
Print ·A·Mark 
Offset 

Lì dove siano presenti linee di produzione per tubi, 

cavi, laminati e linee di estrusione in genere è vita-

le il poter ottenere una marcatura del prodotto che 

non ne penalizzi la produttività e dia un risultato di 

altissimo livello qualitativo. 

Marking Products propone una gamma completa di 

marcatori rotativi a contatto Offset, che soddisfano 

pienamente le aspettative di velocità raggiungendo 

i 203 m./min.  

Grazie all'elevato grado di adattabilità il posiziona-

mento delle macchine sulla linea di produzione non 

richiede modifiche o interventi di rilievo consenten-

do un grande risparmio sull'installazione. 

La flessibilità innata del prodotto è evidente nei 

formati di stampa disponibili, che ne permette  

l'impiego su un'ampia gamma di materiali e di su-

perfici siano esse piane o con un certo angolo di 

curvatura, senza contare la possibilità di persona-

lizzazione che Marking Products può fornire a livel-

lo di marchi, logos grafici e di allestimenti speciali. 

Presso la Marking  Products è disponibile inoltre 

una gamma di inchiostri per ogni tipo di superficie: 

metallo, plastica, vetro, gomma, ceramica, carta 

legno e derivati, con i quali ottenere una qualità di 

marcatura sempre elevatissima. 



Mod. 6112 
 
Area di stampa : 304.8 x 19 mm 
       
Dimensione : 241 x 226 x 406 mm. 
  
Velocità di stampa : 203 m./min.  
 
Serbatoio inchiostro : 100 ml. 
 
Forza di trazione : 816.5 gr.  
per la rotazione 

Mod. 6212 
 
Area di stampa : 304.8 x 44.5 mm 
 
Dimensione : 241 x 270 x 406 mm. 
 
Velocità di stampa : 203 m./min 
 
Serbatoio inchiostro : 190 ml. 
 
Forza di trazione : 1008.6 gr.  
per la rotazione 

Mod. 6124/6224/6324 
 
Area di stampa : 609.6 x 19 mm 
 609.6 x 44.5 mm 
 609.6 x 75 mm  
 
Dimensione : 394 x 226 x 508 mm 
 394 x 270 x 508 mm 
 395 x 270 x 508 mm 
 
Velocità di stampa : 203 m/min. 
 
Serbatoio inchiostro : 190 ml. 
 
Forza di trazione : 1008.6 gr.  
per la rotazione 

ISO 9001 
REGISTERED 

Print 
·A·Mark 

 Velocità di marcatura (fino a 203 
m./min 

 Dimensioni ed adattabilità di 
stampa 

 Riduzione costi di installazione 

 Nessun costo di manutenzione 

 Qualità della stampa su ogni tipo 
di materiale 

 Ampia scelta di inchiostri 

 Personalizzazioni nella stampa e 
negli allestimenti 

Nell’intento di un costante miglioramento, Marking Products s.r.l. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche 
e l’aspetto del prodotto senza preavviso 

Distributore in ITALIA: Marking Products srl  

Sede principale:V.Vittime delle Foibe, 20/C 10036 Settimo T.se (TO) - 011-8005570 

Seconda sede:V.Germania, 25 41100 Modena - 059-241081 

Filiale Bergamo:V. XXV Aprile, 148 24044 Dalmine (BG) - 035-567522  

Filiale Vicenza:V.Vanzo Vecchio, 71/C 36043 Camisano V.no (VI) - 011-8005570 

Filiale Catania:V.Mongibello, 8 95030 Gravina di Catania  (CT) - 059-241081 

Centri di assistenza su tutto il territorio  

www.marking.it     info@marking.it  


