Our company has been involved in the graphic arts field for
forty years and now introduces a wide range of products
keeping up with the new technologies.
Colour control has always been very important to us: our
company was one of the first manufacturers of colour
control lamps and importer of valid instruments such
as densitometers and plate readers which are now sold
exclusively under our trade mark.
Since 1995 we’re distributor of Pantone® products for the
market of designer, printing, home, fashion, painting,
textile, plastic. X-Rite® Instrument and software for a correct
spectrophotometric color control.
This together with our own production of plate treatment
equipment for offset plates, cliché and anilox cleaning
unit for flexographic printing and different solutions for
liquid filtration.

Please visit our website www.ovit.it
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CONTROLLO COLORE

La nostra società, da quarant’anni nel settore delle arti
grafiche, presenta oggi una vasta gamma di prodotti al
passo con le nuove tecnologie.
Il controllo del colore è sempre stato per noi molto
importante: tra i primi a fabbricare lampade per il controllo
visivo e a presentare validi strumenti quali densitometri e
lettori lastre oggi in esclusiva con il nostro marchio.
Fin dal 1995 distributore per l’Italia di tutti i prodotti
Pantone® per le diverse applicazioni nei settori della grafica,
stampa, moda, tessile, vernici, plastiche. Strumenti e
software X-Rite® per il corretto controllo spettrofotometrico
del colore.
Questo affianca la propria produzione di attrezzature per il
trattamento delle lastre nel settore offset, lavaggio di clichè
e anilox nel settore flexografico, e soluzioni rivolte alla
filtrazione dei liquidi.

Technology for color.

Grafico
Moda
Tessile
Vernici

1.867 colori pieni Pantone
per la corretta formulazione
degli inchiostri su carta patinata
e non patinata.

1845 colori pieni e la loro
migliore concordanza in
quadricromia con i valori CMYK,
Hex e RGB, su carta patinata
e non patinata.

2.868 colori in quadricromia
CMYK e le percentuali, su carta
patinata e non patinata.

154 colori pastello e vivaci
neon per creare accattivanti
design di tendenza, con
la formulazione, su carta patinata
e non patinata.

301 colori pieni metallici,
raffinati ed eleganti,
con la formulazione, serie 8000,
su carta patinata.

300 nuovi più sfolgoranti
colori metallici con
la formulazione, serie 10.000,
su carta patinata.

Due libri con campioni staccabili
dei colori pieni della Formula
Guide C/U. 6 campioni
per ogni colore in f.to 3x2 cm.

Raccolta di 9 guide: Formula
Guide C/U, Color Bridge C/U,
CMYK C/U, Metallics C, Premium
Metallics C e Pastels & Neons C/U.

FORMULA GUIDE C/U

BRIDGE C/U

CMYK C/U

PASTELS
& NEONS C/U

METALLICS COATED

PREMIUM METALLICS
COATED

SOLID CHIPS C/U

PORTABLE KIT

Plastico
2.310 colori FHI TPG realizzati
su carta. Perfetti per articoli
per la casa, ceramica, vernici,
cosmetici, accessori moda
e applicazioni in pelle.

Unisce la portabilità
della guida FHI e l’utilità
dei libri con campioni staccabili.
6 campioni per ogni colore
in formato 3x2 cm.

2.310 colori FHI rappresentati
su cotone in un formato pratico
a fisarmonica. 65 campioni
per pagina in f.to 1,5x1 cm,
con la loro formulazione.

2.310 colori in cotone FHI,
in un unico volume, pratico
e compatto. 35 campioni
per pagina in f.to 1,5x1,5 cm,
con la loro formulazione.

1.005 campioni di plastica
opachi e 735 trasparenti,
per un totale di 5 libri completi.

Placchette in plastica
formato 7,6x4,7 cm ordinabili
singolarmente con i colori
della serie PMS e TCX.

Collezioni a forma
di carosello di 100 placchette
PQ ciascuna a seconda
delle diverse tonalità.

Raccolta completa di tutte
le 1775 placchette di plastica
PQ vendute sotto forma
di 3 torri girevoli.

FASHION, HOME
+ INTERIORS

COLOR SPECIFIER
& GUIDE SET

COTTON PASSPORT

COTTON PLANNER

PLASTIC OPAQUE &
TRANSPARENT SELECTOR

PQ CHIPS

PLASTIC CHIPS
COLOR SET

PLASTIC STANDARD
CHIPS PLUS

Strumenti
Densitometro per trasparenza,
compatto e preciso. Densità
fino a 6.0D.

Lettore portatile per lastre
offset, ottimo per la calibrazione
dei ctp e la verifica costante
dei valori di retino.

Densitometro completo
per la verifica di tutte le variabili
di stampa quali densità, retino,
trapping, contrasto di stampa.

Strumento per il riconoscimento
veloce di qualsiasi colore
Pantone con tutte le librerie
digitali precaricate in memoria.

Spettrodensitometro per
il controllo della quadricromia e
dei colori speciali. Librerie digitali
Pantone. Collegabile a software
di controllo qualità e formulazione.

Bilancia per la realizzazione
di colori Pantone fino a 5 kg,
colori Pantone memorizzati
e aggiornati.

Box visore per una corretta
illuminazione dei campioni
sotto diverse luci: D65,
A Tungsteno, UV, Store CWF,
Store TL84.

Tavolo a luce normalizzata
per un corretto controllo colore
visivo di stampati, oggetti, stoffe.
Fornibile in diversi formati.

OVIT MASTERDEN FILM

OVIT MASTERDOT

OVIT MASTERDEN

PANTONE CAPSURE

X-RITE EXACT

PANTONE
BILANCIA PFS

PANTONE BOX VISORE
3/5 LUCI

OVIT TCC

