
SISTEMI DI STAMPA ED ETICHETTATURA

MARCARE CON LE ETICHETTE

MADE IN 
GERMANY



il concetto modulare massimizza 
la flessibilita’

Testate di applicazione etichette
Il montaggio-smontaggio rapido dei componenti, permette la gestione di etichette sia di 
piccolo formato sia quelle logistiche DIN A5 EAN128, mentre l’opzione di cambio rapido 
consente di passare da un formato a un altro in pochi secondi. Le testate si adattano anche 
a superfici irregolari.

Moduli di stampa
Interfacce e protocolli di comunicazione, risoluzione di stampa, larghezza totale di stampa, 
velocità massima e tipi di codici a barre disponibili vengono coordinati in modo ottimale. 
Vengono utilizzati i moduli di stampa di tutti i principali produttori come Zebra, Sato, 
Novexx, CAB e Datamax. Ciò garantisce la massima adattabilità, anche per future necessità.

Svolgitori e riavvolgitori di etichette
L’uso di grosse bobine per svolgitori e riavvolgitori minimizza i tempi di preparazione e di 
conseguenza i fermi macchina in produzione.

Unità di controllo
Flessibilità nell’interfacciamento e semplicità d’uso.

Legi-Air – molteplici applicazioni a prova di futuro
La progettazione modulare è il concetto chiave nello sviluppo dei nostri sistemi di stampa e 
applicazione etichette. Utilizzando il sistema modulare in grado di offrire fino a 1500 
combinazioni, è possibile soddisfare qualsiasi necessità.
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 la  soluzione  ideale  per ogni industria

Industria
Bevande
 
Applicazione 
Etichettatura di imballi

Industria
e-Commerce

 
Applicazione 

Etichettatura di cartoni

Industria
Farmaceutica

 
Applicazione 

Etichettatura di medicinali

Industria
Cosmetica/Personal Care

 
Applicazione 
Etichettatura di prodotto 

Industria
Alimentare

 
Applicazione 

Etichettatura confezioni

Industria
Strumenti di laboratorio
 
Applicazione 
Etichettatura di campioni

Industria
Lavorazione del metallo

 
Applicazione 

Etichettatura acciaio

Industria
Chimica
 
Applicazione 
Marcatura sostanze 
pericolose

Industria
Automotive

 
Applicazione 

Etichettatura pneumatici

Industria
Logistica
 
Applicazione 
Etichettatura pallet 
secondo standard GS1
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Costruzione modulare

Etichettatrice Alpha Compact

 ALPHA COMPACT

 ALPHA HSm

Etichettatrice compatta con ingombri particolarmente 
ridotti

Costruzione modulare

Controller integrata nella struttura

Interfaccia utente modulare (pannello operativo, display, 
configurazione dei parametri tramite PC) 

Interfaccia USB per upload e download dal setup 
dell’etichettatrice

Etichettatrice Alpha HSM
Velocità fino a 150 m / min 

Produzione fino a 2.000 etichette / min

Larghezza etichette da 135 mm a 320 mm

Diametro rotolo di etichette fino a 500 mm

Facile parametrizzazione, è possibile memorizzare fino a 
10.000 diversi parametri di prodotto

Combinazione con altre tecnologie di stampa (Thermal 
inkjet Markoprint, stampanti a trasferimento termico 
diretto TTO)
Funzione Zero Down Time per produzione non-stop

Grado di protezione IP 65
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Encoder rotativo da 0 a 50 metri al minuto con 
regolazione continua della velocità variabile



 sistemi modulari di etichettatura

Geset 100

Semplice e flessibile

Ottimale per le classiche applicazioni di etichettatura

Ideale per prodotti rettangolari e cilindrici 

Soluzione compatta e razionale

Geset 300

Accessoriata, veloce e flessibile

Per etichettatura laterale o avvolgente, fino a 250 
prodotti al minuto 
Altamente flessibile e facile cambio formato 
Regolabile e adattabile a prodotti di forme e 
dimensioni diverse

Geset 700

PersonalizzaBILE, accessoriata, veloce e flessibile
Rettangolare, ovale, cilindrica, conica

Su lato superiore o inferiore, fronte e retro

Totalmente o parzialmente avvolgente, con o senza 
sigillo di garanzia.
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Svolgitore per grandi bobine

Riavvolgitore e svolgitore standard

Unità di controllo Standard

Software PC based 

PC industriale

DatamaxCAB

Sato Novexx

90° rotante

Soffio d’aria

Standard

Corsa lunga

 sistemi di stampa ed applicazione etichette

RIAVVOLGITORI E SVOLGITORI DI ETICHETTE

applicatori

moduli di stampa

UNITA’ DI CONTROLLO Zebra



Standard

Tecnologia Wipe On con applicazione etichette 
tramite lama di stacco

Le più alte velocità nella stampa e applicazione 
etichette

Nessuna necessità di aria compressa

Capacità fino a 600 etichette/min

Stampante con applicatore di etichette 
compatta ed economica
Fino a 25 etichette/min di formato 80 x 60 mm
La tecnologia di applicazione Tamp Blow 
consente un’etichettatura senza contatto
Corsa variabile dell’applicatore per etichettare 
automaticamente prodotti di diverse altezze
Pneumatica Festo, precisa e duratura

Legi air 4050 e
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Legi air 4050 ac

Legi air 4050 p Legi air 2050

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

Etichettatura a norma GS1
Etichettatura con pallet in movimento

Il prodotto best seller della gamma Weber 

Soluzioni per un’etichettatura di precisione in 
produzione e logistica
Applicazione affidabile e senza contatto, anche 
su superfici curve
Costruzione modulare per soluzioni industriali

Tecnologia Tamp On, Tamp Blow, Blow On con 
una varietà di più di 100 metodologie di 
applicazione etichette
Etichettatura in tempo reale 1:1 

Un dispositivo di loop assicura una rapida 
alimentazione delle etichette appena stampate,  
pronte per essere applicate ad alta velocità



Esempi di versatilita’

ETICHETTATURA SU LATO ETICHETTATURA SU TUTTI I LATI  DEL PRODOTTO

ETICHETTATURA ad altezze variabili differenti altezze  Di PRODOTTO

superfici critiche prodotti cilindrici
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ETICHETTATURA dal basso ETICHETTATURA ad alta velocita’

piu’ formati di etichette etichette per pallet ean 128

conformita’ dell’etichetta etichettatura di precisione
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soluzioni su misura
I nostri sistemi di stampa e applicazione sono flessibili e progettati per integrare facilmente linee 
di produzione esistenti. Sono di semplice operazione, facilità di manutenzione, design compatto 
e consentono tempi di preparazione macchina ridotti al minimo, grazie anche alla facilità con la 
quale si possono sostituire facilmente i consumabili.

Carterature di protezione da ambienti estremi
I cabinet di sicurezza ad ambiente controllato proteggono la macchina dalle temperature oltre o 
sotto le specifiche di sistema. Le chiusure con sigilli speciali offrono inoltre protezione in ambienti 
di produzione difficili con alte concentrazioni di sporco e polvere.

RFID – Identificazione a Radio Frequenza
La tecnologia RFID può essere utilizzata per ottimizzare i sistemi di logistica. Le etichette RFID 
difettose vengono espulse da un braccio motorizzato che scarta i Tag non corretti.

Legi-Air 4050 
Su colonna
regolabile 
elettricamente

Legi-Air 4050 
Con chiusura

per protezione 
da polvere

Etichettatrice di 
pallet 
Cabina protettiva 
con sistema 
integrato di
riscaldamento

Legi-Air 4050 
Con convogliatore e 

colonna per 
regolazione 
inclinazione
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Produzione di etichette
Siamo in grado di produrre e fornire un’ampia gamma di etichette per le più disparate 
applicazioni.

Etichette neutre per la sovrastampa di dati variabili
Etichette con le informazioni sul vostro prodotto
Etichette di identificazione marca con un design grafico sofisticato

Film standard a base di cera per etichette in carta

Film superiore a base di cera e resina anti macchia per etichette Chromolux

Film super premium a base resina anti macchia, resistente ai graffi e all’olio, per etichette in PE o 
cartellini

Etichette predisposte per l’RFID
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film a trasferimento termico
La nostra ampia gamma di scelta di film a trasferimento termico assicura una stampa perfetta e 
una durata ottimale delle etichette.
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