
Lottizzatore automatico 
di astucci e cartoline
Semplice ed affidabile per una 
lottizzatura indelebile, 
componentistica interamente 
FESTO, parti macchina 
in materiale inossidabile 
e integrabile con qualsiasi 
sistema di lottizzatura. 
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Marcatura a secco

Marcatura laser

Marcatura a caldo

Marcatura 
Thermal inkjet

Marcatura inkjet

Etichettatura



siamo
anche:

MARCATURA A SECCO 
DLM-Cold

Semplice ed affidabile per 
una lottizzatura indelebile, 

componentistica interamente 
FESTO, parti macchina 

in materiale inossidabile 
e integrabile con qualsiasi sistema 

di lottizzatura.

MARCATURA INKJET TERMICO 
Markem- 1050

Macchina dal design portatile e adatto ad 
ambienti umidi, polverosi e corrosivi, capace 

di stampare velocemente e facilmente su 
pacchetti primari e secondari, con 

un menu a tre livelli di accessibilità e 
cartucce facilmente inseribili ed
estraibili per stampe affidabili

e senza intoppi. 

MARCATURA LASER 
SmartLase CO₂ e Fibra

Tecnologia laser in grado di tracciare con 
una rapidità mai vista prima, integrabile a 
tutte le linee di produzione e funzionalità 

configurabili dal cliente. 

Affidabile anche negli ambienti 
più complessi e personalizzabile per la 
codifica di prodotti di qualsiasi settore.

MARCATURA A CALDO 
DLM-HP20

Moderno e adatto alle nuove 
esigenze tecnologiche, dotato 
di comando a microprocessori, 

temperatura di stampa 30ms/2s, 
parti macchina in materiale 
inossidabile e integrabile a 

qualsiasi sistema di lottizzatura.

MARCATURA INKJET 
Markem - 9410

Circuito d’inchiostro sostituibile facilmente 
in meno di 6s, materiali di consumo 

innnovativi ed evoluti che garantiscono 
qualità di stampa costante e pulizia, 

inchiostri sostituibili senza interrompere 
la produzione e monitorati tramite display 

e codici caricabili rapidamente grazie 
all’interfaccia utente e alla connessione 

USB.

ETICHETTATURA 
Serie DLM-KsTS

Macchina per l’applicazione funzionale di 
etichette autoadesive su prodotti di ogni 
dimensione e formato, con un processo 

di etichettatura preciso e facilmente 
regolabile grazie al motore passo-passo 

ed una vasta gamma di supporti per poter 
disporre al meglio la macchina nel sistema 

di trasporto.


