro logo.

reparto grafico e tecnico
Solo con Serigrafia Diemme hai la possibilità di
integrare le moderne tecnologie digitali con le
tradizionali tecniche di stampa per avere più
qualità, vesatilità e convenienza.
Rivolgiti con fiducia al nostro ufficio tecnicocommerciale, ti aspettano quarant’anni di
esperienza al servizio della stampa di qualità su
tutti i supporti.

e-mail grafica@serigrafiadiemme.it
telefono +39 0438 403 804
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SERIGRAFIA DIEMME srl
31020 San Vendemiano (TV) - Italy
Vicolo Cadore, 13
Tel. +39 0438 403804
Fax +39 0438 405177
e-mail info@serigrafiadiemme.it
www.serigrafiadiemme.it
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