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Marking Products 

è l’azienda leader nel 

settore della marcatura e 

codifica industriale a livello 

nazionale che offre una fitta 

rete di vendita e assistenza 

su tutto il territorio con un 

corpo dirigenziale di 

estrazione tecnica per 

fronteggiare, con tempismo 

risolutivo qualsiasi tipo di 

situazione problematica.

DA OLTRE 30 ANNI



I NOSTRI BRANDS
Partnership e distribuzione in esclusiva, 
sul territorio  italiano, dei marchi leader 

di mercato.

HITACHI per i sistemi di marcatura e 
codifica a getto di inchiostro continuo 
micro-carattere e Laser CO2.

Matthews Marking Systems per i sistemi 
a getto di inchiostro ad alta definizione, 
Tjet a cartuccia e D.O.D. (Drop On 
Demand).

Honeywell e TSC per le stampanti da 
tavolo a trasferimento termico.

Eidos per sistemi Stampa e applica (Print 
& Apply) e trasferimento termico diretto su 
prodotti Coditherm.
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I NOSTRI PRODOTTI

Da oltre 40 anni, HITACHI
sviluppa e produce i 

migliori marcatori a getto di 
inchiostro (CIJ) e 

codificatori laser CO2.

I marcatori a getto di 
inchiostro sono in grado di 
stampare da 1 a 8 righe di 
testo, codici a barre, QR 
code, Data Matrix e loghi, 

ideati per soddisfare 
qualsiasi velocità di 

produzione.

HITACHI fornisce 
assistenza per gli OEM in 

137 paesi nel mondo.
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I NOSTRI PRODOTTI

Matthews Marking 
Systems

è stata la prima e più 
longeva azienda nel 

settore della marcatura 
industriale, fondata nel 

1850 da John Dixon 
Matthews.

Al giorno d’oggi sono 
leader nel settore della 

marcatura a getto di 
inchiostro ad alta 

definizione e (D.O.D) 
Drop On Demand con la 

piattaforma MPERIA.
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I NOSTRI PRODOTTI

EIDOS, Honeywell e TSC 

Collaboriamo con Eidos, 
Honeywell e TSC, facendo 

distribuzione e assistenza tecnica 
sui sistemi di Stampa e Applica, 

trasferimenti termici e sulle 
stampanti da tavolo.
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SETTORI INDUSTRIALI
Tutti i nostri 

sistemi di 
codifica ci 

permettono di 
trovare una 

soluzione per 
ogni settore, 
materiale ed 

applicazione.

▪ ALIMENTARE 

▪ CONSERVIERO

▪ BEVANDE

▪ DOLCIARIO

▪ LATTIERO-CASEARIO

▪ ENOLOGIA E DISTILLERIA

▪ PET-FOOD

▪ CHIMICO

▪ AUTOMOTIVE

▪ COSMETICA

▪ CARTOTECNICA

▪ EDILIZIA

▪ AEREONAUTICA

▪ TRASPORTO E LOGISTICA

▪ IDRAULICA

▪ ELETTRONICO

▪ TESSILE

▪ FLOROVIVAISTA
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MARKING PRODUCTS  AL  SERVIZIO
Noi di Marking Products sappiamo molto bene quanto possono essere onerosi i fermi 
produzione, proprio per questo motivo abbiamo predisposto filiali su tutto il territorio 
nazionale in grado di garantire un servizio-clienti di QUALITA’ :

Marking Products del Cliente:

✓ Tre centri di Servizio Tecnico.

✓ Personale tecnico altamente specializzato.

✓ Assistenza tecnica in tempi brevi.

✓ Corsi tecnici teorici e pratici.

✓ Convenzioni tecniche programmabili.

✓ Servizio di noleggio anche settimanali.

✓ Impianti speciali e personalizzati.

✓ Servizio Software interno.

✓ Schede di sicurezza prodotti.

✓ Certificazioni CE, UL,c-UL,C-Tick, FCC, ICES.

✓ Servizio documentazioni tecniche.
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✓Fermi produzione : ZERO                                          

macchine di Backup sempre 

disponibili.

✓Assistenza telefonica 

GRATUITA, nessun 

diritto di chiamata.



MARKING PRODUCTS

Presenti su tutto il territorio
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▪ Sede di Torino: Via Vittime delle Foibe, 20/C 
10036  Settimo Torinese (TO)                                                                           
011 8005570

▪ Sede di Modena: Via Germania, 25 – 41122 Modena                                    
059 241081

▪ Sede di Bergamo: V. XXV Aprile, 148 – 24044 Dalmine (BG)                                                               
035 567522

▪ Sede di Vicenza: Via Vanzo Vecchio, 71/C – 36043                   
Camisano Vicentino (VI)
0444 410973

▪ Sede di Latina: Via Augusto, 36 – 04011 Aprilia (LT)                                           
+39 348 2805092

▪ Sede di Catania: Via F,lli Bandiera, 77 - 95030 Gravina di Catania (CT)                                                               
+39 339 3571529



www.marking.it
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marking@marking.it

http://www.marking.it/
mailto:marking@marking.it?subject=Richiesta%20informazioni
https://www.facebook.com/markingproducts/
https://twitter.com/MarkingProduct
https://www.instagram.com/markingproducts/
https://www.linkedin.com/company/marking-products/
https://www.youtube.com/channel/UCmsGzpUo5Bw2vqZGNTQhWNw

