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L’azienda Damolgraf Group s.r.l.
La tradizione artigianale ed il
profondo legame con il territorio
veronese sono i pilastri attorno
ai quali la tipografia Damolgraf
Group è cresciuta e si è evoluta
entrando a pieno titolo in mercati sempre più competitivi ed
esigenti.
La
specializzazione
nella
stampa di etichette adesive in
bobina utilizzando la tecnologia lito-digitale offerta da Hp-Indigo le ha permesso di raggiungere in questi anni un notevole e
avanzato know-how in un
mercato sempre più proteso alla
estrema
personalizzazione,
all’utilizzo di materiali ad alto
valore tecnologico e di altissima
qualità. Tutte le lavorazioni sono
svolte
internamente
dalla
stampa alle nobilitazioni in
serigrafia, alle lavorazioni in
lamine a caldo, rilievo a secco e
la pregiatissima colata.
La natura artigianale, garantisce lavorazioni artistiche di
particolare pregio su carte e
materiali molto ricercati, per
questo ci avvaliamo dei migliori
fornitori nazionali ed internazionali di tecnologie come la

fustella laser che si affianca a
quella tradizionale. Importante
anche l’attività di stampa su
materiali
anticontraffazione:
esigenza che sta prendendo
sempre più piede con l’apertura
di nuovi mercati.
L’attenzione
alle
esigenze
sempre più elevate dei clienti ci
ha portato ad ampliare l’azienda

con l’apertura del nuovo ufficio
commerciale di Rovereto (Tn).
I settori in cui operiamo sono il
food and beverage, la cosmetica, il settore farmaceutico e
quello industriale.
La tradizione aziendale con un
forte legame al territorio si
evidenzia maggiormente con
l’attività anche di Casa Editrice

con pubblicazioni molto curate
e di autori di fama nazionale ed
internazionale.
È proprio seguendo questi
principi che partecipiamo
spesso a manifestazioni che
valorizzano il nostro territorio
siano esse presentazioni di libri,
degustazioni, eventi sportivi o
musicali.
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Perchè Damolgraf Group s.r.l.
Azienda attiva da oltre 50 anni nel settore della stampa tradizionale, lito-digitale e serigrafica.
Azienda specializzata nella stampa di etichette adesive personalizzate con finiture di altissima
qualità, volte a soddisfare l’esigenza di ogni cliente.
Attività di Progettazione Grafica interna.
Azienda presente sul territorio veronese con la storica unità produttiva di Pescantina in Valpolicella
ed ampliata con l’ufficio commerciale di Rovereto, presso il polo tecnologico di Trentino Sviluppo.
Nostro punto di forza sono i tempi di risposta sia in fase di preventivo che in produzione grazie
a una struttura semplice e snella.

Filosofia
Le basi del nostro successo stanno nel rapporto personale, nella competenza del settore
merceologico e nella completa soddisfazione dei nostri clienti oltre i confini nazionali.

Produzione
di etichette

Nobilitazione etichette
Lamina a caldo
Colata a caldo
Rilievo a secco
Vernice braille
Vernice riservata lucida, opaca o glitter
Vernice fosforescente

Stampa lito-digitale, serigrafica e flexografica
Stampa lito-digitale e Serigrafica: finitura serigrafica e servizi
di stampa personalizzata. Le etichette adesive vengono fornite
rapidamente in bobina con realizzazioni di alta qualità.

Dati variabili
Numerazione progressiva, QR code progressivo,
Codice EAN progressivo, Tag identificativo NFC,
Micro scrittura, Tabelle di smaltimento rifiuti.

Fustellatura
Fustella tradizionale piana
Fustella rotativa e semirotativa
Fustella laser

Lavorazioni particolari
Plastificazione lucida e opaca
Plastificazione Soft touch

Supporti utilizzati
Carte naturali lisce e lavorate delle migliori cartiere
ad uso enologico, alimentare e generico.
Carte Green ed ecologiche
Carte barrierate
Carte antiolio
Polipropilene bianco, trasparente, Argento
PE bianco e trasparente
Sleeves
Alluminio
Flowpack
Poliaccoppiato

Stampa su materiali ad alto profilo tecnologico
Carte enologiche barrierate da secchiello e immersione

frontale
barriera
adesivo

Carte naturali barrierate per immersione e waterproof,
contenenti una barriera per la protezione dell’etichetta
a contatto con acqua e ghiaccio.

silicone
supporto

Supporti specifici per il settore della birra artigianale
Materiali plastici di qualità o supporti cartacei barrierati per elevata resistenza
all’umidità. Lavorazioni serigrafiche, nobilitazioni e plastificazione soft-touch
conferiscono prestigio al prodotto.

Supporti Oliorepellenti Greaseproof
Carte naturali con trattamento olio reppellente
e verniciature protettive.

Supporti ad uso alimentare
Materiali plastici adatti a celle frigo.
Vernici a bassa migrazione.

Supporti speciali anticontraffazione

Stampa sui principali supporti anticontraffazione: Void bianco
Void argento, Delaminate, Filigranato fluorescente,
Ologrammati ecc.
Stampa con inchiostri invisibili UV Reactive
Microscrittura, con caratteri ultrapiccoli

Supporti ad uso industriale
Materiali plastici con elevato Tack (anche su superfici apolari,
irregolari e curve), Flowpacke poliaccoppiato.
Verniciature sovrastampabili e protezione con protezione con
plastificazione opaca o lucida.

Supporti ad uso cosmetico / Farmaceutico
Materiali plastici slim (a basso impatto visivo) Materiali plastici con elevata
resistenza alla compressione. Protezione con plastificazione opaca, lucida e
soft touch. Nobilitazioni con lamine, braille e rilievo a secco.
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045 751 4998
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Sede di Trento
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