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Marcatura manuale senza pensieri Scopri di più sulla marcatura
sul nostro sito pelling.eu

L'area di applicazione ideale per i dispositivi di 
marcatura REINER® è la marcatura di lotti di piccole 
e medie dimensioni. È possibile ottenere un'eti-
chettatura precisa e senza costosi sistemi da integra-
re in linea. Portatile e �essibile da integrare in 
qualsiasi punto della catena di produzione.

Non importa se si tratta di codici a barre consecutivi 
o codici QR, gra�ca, loghi, date di scadenza o numeri 
di lotto - con i dispositivi di marcatura REINER®, la 
stampa a prova di sbavature è facile.

SISTEMI DI MARCATURA
MANUALE

TUTTI I MARCATORI
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Soluzioni di marcatura manuale
per tutte le superfici

Quasi tutte le super�ci possono essere etichettate: 
cartone, cartone, legno, pallet, carta. Con inchiostri 
appositamente sviluppati dalla casa madre, è possibi-
le stampare anche su super�ci complesse e non 
assorbenti come pellicole, imballaggi e vetro e su 
super�ci assorbenti con legno, carta e cartone.

La soluzione adatta
per ogni settore

I marcatori manuali Reiner, hanno dimensioni e
caratteristiche diverse, proprio per adattarsi ai diversi 
usi e settori: hanno aree di stampe e capacità di 
stampa più o meno sofisticate proprio per soddisfare 
esigenze speci�che senza sprechi, nè investimenti non 
necessari.

SISTEMI DI MARCATURA Marcatura inkjet manuale

•  Acciaio/Metallo
•  Carta/Cartone
•  Pietra
•  Legno
•  Materie plastiche
•  Pellicola
•  Vetro

Materiali

La marcatura è un campo vasto e vario.
Quelli mostrati sono i prodotti principali per gli usi più 
diffusi, contattaci per esigenze specifiche e per individuare 
la soluzione più adatta per ogni applicazione.

CERCHI ALTRI PRODOTTI?

Scopri di più: Playlist di youtube
SISTEMI DI MARCATURA



•  Ideale per piccole aree di stampa
•  Facile da usare
•  Stampa rapida
•  Area di stampa: 2 righe da 42x3,2 mm
•  Risoluzione: 96dpi

Cartucce per superfici assorbenti e non assorbenti, semplice da 
utilizzare non necessita di integrazioni o installazioni, ideale per per la 
stampa manuale di piccoli lotti e data scadenza. Può salvare fino a 25 
layout, può stampare anche numeri serializzati.
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JETSTAMP 990 ENTRY-LEVEL

Creazione etichette tramite software PCset incluso

MARCATORI INKJET PORTATILI

SISTEMI DI MARCATURA Marcatura inkjet manuale

•  Per aree di stampa medio-piccole
•  Cambio rapido del layout di stampa
•  Leggero e maneggevole
•  Area di stampa: 65x12,5 mm
•  Risoluzione: 300dpi

Predisposto per la stampa anche di elementi grafici come loghi e 
codici a barre, non necessita di integrazioni o installazioni, ideale per 
per la stampa manuale e la codifica di prodotti, cartoni, timbri e ogget-
ti metallici e plastici. Può stampare data, ora, numeri serializzati, testi.

JETSTAMP GRAPHIC 970 GRAFICHE E BARCODE

Creazione etichette tramite software PCset Graphic incluso

•  Per aree di stampa ampie
•  Ideale per oggetti di grandi dimensioni
•  Funzionamento guidato dal display
•  Area di stampa: 85x25 mm
•  Risoluzione: 300 dpi

Cartucce per superfici assorbenti e non assorbenti, ideale per per la 
marcatura su oggetti grandi come packaging esterno e pallet. Può 
salvare un gran numero di layout, grazie allo slot per Memoria SD, può 
stampare data, ora, testi, elementi grafici, codici a barre e numeri 
serializzati.

JETSTAMP 1025 TOP-LEVEL

Creazione etichette tramite software PCset Graphic incluso



STRUMENTI DI VERIFICA STAMPANTI TERMICHE

ETICHETTE & RIBBON SISTEMI DI MARCATURA

APPLICATORI DI ETICHETTE SISTEMI DI VISIONE

LETTORI PER LA STAMPA INTEGRAZIONE & AUTOMAZIONE
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