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Geset modulare

Etichettatura 
completamente automatica

Veloce, affidabile, economica
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La giusta soluzione per ogni industria 
e ogni forma di prodotto
Le etichette fanno il prodotto

Geset 100, 300 e 700 sono sistemi modulari.

Sono disponibili sino a 50 moduli per soddisfare le richieste dei clienti.

L’alta fl essibilità consente una vasta standardizzazione dei moduli, programmazione veloce e tempi di

consegna brevi, e quindi la massima economicità, a benefi cio del cliente e della sua applicazione.

Geset 100 

Geset 300 

3

Semplice e fl essibile
Geset 100 è la soluzione per quasi tutte le applica-

zioni di etichettatura in termini di prezzo e velocità, 

offrendovi una soluzione compatta ed economica.

Accessoriata, veloce e fl essibile
Il sistema di etichettatura laterale ed avvolgente ad alte 

performance sino a 250 prodotti al minuto. Altamente 

fl essibile, facile da modifi care e regolabile per adattarsi a 

prodotti di forme e dimensioni diverse.

Personalizzata, accessoriata, 
veloce e fl essibile
Etichettatura di prodotti di ogni immaginabile forma e 

dimensione: rettangolare, ovale, cilindrica, conica, su 

lato superiore, inferiore, fronte e retro – totalmente o 

parzialmente; con o senza sigillo di garanzia.

Possono essere combinati con marcatori laser, stampanti 

termiche dirette e sistemi di stampa e applicazione. 

Geset 700 

Etichettatura –  Weber Packaging Solutions può potenzialmente etichettare qualunque prodotto. Siamo un 

partner forte in grado di aiutarvi con qualunque sistema di etichettatura immaginabile – come testimoniano le migliaia 

di soluzioni installate. Qualunque siano le vostre richieste particolari di etichettatura – contattateci per avere la 

soluzione ottimale.
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Semplice e fl essibile
Ogni applicazione richiede una soluzione sia tecnicamente ottimale sia 
economicamente giustifi cabile.

Lo sviluppo della serie Geset 100 ci ha portato a soddisfare questa richiesta 
dei clienti. Etichettare piccole produzioni o bassi volumi può ora essere preciso 
e fl essibile come etichettare in una linea grande. La sua costruzione solida la 
rende ideale sia per un uso di soli pochi minuti al giorno sia per operatività di 
più turni. 

Geset 100 può essere integrata in processi di produzione esistente o lavorare 
come soluzione fuori linea a carico manuale.

Lavorazione perfetta e precisa di tutte le forme standard di confezioni.

La serie Geset 100 si basa sulla già collaudata testata di etichettatura 
Alpha-Compact.

Il cuore del sistema: l’etichettatrice Alpha Compact, 

già collaudata in migliaia di installazioni.

L’etichettatura avvolgente è possibile con il prodotto 

in movimento, senza bisogno di fermarlo.

Geset 100
● Prodotti singoli o basse 

produzioni

● Costruzione solida

● Facilità di gestione

● Sistemi trasportabili

● Per prodotti fi no a  
500 x 700 mm
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Ancora più fl essibilità
Il concetto di base di questo sistema è l’etichettatura fronte-retro di 

bottiglie sagomate senza l‘uso di stampi.

I vantaggi principali sono bassi costi di avviamento, alta produttività ed usi 

molteplici in linee di produzione diverse. L’adattamento ai diversi prodotti 

specifi ci viene eseguito con semplici regolazioni dei componenti della 

macchina. L’allineamento e quindi il posizionamento preciso delle etichette 

viene realizzato grazie alla regolazione dei parametri del trasportatore.

Ad esempio è possibile ottenere un’alta produzione lavorando etichette alte  

250 mm a una frequenza di 250 pezzi/min.

Geset 300
● Struttura in acciaio  

inox IP54 

● Veloce cambio formato 
grazie a 50 posizioni  
pre-regolate 

● Regolazione di velocità 
centralizzata

● Etichettatura ripetuta-
men  te precisa con il  
sistema di rilevazione  
posizione

● Guide laterali e nastro 
rotolatore per raggiun-
gere tutte le posizioni di 
etichettatura
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La struttura modulare assicura la massima 

fl essibilità in ogni dettaglio.

Adatta per l’industria farmaceutica, facile da 

pulire, soddisfa le richieste più esigenti in fatto 

di igiene.
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Il sistema dal design fl essibile   
per soddisfare le vostre richieste 
speciali
Buono già dall’inizio: la solida struttura del sistema Geset 300 in varie versioni base 

in acciaio inox, anche con quadro comandi integrato, ha una costruzione aperta e resistente 

alle deformazioni.  

Geset 300 è dimensionato per adattarsi a una molteplicità di dimensioni e pesi prodotto.  Tutti i moduli 

e le unità installate sono facilmente accessibili: un chiaro vantaggio per l’utilizzatore in termini di 

manutenzione, assistenza, pulizia e cambi formato per altri prodotti di forme diverse.
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Geset 300

Allineamento 
La forma del prodotto 

determina l’allineamento 

del modulo con lo specifi co 

prodotto. Un preciso 

allineamento del prodotto 

incide signifi cativamente sulla 

precisione dell’etichettatura.

1

Distanziamento 
Sono disponibili diversi moduli 

secondo la produzione della 

linea. Tutti i moduli sono 

progettati per consentire 

un rapido cambio formato e 

dimensioni prodotto senza l’uso 

di attrezzi.

2
Due lati
Etichettatura anche dall’alto, 

dal basso, lato destro e sinistro.

3

Rotazione 
con il sistema a tre rulli. 

Contenitori circolari molto 

grandi, anche non perfetti, 

leggeri e pesanti accettano 

l’etichetta senza effetti 

spirale. L’etichetta viene 

posizionata e allineata in modo 

particolarmente preciso.

5

Avvolgimento 
con moduli per avvolgimento 

etichetta. 

Questa versione del 

sistema ruota l’oggetto 

da etichettare mentre 

passa attraverso il modulo, 

applicando così l’etichetta 

durante il procedimento.

4
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Completare con stampe personalizzate

Date di scadenza, numeri di lotto o batch, codici a barre mono o   

bi-dimensionali, identifi cazione articolo.

Il vasto portfolio Weber Packaging Solutions consente stampe su   

etichetta personalizzate e costantemente variabili.

Anche in ambienti aggressivi ed abrasivi, i marcatori laser offrono la 

massima affi dabilità funzionale e una stampa a prova di contraffazione, 

consentendo altresì di stampare informazioni supplementari sull’etichetta 

in un secondo tempo.

Le stampanti a trasferimento termico e termico diretto per stampe 1:1 

permettono sovrastampe economiche e precise su tutte le superfi ci di 

etichetta.

I codifi catori a getto d’inchiostro per la stampa di informazioni in modo 

veloce e pratico, basati sulle tecnologie CIJ (Continuous Inkjet) e TIJ 

(Thermal Inkjet) consentono una stampa senza bisogno di manutenzione 

con una risoluzione fi no a 600 dpi. 

Geset 700
●	 Prodotti singoli / basse 

e alte produzioni

●	 Costruzione solida

●	 Facilità di gestione

●	 Sistemi trasportabili

●	 Soluzioni speciali   
personalizzate

Soluzioni personalizzate
Etichettatura personalizzata per soddisfare le vostre attuali esigenze.

Geset 700 è sinonimo di soluzioni di etichettatura personalizzate. 

Le macchine sono progettate e sviluppate per soddisfare sia gli standard 

cosmetici o farmaceutici sia le industrie con progetti speciali o per 

conformarsi alle legislazioni correnti. I sistemi sono sviluppati anche per 

l’etichettatura personalizzata nell’industria alimentare. 

Anche i componenti tecnici per l’industria dell’automobile richiedono 

speciali costruzioni e know-how. 

Controllare e documentare i processi di lavoro

Le lavorazioni di etichettatura devono essere controllate, verifi cate e 

documentate per assicurarne l’affi dabilità di processo. I prodotti difettati 

devono venire espulsi dalla produzione.

La gamma Geset 700 offre la tecnologia di processo necessaria per queste 

funzioni.
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Etichettatura confezioni di snack e tortine 
Snack, fette di torta o formaggi sono complicati da confezionare... ma sono deliziosi. Ciò signifi ca che l‘etichetta deve renderne 

il contenuto più appetibile, per garantire che il prodotto venda bene già direttamente dallo scaffale o dal frigo del negozio. 

Una macchina speciale è stata progettata per questa applicazione. Fino a 85 deliziose tortine al minuto sono prese in carico 

dall’unità di imballaggio, per essere avvolte nella propria etichetta rapidamente e in modo affi dabile. Oltre a promuovere le 

vendite, l‘etichetta assicura un sigillo di protezione sicuro e mostra il numero di lotto e la data di scadenza.
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Geset 700

Etichettatura avvolgente di porzioni di pasta
La pasta – il nostro cibo preferito. Sempre irresistibile. Geset 700 è stato dotato di un sistema di stampa personalizzato per 

identifi carne i diversi tipi. Confezioni piccole, grandi, quantità variabili in rapida successione - che consentono al produttore 

di farsi riconoscere e soddisfare rapidamente le richieste del mercato e dei clienti. La giusta tecnologia di etichettatura assicura 

il successo!

Etichettatura speciale di piccole fi ale  
farmaceutiche
Piccole fi ale devono essere etichettate in grandi volumi – in modo veloce, preciso e con i dati corretti. Un laser ad alta velocità 

garantisce che i dati stampati sull‘etichetta siano corretti; una macchina etichettatrice con una giostra rotante garantisce 

l‘elevata velocità di lavorazione necessaria. Un sistema di telecamere monitorizza e verifi ca l‘intero processo di stampa e la 

precisione di etichettatura. I prodotti al di fuori delle tolleranze consentite vengono scartati.
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●	 Identificazione dei 
fattori AS IS

●	 Identificazione dei 
parametri di processo

●	 Determinazione della 
produttività

●	 Definizioni e   
coordinamento

●	 Progettazione dei  
sistemi

●	 Produzione e   
pre-accettazione

●	 Installazione e   
collaudo

●	 Servizio post-vendita

Gestione progetti 
con esperienza e know-how. La nostra Gestione Progetti, supportata da 

ingegneri e specialisti di eccellenza, assicura una perfetta esecuzione e 

attuazione - dal concetto, attraverso la pianificazione e la progettazione del 

sistema, fino alla produzione, l’assemblaggio, l’installazione e il collaudo.

Weber Marking Systems è con voi
Weber Marking Systems GmbH è la sede centrale delle succursali europee, ed è stata fondata nel 1980. 

Azienda specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di sistemi di etichettatura e codifica di alta efficienza 

per la marcatura industriale, Weber fornisce i suoi prodotti a tutte le sue filiali.

Le vendite comprendono sistemi di etichettatura, codifica e software. Una rete mondiale fornisce vendita diretta, 

servizio e assistenza tecnica. In Germania abbiamo una grande produzione di etichette sia personalizzate sia a stock. 

Competenze tecniche e orientate al servizio a tutto tondo - Weber Marking Systems offre una rete completa di 

distribuzione e assistenza in Europa, offrendo sistemi caratterizzati da piena competenza.

Al top del mercato

Con un organico di oltre 450 collaboratori, Weber Marking Systems dispone di una presenza diretta nel mercato europeo – 

90 tra consulenti di sistemi e tecnici offrono assistenza ai clienti su base giornaliera - 18 centri di assistenza, ognuno con 

il proprio stock di parti di ricambio, garantiscono costante disponibilità. Siamo solo a una telefonata da voi!

Contratti di manutenzione

I nostri contratti di manutenzione aumentano la durata di servizio e la produttività dei sistemi, evitando fermi di 

produzione.

Il contratto comprende un servizio professionale di manutenzione periodica, assicura un’assistenza rapida e offre 

vantaggi di costo in termini di fornitura di parti di ricambio e attrezzature in affitto.

Servizio di Hotline

Offriamo supporto diretto e, se necessario, vi rimandiamo ai nostri tecnici di servizio nel più breve tempo possibile. 

Eventuali tempi morti vengono così ridotti al minimo.

Formazione / training sui sistemi

I corsi individuali di formazione vi preparano per un uso ottimale dei sistemi di etichettatura. Tutti gli argomenti 

significativi sono spiegati direttamente operando sul macchinario in questione. Offriamo corsi di formazione e di 

perfezionamento di base e avanzati per operatori e staff tecnico.
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Weber Marking Systems Italia s.r.l.
Via Gustavo Fara 26 · 20124 Milano · Italia
Telefono: +49 2224 7708 0
info@weber-marking.com · www.webermarking.it


