
METALCAN 3D SUITE ® offre una soluzione per 
le aziende del settore Packaging che devono  
creare e produrre contenitori in metallo ottenendo 
il massimo non solo da una grafica ricca, ma anche 
da una decorazione massima.  

METALCAN 3D SUITE ® permette ai progettisti 
e agli operatori di prestampa di correggere le 
distorsioni che subisce la grafica dei contenitori 
in metallo. A tal fine, si basa su misurazioni 
e non su vaghi calcoli o simulazioni. 

VUOI:

> AUMENTARE la forza ATTRATTIVA dei tuoi 
prodotti con un design che copre la maggiorparte 
della superficie dell’oggetto.

> CREARE contenitori complessi, generati con 
AUTOMATISMI che riducono i tempi di produzione. 

> DISTINGUERTI dalla concorrenza dimostrando 
reattività ed elevata competenza tecnica.

> GARANTIRE la STAMPABILITA’ della tua idea 
creativa.

> Ottenere rapidamente una prova digitale 
AFFIDABILE che tenga in considerazione le  
distorsioni dell’oggetto.

Cerchi la possibilità di semplificare il  
processo di creazione e di produzione.

 La tua soluzione per la progettazione 
e la stampa di contenitori in metallo

MetalCan 3D Suite

>  L e t  y o u r  c r e a t i v i t y  e n t e r  a  n e w  d i m e n s i o n

Con METALCAN 3D SUITE ® è possibile ottenere un design perfetto in stampa con solo 4 
passaggi: 

- Ricostruzione del modello 3D di qualsiasi oggetto attraverso Capture 3D.
- Visualizzazione della grafica originale sul modello 3D grazie a Pigmentz.
- Anamorfosi e pre-distorsione della grafica perchè risulti corretta in stampa.
- Creazione di un file PDF 3D in modo da poter condividere l’anteprima del prodotto finale.



Traduzione a cura di BeeGraphic Srl.  Tutti i diritti sono riservati, è vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione scritta.

For more information about Quadraxis’ range of products, 
please email your request to: contact@quadraxis.com

®
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>  L e t  y o u r  c r e a t i v i t y  e n t e r  a  n e w  d i m e n s i o n

CALCOLO DELLE DISTORSIONI
Nessun calcolo manuale, nessuna simulazione e non bisogna indovinare più. 
Capture 3D ricostruisce l’oggetto originale tenendo conto della distorsione rea-
le che ha la griglia base sul materiale.

COLLEGAMENTO ISTANTANEO CON ADOBE ILLUSTRATOR™
È possibile selezionare e modificare direttamente in Adobe Illustrator™ 
l’area del design che si intende correggere, visualizzando il risultato sul 
modello 3D dell’oggetto. 

CONTROLLO VISIVO IN TEMPO REALE
Sarai in grado di controllare tutte le modifiche apportate sul modello 3D del tuo
prodotto durante l’intero processo, così potrai gestire la parte grafica 
interattivamente. 

GENERAZIONE DEL FILE PDF 3D
Una volta completato il lavoro è possibile esportare l’oggetto in un file PDF  
3D, che è lo strumento ideale per una più veloce comunicazione tra tutte le 
parti coinvolte nel progetto, nonché per semplificare i processi di valutazione  
e approvazione. 

Creation of the 
of your 3D template                  

Esportazione delle guide
in Adobe Illustrator™ *

Pre-distorsione del design
direttamente da A.Illustrator™

Esportazione del lavoro
in un PDF 3D

* Disponibile per Adobe Illustrator™ CS3 / CS4 / CS5 / CS6 / CC
METALCAN 3D® è disponibile per Mac OS™ (Intel) e PC (Windows XP™, VISTA™, SEVEN™, 8™).

Riguardo Quadraxis 
Lo scopo di Quadraxis è di sviluppare e commercializzare 
soluzioni innovative per il mercato del packaging e per la 
stampa industriale. La pre-produzione di Quadraxis è facile 
da utilizzare e permette di risparmiare tempo ai grafici e agli 
operatori.

Quadraxis ha fornito soluzioni alle industrie di generi 
alimentari e bevande e ad industrie CPG.

La sede di Quadraxis si trova a Cherbourg, in Francia e può 
contare su diversi agenti che aiutano l’azienda a coprire 
Europa, nord e sud America e Asia.

Nel corso degli anni Quadraxis ha ampliato la propria gamma 
di prodotti e offre soluzioni per la stampa su metallo, per 
processi di shrink-sleeve e per i prodotti speciali IMD / IML. 

 Per decorare i contenitori di prodotti alimentari, bevande, per la cura 
della persona, le bombolette spray e per arricchire graficamente contenitori 
in acciaio e in alluminio così da renderli raffinati ed eleganti, la soluzione è 
METALCAN 3D SUITE ®, che permette di velocizzare e facilitare il processo 
di produzione e di stampa migliorando la definizione della grafica e dei dettagli.  
METALCAN 3D SUITE ® è la tecnologia che permette di perfezionare 
graficamente anche i più compressi lavori in litolatta e che ti aiuterà a produrre
soluzioni per il packaging altamente decorate, in grado di soddisfare le esigenze
del cliente e portare un passo avanti l’azienda rispetto alla concorrenza. 

Per maggiori informazioni su Quadraxis, mandare una 
email a: info@beegraphic.it


