
Sistemi di stampa ed etichettatura

Marcare con le etichette
Versatili, veloci, economici 



La soluzione ideale per ogni industria
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Etichettatura di contenitori, cartoni, pallet, applicazioni 

speciali – le richieste ormai variano in modo crescente. 

Le legislazioni EU 178 e EU 135, la standardizzazione 

dell’etichetta secondo le specifiche GS1: queste sono solo 

alcune prescrizioni normative. E poi l’assicurazione della 

qualità, la tracciabilità dei prodotti e nella logistica, o 

la loro marcatura univoca per la produzione just-in-time: 

l’applicazione dei dati variabili sull’etichetta per identificare 

il prodotto è essenziale nella moderna produzione.

Ciò si riscontra soprattutto nell’industria alimentare, la 

logistica, le lavorazioni di metalli e legno, la farmaceutica, 

la chimica e molte altre industrie. Weber Marking Systems 

è presente in molti mercati sviluppando con successo ed 

implementando soluzioni di marcatura per le aziende più 

conosciute. Abbiamo acquisito un‘ enorme esperienza su 

prodotti e industrie di cui potrete beneficiare anche voi.
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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. Utiliz-

zando il sistema modulare comprendente un modulo di stam-

pa, uno svolgitore e un riavvolgitore di etichette, un’unità di 

controllo e un’ampia gamma di applicatori, possono essere 

soddisfatte praticamente tutte le necessità di etichettatura.

Il concetto modulare Weber Marking Systems per i sistemi di 

stampa e applicazione Legi-Air offrono fino a 1500 combina-

zioni, consentendo quindi applicazioni individuali per i nostri 

sistemi in linee di produzione esistenti. 

Testate di applicazione etichette

Etichettatrici a montaggio-smontaggio rapido dei componenti 

permettono di gestire dimensioni di etichette da piccolo for-

mato a quelle logistiche DIN A5 EAN128. L’opzione cambio ra-

pido vi consente di passare da un formato a un altro in pochi 

secondi. Le testate si adattano anche a superfici irregolari, 

assicurando che le etichette vengano applicate perfettamente, 

ogni volta.

Moduli di stampa

I moduli di stampa permettono che i vostri specifici requisiti 

di stampa vengano soddisfatti in modo ottimale. Interfacce e 

Il concetto modulare massimizza la flessibilità

protocolli di comunicazione, risoluzione di stampa, larghezza 

totale di stampa, velocità massima e tipi di codici a barre 

disponibili vengono coordinati in modo ottimale. 

I moduli di stampa di tutti i principali produttori come Zebra, 

Sato, Avery e Datamax vengono utilizzati senza problemi. Ciò 

garantisce la massima adattabilità, anche per future neces-

sità, così come la flessibilità nella scelta della tecnologia di 

stampa e comunicazione.

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. 

I rotoli di etichetta in bobina di diametro fino a 430 mm con 

900 m di carta siliconata assicurano lunghi periodi di produ-

zione ininterrotta.

Unità di controllo

PC industriali e unità di controllo master in combinazione 

con il software applicativo BluhmWare offrono la massima 

flessibilità nell’interfacciamento con i macchinari esistenti. 

La periferica hardware è integrata tramite standard 

convenzionali quali Ethernet, Profibus, connessione dati 

seriale e parallela, porte USB. Scanner, telecamere e 

sensori speciali garantiscono l’affidabilità dell’etichettatura.

Avery

Datamax

CAB

Sato

Zebra

Moduli di stampaRiavvolgitori e 
svolgitori di 

etichette

Unità di controllo Applicatori

Corsa lunga

Unità di controllo master

Unità di controllo standard

PC industriale 

Svolgitore motorizzato per 
grandi bobine

Riavvolgitore e svolgitore 
standard

Soffio d‘aria

90°
rotante 

Standard
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Soluzioni realizzate su misura per soddisfare le vostre 

specifiche necessità

I flessibili sistemi di stampa e appl cazione Weber sono 

progettati per una facile integrazione in linee di produzione 

esistenti. Un’ampia varietà di applicazioni vengono realizzate 

in modo affi abile e ad alte velocità di dispensazione. 

Ulteriori segni caratteristici sono la semplicità di operazione, 

la facilità di manutenzione ed il design compatto.

I tempi di preparazione macchina sono ridotti al minimo 

anche grazie ai consumabili che si possono sostituire 

velocemente e con facilità. Le richieste speciali vengono

analizzate in profondità, insieme al Dipartimento Sviluppo 

e Produzione. Oltre alle soluzioni standard, Weber Marking 

Systems può offrire anche soluzioni speciali di etichettatura.

Installiamo circa 5000 sistemi di etichettatura ogni anno.

Sistemi su misura
Carterature di protezione da ambienti estremi

Le cabine di sicurezza a temperatura controllata proteggono 

la macchina dalle temperature oltre o sotto le specific e di 

sistema.

Le chiusure con sigilli speciali offrono inoltre protezione in 

ambienti di produzione difficili con alte co centrazioni di 

sporco e polvere.

Etichettatura di precisione

Guide di precisione offrono tolleranze di ± 0.5 mm. Ciò 

assicura un’etichettatura veloce, affi abile e precisa, ad 

esempio di profili di finestre e schede di circuiti stampati.

RFID – Identificazione a Radio F equenza 

La tecnologia RFID può essere utilizzata per ottimizzare i 

sistemi di logistica. Il modulo di stampa RFID integrato con il 

sistema di stampa e applicazione etichette soddisfa tutti gli 

esistenti standard RFID. Le etichette RFID difettose vengono 

espulse da un braccio motorizzato che scarta i Tag non 

corretti.

Weber Marking Systems, come membro della rete di 

implementazione RFID/EPC di GS1 Germania, partecipa 

attivamente nello sviluppo degli standard applicativi RFID.

Legi-Air 4050 su colonna 

regolabile elettricamente 

Legi-Air 4050 con chiusura 

per protezione da polvere

Legi-Air 4050 con 
convogliatore e colonna per 

regolazione inclinazione 

Etichettatrice di pallet in cabina 
protettiva con sistema integrato di 

riscaldamento 
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Etichettatura su tutti i lati del prodotto

Differenti altezze di prodotto

Conformità dell’etichetta Etichettatura di precisione

Etichettatura ad altezze variabili 

Etichettatura sul lato

Esempi di versatilità di etichettatura

Etichettatura dal basso Etichettatura ad alta velocità

Più formati di etichette Etichette per pallet EAN 128 

Superfici critiche Prodotti cilindrici
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Potente e versatile

Grazie alle loro prestazioni e versatilità, i sistemi di stampa e 

applicazione Legi-Air hanno dimostrato la loro affidabilità in 

una grande varietà di industrie.

Garantiamo una qualità superiore nella stampa e nella 

leggibilità dell’etichetta, combinata con un’applicazione 

veloce e precisa. La costruzione robusta dei sistemi stampa e 

applicazione, nonché l‘uso di componenti standard collaudati 

nell’industria garantiscono un’operatività affidabile e duratura 

anche in condizioni di produzione difficili.

Manutenzione semplice

Le tante funzioni quali la manutenzione periodica o il display 

di gestione operativa sono tutti user friendly. Queste funzioni 

avvisano quando una manutenzione è necessaria tramite un 

segnale o via e-mail a un indirizzo specifico, o comunicano 

malfunzionamenti dovuti all’esaurimento dei consumabili.

Il display multilingua con testo in chiaro può essere posto 

in posizione accessibile per l’operatore, anche in spazi di 

produzione ristretti.

Il web browser inoltre consente il controllo dello status 

corrente di servizio tramite diagnostica remota.

Qualità „Made in Germany” Produzione di etichette
Prodotte su misura per voi

Milioni di etichette autoadesive vengono usate come supporti 

contenenti dati o informazioni promozionali in produzione, 

nella logistica e nel commercio. Servono per la tracciabilità 

dei beni, ottimizzano i flussi di produzione o forniscono 

al consumatore importanti informazioni su un prodotto. 

La vostra etichetta farà la differenza, sia che venga usata 

come codice a barre identificativo su un prodotto postale, 

sia che venga applicata per identificare un componente 

automobilistico, dove dovrà rimanere in posizione e leggibile 

per i prossimi 10 anni. Possono essere etichette neutre per 

il dopo-stampa, etichette con informazioni sul prodotto, 

etichette di identificazione marca con un design grafico 

sofisticato o etichette predisposte per l’RFID: Weber Marking 

Systems offre un’ampia gamma di etichette per qualunque 

applicazione. 

Il nostro deposito centrale di materiali e la gamma esauriente 

di cilindri di stampa e fustellatura ridurrà considerevolmente 

costi e lavoro. Teniamo costantemente a magazzino più 

di un centinaio di differenti materiali per la produzione di 

etichette, così potrete completare anche i vostri lavori più 

pressanti in tempo.

Film a trasferimento termico
Vi offriamo un‘ampia gamma di scelta di film a trasferimento 

termico per assicurare una stampa perfetta delle vostre 

etichette e una durata ottimale:

dal film standard a base cera per etichette in carta, al film 

superiore a base cera/resina anti macchia per etichette 

Chromolux, sino al film super premium a base resina anti 

macchia, resistente ai graffi e all’olio, per etichette in PE o 

cartellini.  

Vi aiuteremo con piacere a testare qualità speciali di film 

per le vostre applicazioni speciali. Usando il film corretto 

allungherete anche la vita operativa delle testine delle 

vostre stampanti.
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