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ETICHETTATURA
Le nostre soluzioni di etichettatura, sfruttando una struttura modulare, sono in grado di 
adattarsi a qualsiasi esigenza e coprono un gran numero di dimensioni e formati.

Etichettatura su un’ampia gamma di superfici e dimensioni di prodotti

Costruzione modulare

Sistemi di stampa dati variabili o applicazione di etichette prestampate

Applicazione su lati differenti (superiore, inferiore, laterale, fronte, retro, avvolgente...)

Interfaccia dati con EDP esterni

Soluzioni per etichettatura di pallet GS1
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Larghezza etichette fino a 350 mm

Serie ALPHA

Fino a 600 etichette / min
Applicazione affidabile e senza contatto, anche 
su superfici sensibili

Costruzione solida e collaudata a livello 
industriale per garantire la massima affidabilità
Svariati applicatori speciali per soluzioni di 
etichettatura su prodotti specifici
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APPLICATORI DI ETICHETTE

Etichettatrici ad alta velocità

Velocità fino a 150 m / min 
Produzione fino a 2.000 etichette / min
Larghezza etichette da 135 mm a 320 mm

Funzione Zero Down Time per produzione 
non-stop

Alpha HSM

Diametro rotolo di etichette fino a 500 mm

Sistemi di stampa e applicazione etichette

Soluzioni per un’etichettatura di precisione in 
produzione e logistica
Formati etichette da 10x50 mm a180x500 mm

Fino a 240 etichette / min

Applicazione affidabile e senza contatto, anche 
su superfici curve
Costruzione modulare per soluzioni industriali

Carterature di protezione resistenti agli 
ambienti estremi

Etichettatura di diverse altezze di prodotti con 
una variabilità massima di 900 mm
Fino a 60 etichette al minuto con o senza stop 
del prodotto
Fermi di produzione ridotti, grazie a magazzini 
carta maggiorati e funzione Zero Down Time
Massima affidabilità di etichettatura grazie a 
scanner di codici a barre integrati

Serie LEGI-AIR

Applicatori di etichette per logistica
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Soluzioni integrate di etichettatura e codifica a 
getto di inchiostro ad alta velocità e di alta 
qualità

Soluzioni economiche per stampa a getto di 
inchiostro di informazioni variabili su etichette 
pre-stampate

Integrazione di codifica personalizzata, veloce 
e di buona leggibilità

Etichettatura di prodotti tondi, quadrati, conici 
e ovali
Dimensioni etichette da 7x8 mm a 300x1000 
mm
Costruzione modulare per garantire la 
configurazione ottimale in qualsiasi 
applicazione di etichettatura
Elevata precisione d‘etichettatura anche a 
cadenze elevate

Grande flessibilità grazie all’ampio numero di 
moduli disponibili

Stampa ed applicazione di etichette su pallet
Applicazione precisa dell’etichetta su formati 
DIN A5 o DIN A6
Etichettatura su 2 o 3 lati, anche senza stop
Fino a 10 pallet al minuto

Etichettatura a norma GS1
Etichettatura con pallet in movimento
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Linee di etichettatura Soluzioni uniche di etichettatura e codifica

Sistemi di stampa ed etichettatura per pallet Etichettatrici semi-automatiche

Etichettatura semi automatica di prodotti 
cilindrici: flaconi, bottiglie, vasetti, lattine
Ideali per piccoli lotti di produzione o edizioni 
speciali
Soluzione ottimale per piccole/medie industrie

Possibilità di integrare una stampante a getto 
di inchiostro per codifica dati variabili



La tecnologia RFID sta rivoluzionando il 
mondo della marcatura. Molti dei nostri 
sistemi sono oggi RFID compatibili. Un 
transponder o un chip con antenna può, 
ad esempio, memorizzare il numero di 
serie del prodotto e il codice EPC (Codi-
ce Elettronico Prodotto), trasmettendoli 
al lettore senza contatto fisico-. Tale iden-
tificazione del prodotto senza contatto 
permette applicazioni che offrono note-
voli risparmi nella produzione e nella logi-
stica.

Stampa, codifica e applica

Stampanti a trasferimento termico 
da banco

Slap & Ship portatile e mobile

rfid

“Scandy”, scanner manuale portatile

Lettura del codice a barre, creazione del 
codice EPC e scrittura su chip RFID CHIP, 
controllo di Smart Label

Stampanti industriali robuste con 
alloggiamento in metallo

Stampanti per etichette di fascia media con 
alloggiamento in plastica / metallo

Stampanti da banco economiche con 
alloggiamento in materiale plastico

Stampanti RFID

Costruzione modulare formata da modulo di 
dispensazione, modulo di stampa RFID e 
avvolgitore e svolgitore di etichette

Lettura del codice a barre, creazione del 
codice EPC, scrittura su chip RFID e stampa, 
controllo di Smart Label
Funzione di eliminazione delle etichette errate
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Stampa, codifica e applica

stampanti a trasferimento termico

Slap & Ship portatile e mobile



stampanti a getto d’inchiostro
Le stampanti a getto d’inchiostro della serie Markoprint di Weber Marking Systems,  
garantiscono codifiche chiare e ben leggibili su una vasta gamma di materiali come, ad esempio, 
carta, cartone, etichette e superfici non porose.
Grazie agli inchiostri speciali, la codifica è anche possibile su metallo, alluminio, plastica, ceramica 
e film di confezionamento.
L’identificazione diretta senza contatto avviene attraverso codificatori a getto d’inchiostro termici 
e codificatori piezoelettrici ad alta risoluzione. 
A seconda della tipologia, sono possibili altezze di stampa fino a 800 mm, velocità fino a 7,8 
m/secondo ed alte risoluzioni fino a 600 dpi.
Collegamenti esterni a computer e a sistemi operativi Windows consentono semplicità 
d’impiego. Grazie alle diverse unità di controllo della linea di prodotti Markoprint è possibile 
gestire a livello centralizzato tre tecnologie di stampa.

Stampanti a getto di inchiostro termico con cartuccia

Vasta gamma di inchiostri per superfici porose e non porose

Codici bi-dimensionali EAN Datamatrix

Alta velocità

Altezze di stampa fino a 200 mm

Integrabili in ogni linea di produzione

drop-on-demand printers
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Perfetta per le marcature di testo e grafiche di 
grande formato su supporti assorbenti.

Una testa di stampa con cui è possibile creare 
marcature ad alta risoluzione su quasi tutti i 
prodotti.

Qualità di stampa straordinaria di testi, codici a 
barre ed elementi grafici su supporti assorbenti e 
scarsamente assorbenti.

Marcatura ad alta risoluzione su numerosi supporti 
ad altissima velocità.

LA GRANDE L’ECLETTICA

LA PRODUTTIVALA SPECIALISTA

7



Inchiostri adatti alle rispettive stampanti
Inchiostri speciali, come ad esempio inchiostri 
per confezionamento alimentare o inchiostri 
di sicurezza

Nostra produzione diretta con l‘impiego di 12 
linee di stampa fino a 8 colori

2500 diversi formati

Oltre 1000 tipi diversi di etichette
Gamma che si estende dalle etichette 
semplici alle soluzioni speciali

30 diverse qualità

Larghezze e lunghezze su richiesta per ordini 
oltre i 50 rotoli

Qualità standard, premium M e per 
applicazioni di alta velocità

etichette, film 
ed inchiostri

Weber garantisce il consumabile ottimale 
per qualsiasi prodotto, qualunque sia la tec-
nologia utilizzata.
Le etichette sono di nostra produzione, 
per assicurare la perfetta combinazione tra 
macchina e consumabile, e, quindi, per 
un’etichettatura senza problemi di gestio-
ne.
I nostri ribbon a trasferimento termico 
sono realizzati dai migliori produttori a 
livello mondiale.
I nostri inchiostri originali solo la migliore 
garanzia per una performance ottimale e 
un affidabile ciclo di vita della vostra stam-
pante.

Etichette

InchiostriFilm a trasferimento termico
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ASSISTENZA E SERVIZI
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Engineering internazionale ed italiana 

Project Management

Installazione ed Assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale 

Consulenza personalizzata pre e post vendita 

Manutenzione programmata 

Supporto costante durante tutto il ciclo vita delle macchine: fornitura parti di ricambio, 
accessori, consumabili, documentazione tecnica, manualistica  

Formazione e Training



PRESENZA INTERNAZIONALE

FILIALI DIRETTEPRODUZIONE
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Il Gruppo Bluhm Weber è nato con la fondazione dalla società da parte di Eckhard Bluhm nel 
1968 e da una joint venture del 1980 tra Bluhm e Weber Systems Inc., azienda con sede negli 
USA nata nel 1932 con un’eccellente posizione di mercato nel campo dell’etichettatura.
Il gruppo comprende numerose filiali dislocate in Europa e globalmente nei più importanti 
mercati internazionali.
La leadership a livello tecnico e quella di mercato hanno costituito le priorità sin dall’inizio: le 
pietre miliari di questa storia di successo comprendono le prime stampanti elettroniche di 
etichette per la marcatura dei dati variabili nel 1978, e il lancio della propria produzione di 
etichette l’anno successivo.
Grazie alle nostre filiali dirette e ad una rete di service station, nei principali mercati mondiali, 
garantiamo un’assistenza internazionale capillare durante tutto il ciclo di vita delle nostre 
macchine.
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il gruppo weber




